
Fig. 2. - Asti: Chiesa di San Seeondo (sec. XIV -XV). Costruzioni moderne addossate al 

fianeo della ehiesa ehe debbono essere demolite . 

• idente sen. Rieei e del prof. T oesea i quali hanno eompiuto 

un sopraluogo; tenuto eonto ehe la Chiesa di S. Ivo e tra le 

opere meglio eonservate nella loro genuina struttura e piu 

rappresentativa de1l"attivita del Borromini; ehe nessuna do

eumentazione si ha del1"intendimento delI' artista di eollocare 

delle statue nelle nieehie in parola, per eui non pu" e.clu

dersi del tuttO' ehe, egli abbia voluto assegnare loro una fun-

Zlone di sempliee movimento delle linee della parete e delle 

masse arehitettoniehe; ehe ad ogni modo sarebbe da esc1u

dere per prineipio la eolloeazione nelle predette nieehie di 

sempliei eopie da statue esistenti ahrove; 

esprime il parere ehe la proposta non meriti di essere 

approvata. 

SISTEMAZIONE DELLA VIABILlT A DI ACCESSO ASEGEST A 

E COLLEGAMENTO DEI MONUMENTI DELLA CITT A. 
Assolvendo un voto piu ehe seeolare di studiosi e di tou

risti, il R. Provveditorato alle opere pubbliche per la Siei

lia eon una .olleeitudine non mai abba.tanza eneomiabile ha 
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eseguito i I avori ehe qui si eleneano, e ehe oggi permettono di 

arrivare per una eomoda via automobilistiea al piede della ram

pa ehe adduee al suggestivo tempio greeo della eitta degli Esimi. 



La slrada mISura: 

a) lunghezza Km. 3 con distacco dall'oltima strada di 

I' dane N. 103 Palermo-T rapani poco prima di Calala

fihli; 

b) larghezza m. 5 con cunelte che permeltono il facile 

movimento dei veicoli; 

c) Ilato alluale oltimo; e tale si manterr;;' per la par

ticolare cu ra che ne avra il Provvedilorato duranie qualche 

anno e cioe fino a quando non ur;;' COitruilo il secondo tron

co della strada ste .. " per 10 allacciamento della frazione di 

Bruca ; 

d) al punlo di distacco della strada da quella di I' 
dane sar;;' collocato in mezzo ad un boschello di pianle clas

siche - un cippo - su disegno deU'archilelto Capito - in 

luogo della banale colonnella militare ordinaria; 

c) si passa il fiume Kaggera - che fino a due anni fa 

veniva altraversato a dorso di mulo 0 a guado mediante 

un buon ponte - decorato da una edicola, opera anch'es .. 

dell'archilelto Capito - contenente la leguenle lapide della

ta dal Ministro dei LL. PP. on. Giuriati: 

PER LA VtA RIAPERTA 

SALGANO AL TEMPIO DI SEGESTA 

ITALIANI 

NON IMMEMORI DELLA PRISCA NOBILTA 

NON DUBBIOSI DEL FUTURO DESTINO 

AUSPICE BENITO MUSSOLINI 

NEL IV ANNO DELL'ERA FASCISTA, 

SCAVI. 

TERAMO: Rinvenimcnti a Ponte Vomano. 

L'anno passato in lerreno di proprieta Giancola si rinven

nero lombe preromane preaso la confluenza dei Vomano e 

dei Mavone, in provincia di T eramo. In un sopraluogo il 

Soprintendenle alle Anlichila delle Marche ebbe l'opportu

nila di vedere anche ruderi di edifici romani in un terreno 

pronimo di propriela Guerrieri, un grandiaaimo tumulo, ehe 

pot eva easere una imporlante tomba preromana in proprieta 

Patrizio e un numero di tumuli lungo la siniltra dei Vomano 

in proprieta De Nardis, da tre a quallro chilometri piu a 

valle, in localita F orcella, Quel Irallo di vallata bellisaima 

si palesa di grande importanza archeologica: a F orceUa 

infalli fu ricuperato una magnifica spada di broDzo della 

prima eta dei ferro munita anche dei fodero graffito quasI 

integralmente conservato, 

Nella prima decade di febbraio u, s. li ebbe denunzia dal 

Sig. Di Patrizio Podelte di Basciano, che, facendo lavori 

f) la spesa complessiva per la strada ed il ponte e Itata 

di L. 1.000,000, S. E. il Ca po dei Governo ebbe a conce

dere un contributo di L. 50.000; 

g) l'esecuzione fu un prodigio di rapidita, 

Si pensi : il Provveditorato inizio la sua vita nell'agosto 

1925: a quell'epoca la strada per Segesta era ancora una 

aapirazione di quarant' anni 

Nel seltembre si ordino all'Ullicio dei Genio Civile di Tra

pani di redigere il progetlo : la presentazione dell'elaborato 

ebbe luogo alla fine di oltobre. 

La campagna dei lavori aU'Impresa assunlrice dell'appal-

10 venne data nel dicembre, 

Un anno dopo, cioe nel dicembre 1926, si andava al tem

pio tn aUlomobile. 

h) orna la strada una doppia fila di plalani ; 

i) la strada finisce in un vasto piazzale sotloslanle alla 

collinetta su cui sorge il tempio ; ed a questo si accede me

diante una breve rampa, le spaUiere della quale sono an

ch 'esse ornate da una flora il piu pouibile dallica; 

/) sul piazzale sorge una cOitruzione provviaoria falta 

a cura dell'Aslociazione per 10 sviluppo dei T urismo Sici

liano, adibita a posto di ristoro dei numerOli vi.ilatori; 

m) in occasione della esecuzione di quesl'opera il Prov

vedilorato ha provvedulo a rendere facile I' accesso al leatro 

mediante la costruzione di una comoda siradella a rampe con 

una spesa di L. 50,000. 

Wo ha anche degnamente sistemato la lerrazza della c"'" 

dei cuslode, 

per pianlagione di vigne, aveva rinvenulo tom be con oggelli 

in un sUo podere altiguo a quello di Giancola, gia scavalo 

in parte l'anno precedente. 11 lavoro prolegui per cura dei 

Podesta proprietario. Scavato il grandinimo tumulo , la R. 

Soprainlendenza alle Anlichila, mando un custode per pro

seguire e scavare i lumuli in proprieta De Nardis, ehe sembra 

un c;'mplesso assai inleressanle, 11 Soprinlendenle rivislo lulto 

il campo, pote annoverare foue non meno di un cenlinaio 

di tumuli di varie grandezze, ma tUlti, sicuramenle coslruili 

di pietra a secco, a custodia di ahrellanle tombe preromane, 

Un centinaio di buche falte per piantare alberi avevano gia 

guastate e disperse varie di esse. 

11 giorno tredici di marzo accompagnalo sul luogo un cu

stode per iniziare 10 lCavo di Patrizio e seguire poi quello 

di De Nardis (ehe e di assoluta necessite per non perdere un 

complealO slraordinario di tombe), il Soprintendenle si reco 

anche ausl reuenD Guerreri. Qui gli scavi condolti intorno 

ai ruderi di un tempio, di cui si conlerva la pianta per quasi 
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