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GARDA
SIRMIONE. IlComune hadeciso dicostituirsi partecivilenel procedimento penale sulcantieredella LuganaMarina

Èbattaglialegale sullariva «vietata»
Sottosequestro giudiziario
ormaidasettelunghimesi
unchilometro emezzo
diarea naturalisticaa lago
Maria Lisa Piaterra

Entra nel vivo la battaglia legale per quel chilometro e
mezzo di costa che è sotto sequestro giudiziario da sette
mesi: il Comune di Sirmione
si è costituito parte civile nel
procedimento penale istituito dal Tribunale di Brescia

dopo il sequestro del cantiere
del percorso naturalistico Lugana Marina. Con una delibera la Giunta comunale ha nominato un legale per difendere i propri interessi e quelli
delle realtà lese dal provvedimento penale, oltre a difendere l’immagine del Comune
danneggiata dalla prolungata chiusura dell’area a lago.
IL SEQUESTRO, disposto il 26

gennaio scorso dal sostituto
procuratore di Brescia Ambrogio Cassiani, ha interdetto l’accesso al pubblico nella

zona. A far scattare i sigilli, lo
ricordiamo, era stata una difformità riscontrata nella larghezza del basamento del
camminamento in via di realizzazione rispetto al progetto originale.
«Eravamo convinti che la
procedura si sarebbe risolta
in breve tempo - ha spiegato
l’assessore ai lavori pubblici
Maurizio Ferrari – ma poiché sono trascorsi diversi mesi senza che la situazione si
risolvesse, abbiamo ritenuto
opportuno costituirci parte
civile per difendere l’immagi-

ne e gli interessi del Comune». Oltre all’investimento di
100mila euro, a copertura
del 50% dei costi di realizzazione dell’opera in capo
all’Autorità di bacino, l’assessore ha sottolineato il forte disagio per la mancata corretta
fruibilità dell’area, oasi di verde a ridosso del lago.
La notizia della costituzione a parte civile del Comune
non ha mancato di sollevare
polemiche da parte degli
esponenti del Movimento 5
Stelle, che hanno chiesto pubblicamente il motivo che ha

indotto la Giunta a non dare
immediatamente notizia, visto che la delibera risale ormai al primo agosto: «Perché non comunicare a tutta
la cittadinanza la decisione
della Giunta - si legge nella
nota – su una vicenda che si
trascina da mesi e di cui ufficialmente non si conoscono
ancora i motivi?».
Lapidario replica Ferrari:
«Ci siamo limitati a rispettare i tempi delle procedure,
senza alcuna volontà di nascondere la notizia, visibile a
tutti sull’albo pretorio». •

Sigillie barriere: ilpercorsoLuganaMarinaè sequestrato da7 mesi

ARCHEOLOGIA. L’ultimacampagna di scavi alLucone,insediamento preistoricooggiPatrimonio mondiale dell’umanità,haportatonuovi esorprendenti risultati

Trovato un bambino di quattromila anni fa
Nelsito UnescodiPolpenazze individuati ossae dentidietà infantile
Forsesonoloscheletro di«Gabri»,dicui nel2012spuntò il teschio
Alessandro Gatta

Frammenti di storia che riemergono da pochi metri di
profondità, ma che raccontano di un passato lontano più
di 4000 anni: gli scavi del lago Lucone di Polpenazze, il
sito palafitticolo scoperto nel
1965 e patrimonio Unesco
dal 2011, hanno portato alla
luce forse il reperto più sorprendente degli ultimi anni.

