
I risultati clamorosi riguardano la località Castellazzo dove sono

stati porturti alla luce i resti di una delle 8 torri che facevano parte di
un grande fortilizio, individuandone anche uno degli accessi.

Un sondaggio profondo condotto imuediatamente all'esterno del
fortilizio ha permesso di segnalare un palo a sezione quadrata pro-
fondamente infisso nel terreno, al di sotto de1 1ive1lo de1le fbndazio-
ni della torre. II rinvenirlento del palo è da interpretare come parte

di una palificata, atta a consolidare il terreno preliminarn'rente alla
cosl ruziorrc del castrunr.
Un campione del legno, inviato al laboratorio della Georgia Univer-
sity grazie al finanziamento del Gruppo Storico Archeologico de1la

Val d'Enza per datarlo con il radiocarbonio, è risultato del 857 d.C.
11 margine di errore in questi casi è di 25 anni (in piùr o in meno), rna

il palo è talmente ben conser\rato che la datazione si può considerare
precisa. Questo porta alla conclusione che è il piùr antico fortilizio di
cui si ha notizia nella nostra regione e chiude con i pareri discordan-
ti espressi dopo le due campagne di scavo degli anni '50.

La sua origine si situa in uno dei periodi di decadenza della sto-
ria italiana con un impero romano ir-r disfacimer-rto, dominazioni
franco-carolinge e drammatiche scorrerie degli Ungari.
L-altra scoperta riguarda il ri-
tro\ramento di abbondante ma-
teriale ceramico e di una fibula
bronzea riferibili ad ambiente
culturale celtico databile a1 IV/
III secolo a. C.Inoltre si sono in-
dividuate tre struttllre quadrate
in mattoni crudi, che sembrano
indicare un villaggio, portan-
do a ragionare sul1a continuità
abitativa della zona; per questo

ritrovamento sono necessarie

ulteriori ricerche che verranno
portate avanti nella campagna
di scavo 20i8.
Per quanto riguarda l'anIìteatro

lI dottor Paoto Storchi
nelta serata alta Corte
0rtatti det 26 marzo alta
presenza di un fotto pubbIico ha reso noti gti
esiti detta campagna di scavo Tannetum 2017

si è potuto operare solo con piccoli saggi nei quali i ritrovamenti
strutturali sono stati poco cospicui, però ritrovamenti di grandi
qr-rantità di chiodi e grappe n-retalliche confermerebbero la presen-
za di un edificio per spettacoli con Ia parte esterna a gradinate in
legno. La ricerca in questa area è stata condotta con tecniche inno-
r.rt ir c di lilevarnento gconrrgnetico.
Proprio per attirare l'attenz.ione sugli edifici per spettacoli il dottor
Paolo Storchi ha organizzato in marzo a Reggio Emilia una giorna-
ta di studi internazionali dedicata a "Giochi e spettacoli nel mondo
antico. Problematiche e nuove scoperte'l
La presenza dei Sindaci di Gattatico e Sant'Ilario d'Enza alla serata

conferma la continuità anche delf impegno delle due Amministra-
zioni nel progetto archeologico.
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