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Scarlino

Tre anni di scavi archeologici: summit per il
progetto ‘Med-day’
IN UNA SALA consiliare gremita a Scarlino si è tenuto l’atteso incontro «nEU-Med day in Maremma». Alla
presenza delle autorità locali e provinciali, il team coordinato dalla professoressa Giovanna Bianchi
dell’Università degli Studi di Siena, e dal professor Richard Hodges, archeologo di fama mondiale e
presidente dell’Università americana di Roma ha presentato al pubblico i risultati dei primi tre anni di
ricerche e le ipotesi su possibili scenari futuri.

Il Comune di Scarlino che ha ospitato l’evento, ha iniziato questo percorso e durante la presentazione sono
state illustrate anche le strategie di valorizzazione elaborate in sinergia con i progettisti del team con modelli
che partono da un’ ambito territoriale più vasto ed ambizioso per arrivare restringendo il focus ad una
strategia di rivalutazione turistica culturale del territorio comunale e del centro storico, attraverso il museo
diffuso e partendo, come primo passo, dal ripensamento dall’adeguamento del Centro di documentazione
Riccardo Francovich, come centro di una rete ricchissima di emergenze storiche e culturali.

La giornata ha visto la partecipazione di oltre 25 giovani ricercatori che attraverso punti di incontro
organizzati in tavoli informali, hanno dialogato con il pubblico illustrando i risultati e le metodologie della
ricerca, del restauro e  le ipotesi di ricostruzione, contagiando tutti con il loro grande entusiasmo.

Grande la soddisfazione del sindaco Marcello Stella, che vuole ringraziare l’ateneo senese per gli oltre
trent’anni di ricerche spesi in un territorio che non smette mai di regalare preziosissimi tesori  e per la
bellissima giornata di divulgazione pubblica ideata con un format straordinariamente coinvolgente ed aperto
veramente a tutti.

«Naturalmente- aggiunge il sindaco Stella- il confronto ed il dialogo con l’università continuerà affinchè i
progetti di valorizzazione possano finalmente trovare compimento, con la certezza che dal recupero del
passato si possa costruire il futuro di questo territorio. Al.Se.
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