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DELTJANTICA TANNETUM
Fai tre passi, ti fermi, fiuti l'aria, lanci un sassolino. Dove cade puoi
scavare, facile che trovi qualcosa che racconta Ia tua storia. La nostra Italia è fatta così, si sa. Siamo origine e crocevia della storia.
Sono nate, cresciute e transitate le civiltà piùr grandi dell'umanità,

quelle che poi hanno influenzato nel bene e a volte anche nel male
I1 fatto è che pensi che le scoperte importanti avvengano sempre altrove rispetto a te. Invece no, anche da noi, a
Sant'Ilario e a Gattatico. Pare che proprio tra i due comuni ci sia
stata una grande città: Tànnetum. Sono anni che ci si lavora, che si
scava, e anche in questo 2019, d'estate, un nutrito gruppo di archeologi sono qua, a lavorare tra noi, per noi.
Stanno scavando, mangiando panini amezzod\ e gnocco fritto la
sera e dormendo §razie all'ospitalità organizzata dalle amministrazioni dei due paesi, e da tanti cittadini, appassionati e generosi
(come i Gruppi Archeologici).

il mondo intero.

Sono gli Hunters, i cercatori dell'antica Tannetum. Sono vicini a
noi in queste settimane, si affacciano sui social, ma scavano senza
sosta. E'possibile andarli a visitare, magari senza disturbare troppo
perché non hanno tanto tempo: 20 giorni o poco più. Tanto dura
questa campagna di scavi 2019.
Li guida Paolo Storchi, che su facebook si racconta così: "sono
un topografo del mondo antico, laureato in lettere classiche ad
indirizzo archeologico (110 L), Archeologia e culture del Mondo
antico (110 L), ho un master in Bioarcheologia, Paleopatologia
ed Antropologia Forense; Specializzato in Archeologia Classica

di

Massimo Bellei

(110 L) e dottore di ricerca in Topografia Antica (Doctor Europaeus per le collaborazioni con Francia e Danimarca, val:utazrone tesi: Eccellente). Ho fatto studi di urbanistica e viabilità in età
protostorica, romana e tardoantica, proponendo I'esistenza e la
collocazione degli anfiteatri e teatri di Reggio Emilia e Palermo,

del circo romano di Palermo, l'ubicazione di Tànnetum. Autore
di 22 articoli scientifici e di una monografia in corso di stampa.
Nonostante tutto ciò, sono piìr conosciuto per essere stato campione per tre sere al programma di Rai Uno l'Eredità ed avere deciso di devolvere parte della vincita a questo progetto.".
Così van le cose, la tv da sola muove più che... lasciamo stare.
Vi ho dato un piccolo resoconto, senza alcuna pretesa scientifica.
Messo giù per cogliere l'aspetto pop della vicenda, per capire insieme quanto queste cose possano esserci vicine.
Potete trovare su internet tante informazioni, e potete contribuire
a1 progetto, anche con pochi euro, per essere ancora più protagonisti e partecipi (perché per queste cose servono soldi, e soldi, e poi

ancora soldi.

Quindi informatevi, andate
pita

a

a vedere,

fate una donazione. Non ca-

tutti vivere sopra un possibile parco archeologico.

lnlormazioni e immagini:
Facebook e Instagram: Tannetum Hunters e lannetum
Archaeological proiect -Iannetum Hunters
Per contribuire: ideaginger.it, e cerca lannetum

