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Completato il tali della vegetazione
Sarà fruibile la parte ovest della villa romana
di Luigi Cignoni
i PORTOFERRAIO

Un'altra porzione importante
di quella che fu la Villa romana
delle Grotte è stata recuperata
e sarà visitabile (non appena sa-
rà messa in sicurezza) da turi-
sti, ospiti o semplicemente stu-
diosi di storia antica. Parliamo
del lato che guarda a ovest, in
direzione della piana di San
Giovanni: le antiche terme che
erano parte integrante della di-
mora romana.

Il taglio della vegetazione
spontanea ha riportato alla lu-
ce uno dei siti architettartici ri-
salenti alla dominazione roma-
na meglio conservati. E il vice-
sindaco di Portoferraio, non-
ché assessore alla cultura, Ro-
berto Marini , nel corso della
conferenza stampa di presenta-
zione del sito recuperato, non
ha risparmiato i ringraziamenti
a rappresentanti di associazio-
ni (Italia Nostra in prima fila) e
volontari che hanno contribui-
to al raggiungimento di questo
obiettivo, proprio nel periodo
in cui il sito archeologico è
aperto al pubblico in questo
primo ponte di dicembre.

«Lo sarà anche per Natale -
ha puntualizzato Cecilia Paci-
ni, presidente della Fondazio-
ne Villa delle Grotte - se il tem-
po dovesse tenere e volgersi de-
cisamente al bello, come lo è
oggi. Come pure le Grotte sa-
ranno a disposizione di tutti co-
loro che vorranno visitarle an-
che per l'ultimo e il primo
dell'anno».

E l'amministrazione comu-
nale punta le sue carte sulla
fruibilità e la frequentazione di
questi scavi romani. «Innanzi-
tutto c'è la conferma dell'inte-
resse della giunta - ha detto

sempre Roberto Marini - nel
contribuire allo sviluppo del si-
to. Lo dimostra lo stanziamen-
to di 15mila euro dati come
contributo alla Fondazione per
l'anno che si sta per chiudere.
Nostro intendimento è portar-
lo a 20 o meglio a 25 mila euro
per il 2017, sviluppando o con-
cretizzando tutti i buoni propo-
siti messi in essere».

Il sito potrebbe rappresenta-
re un ottimo 'incipit' per un
processo di aggregazione cultu-
rale che potrebbe essere spen-
dibile nel marketing del turi-
smo. Le Grotte, dunque, sia co-
me luogo da visitare inserito in
un più vasto itinerario che rag-
gruppa le eccellenze storiche
della città (come l'altra villa ro-
mana della Linguella, il museo
civico, le Fortezze), sia come
motivo di raggruppamento di
tutti i soggetti che potrebbero
essere interessarsi alla cultura
locale. «Penso ad azioni sinergi-
che - ha puntualizzato meglio
l'assessore alla cultura - con
studenti e mondo della scuola;
con le associazioni di volontari
e cooperative di giovani che po-
trebbero avere qui le occasioni
di lavoro. La nostra ammini-
strazione crede che il volano
della nostra economia sia la
cultura che è il vero valore ag-
giunto, non solo per Portoferra-
io ma per l'Elba tutta. Siamo
consapevoli di ciò e per questo
ci stiamo investendo, offrendo
anche ai privati opportunità di
far parte del progetto. Ci augu-
riamo che il nostro messaggio

venga accolto favorevolmen-
te». E si torna così a parlare di
"Portoferraio card", un bigliet-
to unico grazie al quale potran-
no essere visitabili tutti i siti e
musei gestiti dal Comune. «Ab-
biamo fatto anche la proposta
alla Soprintendenza - ha ag-
giunto Marini - di prevedere
anche le visite alle due regge
napoleoniche, ma qui i tempi si
allungano incredibilmente».

Infine il Cammino della ra-
da. L'assessore Angelo Del Ma-
stro ha informato dei recenti
sopralluoghi dell'ufficio tecni-
co a San Giovanni e ha parlato
di un finanziamento per la rea-
lizzazione dell'opera di circa 25
mila euro finanziabili con il
progetto "Elba sharing". Pro-
prio sotto la villa, in direzione
del mare si potrà recuperare la
vecchia torretta e la sede della
batteria contraerea usata nell'
uititnn conflitto mondiale.
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D ?7,e1 giorni di viste
ed eventi speciali
La villa delle Grotte è aperta oggi e
domani dalle 11 alle 16.
Oggi alle 11 conversazione su "La
Villa romana delle Grotte"
di Gianfranco Vanagolli, presidente
onorario di Italia Nostra. Oggi alle
14,30 Antonel lo Marchese socio di
Italia Nostra , fotografo e guida
Parco , parla del "Paesaggio dei
golfo di Portoferraio edell'Elba
dalla Villa romana delle Grotte".
Domani alle 11 ,30 Alessandra
Contiero socia di Italia Nostra,
docente di arte e guida Parco,
conversa su "Paesaggio e giardini
nella rada di Portoferraio".



A sinistra
i resti
nella parte
ovest
dellavilla
romana
delle Grotte
e a destra
un tratto
dell'antica
struttura
termale
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