
La slrada misura: 

a) lunghezza Km. 3 con dislacco dall'ottima slrada di 

I" c1asse N. 103 Palermo-Trapani poco prima di Calala-

6'1ni; 

b) larghezza m. 5 con cunette che permettono il facile 

movimenlo dei veicoli; 

c) slalo alluale ollimo; e laie si manlerr;' per la par~ 

licolare cura che ne avr;' iI Provvediloralo duranie qualche 

anno e cioe 6no a Quando non ur;' coslruilo il secondo Iron

co della slrada slessa per 10 allacciamenlo della frazione di 

Bruca; 

d) al punlo di dislacco della slrada da quella di I" 

c1asse sara collocalo in mezzo ad un boschetto di pianle c1as

siche - un cippo - su disegno dell'archilello Capilo - Iß 

luogo della banale colonnella mililare ordinaria; 

cl si pana iI 6ume Kaggera - ehe 6no a due anni fa 

veniva allraversalo a dono di mulo 0 a guado medianie 

un buon ponle - decorato da una edicola, opera anch'essa 

dell'archilello Capito - contenente la seguente lapide della

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

PER LA VIA RIAPERTA 

SALGANO AL TEMPIO DI SEGESTA 

ITAlIANI 

NON IMMEMORI DELLA PRISCA NOBILTA 

NON DUBBIOSI DEL FUTURO DESTINO 

AUSPICE BENITO MUSSOllNI 

NEL IV ANNO DELL'ERA FASCISTA, 

SCAVI. 

TERAMO: Rinvenimenli aPonIe Vomano. 

L'anno passato in terreno di propriet;' Giancola si rinven

nero tombe preromane presso la confluenza deI Vomano e 

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

Soprinlendente alle Antichita delle Marche ebbe ('opportu

nit;' di vedere anche ruderi di edifici romani in un terreno 

prossimo di propriete. Guerrieri, un grandiuimo tumulo, ehe 

poteva essere una imporlanle tomba preromana in propriet" 

Patrizio e un numero di tumuli lungo la sini.tra dei Vomano 

in propriel;' Oe Nardis, da tre a quallro chilometri piu a 

valle, in loealit;' F orcella, Quel trallo di vallala bellissima 

• i palesa di grande importanza archeologica: a F orcella 

infalli fu ricuperato una magnifica spada di bronzo della 

prima eta dei ferro munita anche dei fodero graffito qU;1SI 

integralmente conservato. 

Nella pr.ima decade di febbraio u. I .• i ebbe denunzia dal 

Sig. Oi Patrizio Podeste. di Balciano, ehe, facendo lavori 

f) la spesa complessiva per la strada ed iI ponte e .Iata 

di L. 1.000.000. S. E. il Capo dei Governo ebbe a conce

dere un contributo di L. 50.000; 

g) I'esecuzione fu un prodigio di rapidita. 

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

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

aspirazione di quarant'anni 

Nel settembre li ordino all'Uflicio del Genio Civile di Tra

pani di redigere iI progello: la presentazione dell'elaboralo 

ebbe luogo alla 6ne di ollobre. 

La campagna dei lavori all'Impresa assuntrice dell'appal

to venne data nel dicembre. 

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

pio Iß automobile. 

h) orna la strada una doppia 61a di platani; 

i) la Itrada 6nisce in un vasto piazzale sott ost an te alla 

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

diante una breve rampa, le spalliere della quale IOno an

ch 'esse ornate da una Rora il piu possibile c1aBlica; 

I) sul piazzale sorge una costruzione provvisoria fatta 

a cu ra dell'Associazione per 10 sviluppo del T urismo Sici

liano, adibita a posto di riltoro dei numerosi vi.itatori; 

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

veditorato ha provveduto a rendere facile I' accesso al teatro 

mediante la costruzione di una comoda stradella a rampe con 

una spesa di L. 50.000. 

Esso ha anche degnamente sistemato la terrazza della ClUa 

dei custode, 

per piantagione di vigne, aveva rinvenuto tombe con oggelli 

in un suo podere alliguo a quello di Giancola, gie. scavato 

in parte I'anno precedente. 11 lavoro prolegul per cu ra dei 

Podesta proprietario. Scavato il grandissimo tumulo, la R. 
Sopraintendenza alle Antichit;', mando un custode per pro

seguire e scavare i tumuli in propriet;' Oe Nardis, che sembra 

un complesso assai interessante. 11 Soprintendente rivisto tutto 

il campo, pote annoverare forse non meno di un centinaio 

di tumuli di varie grandezze, ma tutti, sicuramente costruiti 

di pietra a secco, a cuslodia di altrellante tombe preromane. 

Un centinaio di buche fatte per piantare alberi avevano gi;, 

guastate e disperse varie di esse . 

11 giorno tredici di marzo accompagnato sul luogo un cu

stode per iniziare 10 scavo di Patrizio e seguire poi quello 

di Oe Nardis (che e di assoluta necessite. per non perdere un 

complesso straordinario di tombe), il Soprintendente si reco 

anche susl terreno Guerreri. Qui gli scavi condotti intorno 

ai ruderi di un tempio, di cui li conlerva la pianta per quasi 
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un metro di ahezza. hanno dali frammenli di figure in ler

racoUa perlinenli al fregio 0 al limpano di ello. Le piu 

imporlanli .ono: una figura di efeoo. (Apollo?) quasi nudo • 

• Ianle. in aho riIievo. mancanle della le.la. degli avambracci 

e delle eslremila inferiori. di bel modeIlalo se non di una 

grande finilezza ma derivato da ecceIlenle modeIlo. e aha 

m. 0.65; la parle dai fianchi in giu di una Musa 0) sedula 

DONI. 

ROMA: Ca.tel Sant'Angdo. - 11 giorno 3 maggio alle 

ore lOS. E . iI Minislro deIla Pubblica Islruzione ha inaugu

rara le sale di Ca. lei Sant"Angelo arredale a cu ra ed a .pese 

dei Comm. Alessandro Conlini. 

La donazione Conlini. ehe contiene apere di aha valore (ri
cordialDo fra ahro un Luea Signore II i. un 00150 Dossi) e fra 

Stab. Arti Crafle/le A. Rizzo/i 6- C. - Mi/ano 

col val urne dispiegalo .uIle gambe. e aha m. 0.67; iI lorso 

acefalo di una Minerva. accuralamenle modeIlalo. aho m. 

0.40; frammenli di fregi minori. di anlefisse con figura di 

ArIerni. reggenle con le mani di.lese due fiere. Deuo male

riale fu mandalo al Mu.eo di Ancona e nella zona si 

conlinuano le ricerche. Purlroppo alcuni giorni di lavoro 

non hanno faUo recuperare che oggeUi di poca imporlanza. 

le pi" imporlanli falle allo Stalo. Verra pi" ampiamenle illu

slrala .ul Bolletlino. 

S. E. il Mini.lro Fedele ha tenuto un discorso. in cui. con 

sentile parole ha espresso i ringraziamenli luoi edel Goveroo 

al munifico donalore. 

Direttore re.ponsabi/e: Arduino Co/asanti 


