NOTEVOLE L'AFFLUSSO DI VISITATORI. TANTI GLI STUDENTI

In 25mila alla scorta dell'Alto Medioevo
L'ARCHEODROMO della Foi r ez 'a di
Poggibonsi rappresenta un gran de volano per l econo ania del territorio. Come
confermata cls.i da i. Aperto nel 2014 richi; .rn ng=tí anno la inedia di circa 25mila visítaton. ira cui migliaia di studenti
che qui t ergc.rt o a fare lezione e a imparare i segreti ella scoria e dell'arc. icologia. A bre, e 1 '.rc 1te odromo 'erra ampliato e ripartitaxtri _ anche gli `cavi in
Fortezza, ma già adesso questo villaggio
carolingio sapientemente ricostruito è
in grado di regalare emozioni.

ne. Si sta sviluppando da parte di tutti i
cittadini rog"gibor7sesi un sane) senso di
identità e di appartenenza. un orgoglio,
.h,: li unisce. tutti. In questi tr,.rntin;, sen.a,,,aperlo, si stanno inserendo in pieno
nel valori che la Convenzione di Faro

«QUESTO MUSEO open air mantiene
il rigore scientiiico tradotto però in co municazione e narrazione - spiega il direttore scientifico del Parco Archeologi co eAn.he a Ironio, Maico y..alenti- Que
sto sia portando a un risultato molto bello in termini di se ntire .leli:t popolazio -

mette al centro». < 3, rrdi progetti attendono l'Ar c lrec,drorno . <.:Sì. Il nostro obiettivo è p ot mmn1o c renderlo ancora più
attratti lo pier a n1 r>iriclaico di Poggibon°i. Par icl l?3 sa ,li. R :. z ,erar* .

tità e la memoria ma anche legare passato e futuro in un rapporto virtuoso. La
cultura diventa ocra' one d'incontro e
motore dì svi luppi sociale ed economico
facendosi strumen to per c fruire il f itura -. "rtia ani, narratori e musici sono di
Casa all'Archeodromo. Il villaggio alto
medieva le è teatro durante l'anno di living h stoiv. l' archeologia sperimentale
in (iena, dimostrazioni di anni e com
battimento , i cot-,li :.li i ou=, " rztlïa, cene
iia
medievali e torta ci{.; che servi.,- a r a..eor
re in maniera intellige nte un'epoca, in
questo caso quella di Carlo Magno. Si
tratta di vi aggi nel tempo all'inset no del la qualità e assai veritieri perché i pr _;to
gonisti e gli organizzatori di que ste ti•equentatissime rievocazioni storiche so -,o gli stessi archeologici.

ire. il piami sato ,rgni íca i a íJrzar` ; i P, ; I-
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Sono previsti l'ampliamento
della struttura e la ripresa
degli scavi in Fortezza
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