Irepertidi ceramicae vasellame

ÈLOSCHELETRO di un bambi-

no nato e vissuto in quei tempi, oltre il 2000 avanti Cristo
nell’antica Età del Bronzo,
scheletro di cui archeologi, ricercatori e volontari (dai 10
ai 20 ogni giorno) sono riusciti a ricomporre in buona parte, la mascella inferiore con
quattro denti che sembrano
ancora nuovi, le ossa delle costole e del bacino, le due piccole tibie.
Una scoperta stupefacente,
D
annunciata ieri mattina,
quando mancano ormai pochi giorni alla chiusura della
campagna di scavi (che terminerà il 31 agosto) e che si ripete ogni anno e solo d’estate.
La storia adesso è davvero
tutta da scrivere, perché sono
passati giusto sei anni (era il
2012) dal recupero del teschio di un bambino morto
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Gliscavi alsito Unesco delLucone,dichiarato Patrimoniodell’Umanità dall’Unesco nel 2011

E ANCORA: una spilletta a cui
Tazzeriemersedagli scavi

Lamandibola con ladentatura

di otite, chiamato «Gabri» in
onore del suo scopritore,
l’archeologo Gabriele Bocchio, e che potrebbe davvero
essere parte integrante dello
scheletro parziale trovato in
questi giorni.
È UN’IPOTESI: «Il teschio del

Loscheletro parzialmente ricostruitodelbambino di 4 mila annifa

Iresti classificatidello scheletro

si potrebbe fare anche il test
del Dna».
Da un’ipotesi all’altra:
nell’anno del ritrovamento
del teschio sono state recuperate anche le ossa del bacino
di un bambino. Un altro? Al
momento i le ossa di bacino
sono due. Quindi i fanciulli
quadrimillenari nascosti dal
fango del Lucone sono almeno due.
Ma c’è anche molto altro fra
le scoperte di quest’ultima
importante campagna di scavi, che quest’anno ha portato
alla luce dei vegetali incredibilmente conservati, mele tagliate a metà, pere e bacche,
dei «funghi esca» che venivano utilizzati per accendere il
fuoco.

bambino lo stanno studiando a Padova - spiega Marco
Baioni, direttore del Museo
archeologico di Gavardo, che
da anni segue e coordina gli
scavi di Polpenazze - e non
possiamo escludere che sia lo
stesso. Ma saranno gli antropologi a dirlo, e in ogni caso

è rimasto arrotolato del filo
di lino, perline e ornamenti,
strumenti in legno, vasi in argilla, un’ascia in pietra, punte di freccia in selce, un pugnaletto di bronzo.
E in passato? Memorabile
fu il ritrovamento della piroga più antica di sempre, la
cui riproduzione è conservata proprio a Gavardo. Il reperto venne trovato nel 1965
nell’area scavi Lucone A, la
più grande: il teschio e lo
scheletro nella Lucone D. Poi
ci sono la B, la C e la E: tutte
insieme fanno un’area gigantesca, da migliaia di metri
quadrati, che chissà cosa ancora nasconde. •
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Lastoria
PATRIMONIOUNESCO
IlLucone diPolpenazze è
unodei più conservatitrai
bacinidell'anfiteatro
morenicodel Garda:
un'ampiaconca, orain
granpartebonificata,un
tempooccupatada un
piccolospecchiod'acqua.
Lagrandeabbondanzadi
ritrovamentiarcheologici
ela qualitàdei dati
paleoambientaline fanno
unsito difondamentale
importanzaperlostudio
dellaPreistorianell'Italia
settentrionale.Per
preservarlo,nelgiugno
2011il Luconeè stato
inseritonellalista del
Patrimoniodell'umanità
dell'Unesconell'ambito
delsito seriale
transnazionale«Siti
palafitticolipreistorici
dell'arcoalpino», dicui
fannoparteanche il
Lavagnonea Desenzano,
l’areadel Gabbianoa
Manerbae quella della
VecchiaLuganaa
Sirmione.Si trattadiun
grandevillaggio fondato
agliinizi dell'Anticaetà del
Bronzo(XXI-XVIIsecolo
avantiCristo)e
abbandonatoversola fine
dellaMediaetà del Bronzo
nelXIVsecoloavanti
Cristo.

