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MONZAMBAT10:: ' Dopo una tfa-.....................
se preparatoria.,prendeià il via..
oggi, per concludersi il 16 lu-
glio la 11° Campagna di scavi
nel :Sito neolitico Tosina d
Monzambano.
L
:...............
a nuova concessionecd   sca-

vo è stata assegnata, con De
créto n° 790 dello scorso 17
giugno da parte del Ministero
dellaCulturà, Direzione gene-
rale archeologia, Belle Arti -e
Paesaggio, Serviiio]I., :.al Mu-
seo e Istituto fiorentino ::dì..Prei-
storia. .......

Direttrice di scavo e Raffael-
la ,.Poggiam; Seller, già So-
printendente per l'Archeologia
della Lombardia, il funziona-
rio incaricato della Soprinten-
denza di Mantova Leonardo
Lamanna. Il ..coordinamento
organizzativo e logistico i
svolto, come m passato, dalla
Associazione Culturale Amici
di Castellaro. Vi prenderanno
parte archeologi, archeobo'ta=

archeozoologi, esperti d
'varie discipline e trenta stu-
denti e laureati, in particolare
dell'Università di Firenze.
La campagna di scavi è so-

stenuta per ora da contributi e
servizi dal Comune di Mon-

Un'immagine
relativa

all'ultima
campagna

di scavi

AlviaoI.•
•

la nuova campagna
di scavi al sito neoli ico Tosina
zainbano, da Fondazione
8: ::da sempre vicina apro.-
getto di'ricerca a Tosina, e+da..
sponsor :privati. A giorni si
pronunceranno. sulla  richiesta
di: sostegno economico .van-
nata la Regione Lombardia, il
cui.Assessore all'Autonomia e

Cultura ;5:tefa .. Bruno Galli
ha presenziato ad un: incontro
su Tosina in 'Comune :di-Mon-
zambano lo scorso autunno, la
Fondazione Comunità .manto-
vana e altri :sponsor del .'ter-:
ntcrio.
Il sito di Tosina, scoperto nel

2003,hapennesso:di:acquisire
attraversò due raccolte siste-
matiche di superficie e 10 cam-
pagne di scavo moltissimi dati.
e reperti in corno, osso, selce 
ceramica utili per ricostruire
l'ambiente, la vita .e le attività
di questa prima :comunità d 
agricoltori, allevatori ed arti-
giani vissuti a Tosina 6mila
anni fa ::e qui rmasti per 400
anni.
Le visite guidateall'area'::de

lo scavo saranno possibili nei
giorni e negli orari che ver-
ranno successivamente indica-
ti.

Uno spazio giovoni nuovo
di lato per Borgo Mantovano
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