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ANCHE stavolta, una scoperta
sensazionale, un tesoro di valore
inestimabile. Siamo all'interno
del sito «Le Muriccia» di Limite
sull'Arno, in cui negli anni'80 so-
no stati rinvenuti i primi resti di
una villa romana risalente al IV se-
colo d.C. Un edificio grandioso,
appartenuto all'aristocratico Vet-
to Agorio Pretestato. Un'area che
continua a stupire. I risultati
dell'ultima campagna di scavo
portata avanti dall'Università di
Pisa, sono stati presentati ieri in
Comune dal sindaco Alessandro
Giunti insieme a Federico Canti-
ni, professore associato di Archeo-
logia Medievale all'Università di
Pisa e agli 8 studenti che si stanno
adoperando, con pale e cazzuole,
per riportare alla luce i tappeti
musivi. Limite come Roma e Co-
stantinopoli. Incredibile solo al
pensiero, eppure - parola di esper-
to- la dimora scelta dal governato-
re della Toscana e dell'Umbria
nel 362 «è paragonabile, per la ti-
pologia, ai complessi monumenta-
li che si trovano solo nelle capitali
dell'impero d'Oriente». Non ha
dubbi Cantini e la sua tesi è avva-
lorata dai ritrovamenti più recen-
ti. «Abbiamo allargato il saggio
fatto nel 2015; un esagono grande
come una piazza, dal diametro di
circa 30 metri. Ed è soltanto una
delle 6 sale che dovrebbero com-
porre l'intero complesso. La strut-
tura è imponente, eccezionale per
quello che oggi conosciamo nel
panorama internazionale, ben
proporzionata al personaggio
dell'altissima aristocrazia della
Roma tardo antica per il quale era

- -
te destinato all'otium dove erano
posizionate le vasche». Sotto terra
ci sono ancora tante stanze da
esplorare, che occupano gran par-
te della valle che porta alla cima
del Montalbano. «Sono stati trova-
ti intonaci affrescati, tessere in ve-
tro blu e gialle che scandivano le
decorazioni delle pareti». Lo sca-
vo continuerà fino a fine mese e
coinvolgerà giovani universitari
(tra i 20 e i 30 anni) arrivati da
ogni parte d'Italia e ospitati in
questo periodo nella zona di Ca-
stra. I mezzi per lo scavo sono sta-
ti offerti dalla ditta Moviter. «Un
ritrovamento che, anni fa, prima
che la zona venisse edificata,
avrebbe potuto cambiare la sorte
del nostro Comune - confessa
con rammarico ma con grande
emozione il sindaco Giunti- Oggi
l'area è privata. Ci sono tubi e fo-
gne che ci impediscono di interve-
nire, c'è il passaggio per il garage.
Ringraziamo la famiglia per la di-
sponibilità e ci scusiamo per il di-
sagio. Stiamo lavorando ad una so-
luzione che possa accontentate
noi e loro». Il sogno? Continuare
a scavare, scoprire, rendere il sito
fruibile. «Perché - ribadisce Can-
tini- non c'è nulla di paragonabile
a questo, in Italia».

Tenia Cecchetti

«Una scope rta che avrebbe
potuto cambiare il destino
della nostra co munità»

stata costruita». Dopo la scena del-
la Caccia al Cinghiale e i due mo-
saici policromi riccamente decora-
ti riaffiorati nel settembre del
2015, ecco spuntarne un altro
bianco rosso e blu, «con elementi
in laterizio e motivi geometrici fi-
nemente decorati» annuncia Can-
tini. E non è tutto. «Abbiamo in-
dividuato l'area termale, l'ambien-
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II sindaco Giunti e gli studenti sul sito archeologico dove vengono effettuati gli scavi
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