presto sipotmruro visitare mura
e galterie dell'antica Nhu

m

TSoTTACAROSSO
ALBA

Due gallerie

Un lungo tratto del muro di

con volta

cinta difensivo, due gallerie e
il basamento di una torre, tutto di epoca romana: il Percor-

a

stato di
consérvazione

furono
visitate Per la
prima volta

to. visibile da corso Nino

Bixio, all'interno del giardino
della Media <<Vida>>, costruita
proprio soPra i rePerti' «Un
intervento di bonifica e manutenzione finanziato dalle Fondazioni Crc e Crt, è ormai ursente per il cedimento di alcuii rorrti d"l *oro - sPiega il di,"[tor" generale del Comune,
Francesco Dagostino -. Grazie
ai contributi si sta Prowedendo al restauro del tratto settentrionale della cortina muraria di Alba PomPeia e all'al-

dalmuseo civico "Eusebio", si
concluderanno a settembre>»'
La lunghezza e l' altezza del
tratto di mura - tealtzzato con
un nucleo in ciottoli legati con

malta e un rivestirnento in
mattoni -, il fatto che comorenda I'angolo tra illato nord
à ouello nord-est e le eccezio-

naii gallerie voltate suPerstiti
cuasi per intero, unrcr esemno, solo ad Alba ma a li"t*i
vello regionale, fanno del luogo un gioiello archeologico'
ba tempo la taPPa è insglla
nel percorso di visita di Alba
Sotterranea, con il quale I'associazione Ambiente e Cultura norta i turisti alla scoPerta
deitanti tesori che giacciono
nascosti a Pochimetri soJto il
centro storico della caPitale
delle Langhe, ma, fino ad ora,
era stata àPerta al Pubblico in
poche occasioni ProPrio Per
motivi di sicurezza del sito'
«Già Federico Eusebio, il
fondatore del museo civico racconta Marco Mozzone delI'associazione -, nei Primissimi anni del Novecento' aveva
scoperto le due gallerie voltate: àddossate alla Parte inter-

na della struttura muraria
corrono

affrancate, Parallele e

comunicanti, conservate entrambe per intero in altezza,
più di quattro metri, e Ia Pri-

\irl
J

botte

in ottimo

so archeologico albese Presto
si arricchirà di una nuovataPoa. II Comune è al lavoro Per
àonsolidare e valorizzare il si-

lestimento del sito Per renderlo accessibile alle visite' I
lavori, sotto la suPervisione e
la direzione della SoPrintendenza per i beni archeologici
del Piemonte e coordinatati

Nascoste

per sscoli

dopo
centinaia
di anni
da Federico
Eusebio

ma pressoché anche Per Ia lungheà2a,25 metri. Si Pensa che

fossero adibite à magazT'vo e
caserma miliare>». E sulla torre
soiesa: «La Soprintendenza rio'""r1" t" inda$ni sul sito negli
i\nni Settantà, riPortando alla

basamento. In questi
giorni, tramite un sondaggio di

Iuce

il

scavo del museo' è emersa la
struttura di fondazione quadrangolare su cui si imPostava
la torre a base circolare».
Le visite guidate dagli archeologi, nelle quali aPPena sarà
acc-essibile vèrrà comPresa la
nuova taPPa, Proseguono ogni
seconda 6-qua*a domenica del

mese

e ogni quarto

sabato,

mentre durante la Fiera internazionale del Tartufo banco
d'Alba saranno Possibli tutti i
sabati e le domeniche dal4 ottobre al 16 novembre, in occasio-

ne della Fiera internaziotale
del tartufo bianco d'Alba' Info:
s3917349949.

Co§Éghotesaluzq

ilontalOo Mondovì

Artheologia
aila dperta della dlla rcIffma

sito è mperto da erbacce>>
Il sindaco rcPlictr <<Ihx giunta
ha avuto 10 anni noi 40 $ornb>

Con i professori di

specializzata in

dti-rinicoltura

vinificatori rappresentano un settore imIo*"nt" d"ll'"conomìa del territorio già dal pri'
Ào secolo dopo Cr'sto. Lo dimostra la villa romadeli" ,..tit" alia luce dagli scavi archeologici uno
l'Università di lorino a Costigliole Saluzzo'
condàiluoghi dedicati all'attività agricola' che è
iia"r"tÉ il più importante del sud Piemonte' Per

:

I

èin programma una visita aciar
.orp"gn"t", .he il Fai ha organizzato per sabato
prlma' ln
30 aqosto, alle 10. ll ritrovo è mezz'ora
scuole' e
alle
davanti
II.
oLZa vittorio Amedeo
«La villa è
libero'
minimo
o
i;iigàtto
".ontributo
periodo tardo'
AàtÉUif" tra l'età Augustea ed il
j tpi"s" la delÉgazione Fai di Cuneo Ab"
"iii.o
bi"ro otg"nioato una visita esclusiva al sito' eciezionalriente apeÉo al pubblico»' Ad accompa'
onare i visitatori ci saranno i professori del dipar'
iii"nto di Studi storici dell'Università di Torino'
Diego Elia e Valeria Meirano' che
.seg;i,"ìini"tt'inirio
oii
"r.tt"ofosi
l'indasine' ra visita
è limitata a 70 personer è
conoscere il siio

t;;
"i.rt"ologica
"liàìà"
prenotarsi (tel'
n"."tt"rio
3zt8/4991010 oppure

0'17'1167575'

348/3101673)'

tM' cJ

<<Il

«Mette tristezza visitare il sito archeologigiorni di vaco di tvtontaldo Mondovì in questi

r

è completamente abbandonata
à oiena di erbacce». La segnalazione è dell'ex
phq' «ll sito risalensilOaco ael paese, Angelo
più importe all'epoca del ferro - spiega - è tra i
di reculavori
di
oggetto
Piemonte;
d;l

."nr"; l'"t""

tanti

oero finanziati negli ultimi decenni dalla Re'
Iione. dal Gal Mongioie e da Fondazioni banÉ"ii",,. oi qui le domande: perché l'ammini,ii"iion".orunale non ha fatto la benché mini*" ."nrt"nzione dell'area? Infine l'ultima
sioccata di Dho: «Forse prima di fare siti internet con desinenza "com" per essere internazìonati, bisognerebbe avere cura e attenzione
aàlf. ptoprié ricchezze». ll neo sindaco Gio,aini'gat'bo: «Non voglio far polemica ma-ri."rao .ft" l'"* sindacobho ha avuto 10 anni di
i"tnoo p"t tittemare il sito' Noi siamo in carica
mettere
da +b giorni. E prima abbiamo dovuto

mano a un

Paese disastrato' lnterverremo

ticità urgenti

sulterritorio».
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