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ALLA SCOPERTA DEL GIOIELLO ROMANO

Riparte lo scavo all'anfiteatro
si punta  a far emergere l'arena
Archeologi e tecnici a Porta Diana per l'inizio dei lavori che finiranno a ottobre
Mezzo milione di euro a disposizione, previste visite guidate a piccoli gruppi

VOLTERRA

Spumante, bibite e dolci. Lo
scavo all'anfiteatro romano
di Porta Diana a Volterra è ri-
partito così, con un brindisi
dal botro, l'angolo della spia-
nata di fronte al cimitero da
cui è cominciato tutto nell'e-
state 2015. «Qui ci sono stati i
primi ritrovamenti e da qui ri-
partiamo per una campagna
di scavi che promette molto
bene», ha detto la funziona-
ria della Soprintendenza Ele-
na Sorge dando il via ai lavo-
ri che, in questa fase, puntano
a sfruttare al meglio i 500mi-
la euro, derivanti da finanzia-
menti statali e regionali, a di-
sposizione per i prossimi quat-
tro mesi. Uno degli obiettivi
sarà di trovare l'arena dove
combattevano i gladiatori
che dovrebbe trovarsi ad una
profondità che va da cinque a
dieci metri. Ma anche quello
di far affiorare un'altra parte
della struttura rispetto a quel-
la già emersa.

LA SINERGIA

«Avremo due squadre al lavo-
ro — ha ribadito Sorge —. Una
nell'area in cui si è scavato fi-
nora, l'altra in direzione oppo-
sta per far emergere altri re-
perti e dare un senso più am-
pio all'anfiteatro». Del resto
sono alte le aspettative da
questa fase dello scavo, come
dimostrato dalla presenza di
Roberto Pepi, presidente del-
la Fondazione Cassa di rispar-
mio di Volterra, del sindaco
Giacomo Santi e dell'assesso-
re alle culture Dario Danti.
Mondo bancario e istituziona-
le coinvolti a pieno titolo per
un'operazione in grado di re-
galare un altro gioiello ar-
cheologico alla città. Proprio
grazie a un finanziamento
della Fondazione, infatti, ha
preso il via la prima campa-
gna di scavo, generando an-
che il finanziamento sta tale
di cui gli archeologi usufrui-
scono per questa fase.

LA SQUADRA

Nutrito il gruppo guidato da
Elena Sorge. Con la funziona-

ria della Soprintendenza, pre-
sieduta da Andrea Muzzi, ci
sono Giorgio Pocobelli, re-
sponsabile della documenta-
zione grafica e 3D e ricercato-
re dell'Ispc del Cnr, gli archeo-
logi della cooperativa Archeo-
logia Samantha Castelli,
Alessandro Costantini e Do-
menico Barreca, Carlo D'Eu-
genio, responsabile della si-
curezza, Patrizio Giannelli,
responsabile per le opere
strutturali, Giacomo Baldi-
ni, responsabile dei materia-
li, ValeriaD'Aquino, direttri-
ce operativa dello scavo, Da-
rio Ceppatelli, ispettore del-
lo scavo, e poi gli addetti della
ditta Ceppatelli e della Soing.

LA LOTTERIA DELLA FORTEZZA

Previste anche visite a piccoli
gruppi e su prenotazioni dal-
la metà di agosto. Intanto pe-
rò un aiuto ulteriore allo sca-
vo potrebbe arrivare da una
iniziativa della Compagnia
della Fortezza coi detenuti at-
tori e il regista Armando Pun-
zo impegnati nella prepara-

zione degli spettacoli di que-
sta estate. Proprio per l'esi-
gua disponibilità di posti a di-
sposizione, a causa delle mi-
sure anti-Covid, i responsabi-
li della Compagnia hanno or-
ganizzato una sorta di lotte-
ria (che si concluderà sabato)
chiedendo donazioni in cam-
bio della possibilità di essere
sorteggiati tra i quindici che
potranno assistere alle repli-
che di "Naturae. La vita man-
cata - 1° quadro". Domenica,
in diretta Facebook, ci sarà l'e-
strazione. «4130% delle dona-
zioni così ricevute verrà devo-
luto in beneficenza e impiega-
ta per sostenere l'intervento
degli scavi archeologici del re-
centemente scoperto anfitea-
tro romano di Porta Diana,
considerato uno dei rinveni-
menti più sensazionali degli
ultimi decenni — dicono dalla
Compagnia della Fortezza —.
Un gesto simbolico anche que-
sto, con il quale renderci par-
tecipi dell'incredibile vocazio-
ne culturale millenaria diVol-
terra».

ANDREAS QUIRICI
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Alcuni momenti dell'inizio dei lavori per lo scavo all'anfiteatro romano di Porta Diana a Volterra
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