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sti a rcheo log ici
ne l pa rchegg io
C íanferon í:
A i i in corso»
RESTI di un muro , un poz-
zo, una canaletta e alcuni
frammenti di "ceramica co-
mune" . Sono i reperti archeo-
logici trovati in piazza Gari-
baldi durante la sistemazione
del parcheggio , legato al nuo-
vo insediamento Menarini, a
Fiesole.«Dare interpretazio-
ni su quanto rinvenuto è pre-
maturo», dice Carlotta Cianfe-
roni , funzionario della So-
printendenza ai Beni archeo-
logici della Toscana. Fra ri-
maneggiamenti in epoca mo-
derna (benzinaio e ex casa del
popolo, ndr) e roccia affioran-
te, il livello archeologico arri-
vato fino a noi appare infatti
frammentario . I resti vanno
poi rapportati alla documen-
tazione prodotta da preceden-
ti scavi. Prima di capire cosa
si ha davanti, passerà del tem-
po. La soprintendenza assicu-
ra la massima attenzione. A
dimostrarlo anche la presen-
za costante sul posto di una
ditta specializzata per i rilievi
nonché i frequenti sopralluo-
ghi effettuati dall'ispettrice.
«L'area sarà riconsegnata so-
lo a fine indagine - conclu-
de Cianferoni - e con l 'obbli-
go di tutelare quello che c'è.
Ma, "purtroppo" archeologi-
camente, pare ci sia ben poco
di rilevante, soprattutto nien-
te di etrusco».

D.G.
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Chianti Rock
Qualche motivo l'avrà avuto Oscar
Farinetti per definirla " la cantina più
bella del mondo " nel suo libro "Storie
di coraggio" (Mondadori ). Agli scettici
non resta che verificare di persona:
l'occasione è "Vinattieri in arte"
(dal 15 al 17 luglio), tre appuntamenti
dedicati all ' incontro tra musica , teatro,
arte , cibo, vino , organizzati da Marchesi
Antinori nel Chianti Classico nel quartier
generale della storica casa vinicola,
progettato dall'architetto Marco
Casamonti e inaugurato un paio di anni
a Bargino , nel comune di San Casciano
Val di Pesa . Tre serate esclusive dunque,
riservate ai 775 happy few che
riusciranno ad acciuffare i biglietti
per l'intero percorso ( info su
boxofficetoscana . it e boxol.it).
A cominciare dai concerti, in
programma alle 21 : 1115 luglio i Dire
Straits Legend versione unplugged,
senza Mark Knopfler ma con John
Ilisley, storico bassista e fondatore
del gruppo; il 16 la band newyorchese
Caveman ; il 17 la cantautrice Malika
Ayane . Live show a parte , lo schema si
ripete nei tre giorni: alle 18 , 30 la visita
guidata alla cantina e allo spazio
museale , con le opere "site-specific" di
artisti contemporanei , tra cui la recente
installazione permanente dell'argentino
Tomás Saraceno ; alle 20 la
degustazione sul tetto della cantina,
sorseggiando "Scabrezza e spezie",
aperitivo a base di Scabrezza Pinot
bianco della tenuta Monteloro, sulle
colline di Fiesole , abbinato ad assaggi
di spezie esotiche e locali. E.C.
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FII S()l.l (F1)
Estate fiesolana
Teatro e musica sotto il cielo della

Toscana: Prima nazionale di La clemenza

di Tito (11 -12/7). Opera Bestiale, scherzo

musicale per cinque cantanti e pianoforte

(17/7). Paolo Fresu Quintet con Raffaele

Casarano e Mirko Signorile (18/7). Torna

una rock opera leggendaria: Tonzmp degli

Who (24/7). In programma anche

concerti di Alex Britti, Eels e Pippo

Pollina • Biglietteria del Teatro ronfano,

via Portigiani 3 • Fino al 2 ago • Tel,

055.5,9612,93 • wcvw.estatepesolana.it *
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La clemenza di Tito
Fiesole, Teatro Romano
Stasera e domani (ore
21.30) la Scuola di
Musica di Fiesole
presenta in prima
nazionale «La clemenza
di Tito» di Wolfgang
Amadeus Mozart con i
cantanti del Mozarteum
di Salisburgo, la regia di
Eike Gramss e
l'Orchestra Giovanile
Italiana diretta da Josef
Wallnig.
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-t_. abate Abele e un pallo
- a «fuga» diventa. un caso
L ïo per malattia. Ma spuntano le ombre
di ANDREA SETTEFONTI

FINORA erano voci di popolo, di
pettegolezzi consumati tra gli scaf-
fali del negozi di alimentari o per-
si tra i capelli tagliati del barbiere.
Adesso invece, pare che ci sia
qualcosa di più concreto di parole
vuote. L'avvio di un procedimen-
to di indagine da parte della Dio-
cesi di Fiesole. Al centro delle in-
dagini ci sarebbe padre Abele, fra-
te vallombrosano, fino a poco più
un anno fa abate di Badia a Passi-
gnano. Sotto la lente di ingrandi-
mento della Curia fiesolana ci sa-
rebbero finiti i circa dieci anni di
guida del frate cubano del mona-
stero dove sono custodite le spo-
glie di San Giovanni Gualberto,
fondatore dell'Ordine dei Vallom-
brosani. Nessuna certezza sui mo-
tivi tanto che la Curia di Fiesole
sostiene di non essere a conoscen-
za dell'indagine. Ci sono soltanto
le voci di popolo a sostegno delle
ipotesi, chiacchiere che parlano
di gestione allegra delle finanze
della Badia e degli oggetti in essa
contenuti. Per ricostruire la storia
bisogna risalire agli ultimi giorni
da priore di padre Abele. In una
delle omelie aveva confessato ai fe-
deli di lasciare il Chianti a causa

di una grave malattia che lo aveva
colpito. Si sarebbe dovuto curare
e per questo preferiva allontanar-
si da Passignano. Da allora più
nessuna notizia di padre Abele. E
questo, questo eclissarsi, ha quasi
certamente contribuito a solleva-
re i pettegolezzi. Sulla sua "spari-
zione", su questo silenzio calato
sulla sua persona, sono state co-
struite storie con mille misteri.
Nessuno dei quali provato. An-
che i carabinieri negano di aver
mai avuto segnalazioni o denun-
ce, né tanto meno di aver mai av-

viato loro stesso indagini. Padre
Abele era arrivato da Cuba in que-
sto angolo di paradiso in terra del
Chianti e si era scontrato con l'ec-
cesso di visite e di apertura
all'esterno che Badia aveva. Per
lui Passignano era un luogo sacro,
di preghiera, un luogo da frati e
non da turisti. Così nel giro di po-
co aveva arroccato Badia dentro
le mura e l'aveva chiusa al mondo
esterno, niente matrimoni, niente
visite, niente concerti.
Poi, quando se ne è andato, tutto
ha ripreso aria. Anche le voci e i
pettegolezzi.
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