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Una nuova campagna di scavi tra Sant'ltario
alta ricerca delte tracce dett'antico
insediamento romano. Larcheotogo Paoto
Storchi illustra ['intervento che si terrà tra
it 20 agosto e it 10 settembre.

Orn'iamente in entrambi i casi la prudenza è però d'obbligo, bisognerà attendere i risultati della campagna di scavi'l
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"Quest'anno Ie ricerche saranno condotte sia nel comune di S.
Ilario che in quello di Gattatico. Si an-rplieranno le ricerche dello
scorso anno e si effettueranno alcuni scavi nei pressi della linea
fèrroviaria, area indiziata di poter avere ospitato la città di Thnnetum; si effettueranno scavi anche presso il luogo noto come il
Castellazzo. Si tratta di una struttura fortificata nota dal Settecento
e parzialmente scavata negli anni Cinquanta dei Novecento, ma di
essa non è chiara né la funzione né la cronologia. In ogni caso, pare
una struttura imponente che, se saremo supportati dalle istituzioni
e da qualche mecenate, potrebbe costituire una solida base per dare
grande visibilità a tutto
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territorio'l
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"Una delle sorprese piìr gradite è stato l'amore per la ricerca che ci
ha circondati fin dal primo giorno. Io sono reggiano e giocavo "in
casa", ma penso che tutti i ragazzi romani e danesi si siano sentiti
veramente come a casa. Ogni giorno avevamo visitatori e anche
scuole a vedere 1o scavo e a sostenerci, i sindaci Moretti e Maiola si
sono dar''vero fatti in quattro per aiutarci in ogni modo, così come
g1i assessori Licia Ferrari e Francesco Pulga e tecnici comunali.
Sa

Fsrf" §É*rc*i"

*t* S*r i***wim*l*rm l* s****S* **ffir$*ffsse

*È

rE.

s*rsfu* str ?*iqft*à#r$?. § s**disf*tà* d*i risuitx?i **Èi'**** s**rs$?
La prima campagna di ricerche è stata certamente molto soddisfacente. Bisogna sempre tener presente il fatto che le ricerche su
Tannetum erano interrotte da decenni e che abbiamo avuto dar,vero poco tempo a disposizione, dati i n-rodesti mezzi economici,
ma anche con queste lirnitazioni abbiamo portato a1la luce nr"ror.i
interessanti elementi che ci hanno indotto a portare avanti le ricerche e a prolungare di almeno una settimana gli scavi quest'anno.
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"Come dicevo, 1o scavo è durato troppo poco per i tanti interrogativi che 1o studio di questa città antica presenta e l'attività di
scavo rappresenta solo una parte di una ricerca molto più complessa che vede ricognizioni, geofisica, lettura di cartografia storica

ricostruzione geomorfologica e paleoambientale. Molti di questi
aspetti saranno affrontati in un volume derir.ante da11a mia tesi di
dottorato che sarà presto edito; in ogni caso, 1o scar.o ha rilevato
stratigrafie di età imperiale romana in corrispondenza con la traccia da fotografia aerea che ha risvegliato l'interessa per la perduta
città. Si tratta di una situazione stratigralìca complessa che merita
ulteriori approfondimenti per essere compresa pienamente".
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"Per l'area del saggio dello scorso anno, 1e indagini di geofisica generosamente condotte dai geometri Marco Camorani e da1 santilarese Andrea Melegari non hanno solamente confermato la bon-

tà della traccia da me individuata in fotografia aerea, ma hanno
anche evidenziatola presenza di alcune altre strutture sepolte che
sembrerebbero particolarmente signilicative.

f attività di ricognizione del territorio ha portato poi al rilevamento di un sito mai riscontrato precedentemente, in cui ho riconosciuto una vasta dispersione di materiale databile al IV/III secolo
qui faremo un sondaggio e solo lo scavo potrà dare dati
certi, ma non si può escludere che qui fosse }a Tannetum di cui ci
parlano Polibio e Livio nel 218 a.C. Sarebbe una scoperta di una
a.C. Anche

grande rilevanza storica.

Ringraziare tutti per nome sarebbe doveroso, ma impossibile. Non
posso che ricordare g1i an-rici del Gruppo Archeologico della Val
d'Enza e dell'associazione Tannetum, ma anche 1a famiglia Salati e
i Rota e il loro Agriturismo l'Arco Antico ola carrozzeria Capelli.
Questa seconda campagna sarebbe poi stata impossibile senza il
rinnovato aiuto dei precedenti ed ii generoso contributo di Italsughero e della Famiglia Artistica Reggiana/Studium Regiense presieduta da Carlo Baldi'i

