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Gattatico.Tannetum alla riscoperta della citta perduta. Da più di un mese è attiva la campagna
raccolta fondi per ﬁnanziare le ricerche che necessitano per lo scavo archeologico 2019. Manca
poco, oramai, all'inizio dei lavori previsto per il 19 di agosto. La campagna, la terza, durerà
quindicina di giorni.
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stanno portando alla luce dei grandi risultati per la ricostruzione storica del territorio, o come
preferiscono chiamarlo gli studiosi “alla riscoperta della citta perduta”.

Alcuni mesi fa il progetto era a rischio per mancanza di fondi, e gli archeologi erano costretti a
seppellire gli reperti ritrovati. Ma qualcosa si era mosso per il verso giusto, anche con l'arrivo del
sottosegretario per i Beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni, in visita al sito archeologico di
epoca romana scoperto dallo studioso reggiano Paolo Storchi. La sottosegretaria aveva promesso
aiuto: «Lo Stato non abbandonerà i ricercatori, mi prodigherò per supportare le ricerche
importanti e che coinvolgono un intero territorio». Allo scavo che inizierà il 19 sarebbero
assolutamente necessarie indagini geoﬁsiche: si tratta di tecniche che permettono di individuare
le strutture sepolte sottoterra da millenni, una sorta di “radiograﬁa” del sottosuolo. Ma sono
costose. Anche questa campagna sarà diretta sul campo dallo studioso reggiano Paolo Storchi,
per conto dell'Università La Sapienza di Roma e della Syddansk Universitet di OdenseDanimarca, su concessione della Soprintendenza archeologica alle Belle Arti e Paesaggio. Da
ricordare che le campagne di scavo effettuate ﬁnora sono state appoggiate dai comuni di
Sant'Ilario e Gattatico, dal Gruppo storico archeologico della Val d'Enza e dall'associazione
culturale Tannetum, che hanno come scopo la tutela del patrimonio storico archeologico. La
campagna di crowdfunding per la raccolta fondi è ancora attiva e per chi volesse sostenere gli
scavi della stagione 2019 troverà informazioni maggiori sul link: https:
//www.ideaginger.it/progetti/tannetum-alla-riscoperta-della-citta-perduta.html o può visitare
anche la pagina facebook di tannetum hunters. —
Da.Al.
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