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>Leindagini riscrivono la storia del sepolcro coni resti deifratelli ^Un'equipe di archeologi olandesi hasvelato la nuova posizione

cheaffrontaronoi Curiazi:nell'800sonostatispostatie abbelliti

deitumuli sull'Appiaantica,a seimetri daquellaoriginaria

la Soprintendenza ai beni archeologici la concessione del-

stati "ritoccati" nella prima meta
dell'800. La loro fisionomia at-

1'area sotto la direzione di Rita

tuale e frutto di un maquillage,

Paris. «Sull'Appiaserve fare an-

un riallestimento voluto dall'ar-

cora ricerca per chiarire la vera

cheologo Luigi Canina: «Lo stu-

natura del monumenti», sottoli-

dioso non solo li ha spostati di
circa sei metri, awicinandoli al

tracciato dell'Appia, ma li ha an-

logi 1'indagine ha avuto il suo

nea la Paris. Da sempre i Tiimuli
degli Orazi sono considerati tra i
piu leggendari monumenti del-

"cliffhanger",come amano ripe-

1'antichita, incastonati al VMi-

tri di terra», awerte Mols. «Li ha

tere con un pizzico di soddisfa-

monumentalizzati - precisa Ve-

polcraleperi fratelliromani,che

glio. Gia lo storico Tito Livio ne
decantava 1'importanza nel I secolo a. C. E per i tumuli si sta riscrivendo in queste ore la vera
"natura". Segnando ana rivolu-

sotto il re Tullio Ostilio a meta

zione. Perche, insieme alle ricer-

VIIsecolo a. C. affrontaronoi Cu-

che sulla tomba (che in origine chita dovevano avere questa fiavrebbecontenuto un sarcofago sionomia». Anche Augusta sem-
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per Ie ceneri) e stata riportata alla luce 1'originaria muratura dei
tumuli, svelando la complessa

bra aleggiare su questi monu-

architettura dei monumenti.

turn" della fine del I secolo a. C.
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Le indagini col georadar sono appena concluse. Hanno scanda-

gliato tutta 1'imponehte superficie dei Tumuli degli Orazi sulI'AppiaAntica. E per gli archeo-

zione.II suocolpo di scena,carico di suspance. Perche il giallo
sulla presenza di una camera se-

riazi per affermare la supremazia di Roma sulla nemica Alba-

longa, e ad un passo dall'essere
risolto. Piu che altro, ne indica Ie

possibili coordinate. «I1 georadar reagisce fino a sei metri di

profondita.Nonabbiamofinoad ILMURONASCOSTO
ora riscontrato element! indicati-

vi perche non siamo riusciti avedere cos! a fondo, ma non e
escluso che ci sia. Anzi, se c'e

una camera funeraria, bisogna
solo arrivare alia quota piu profonda».L'obiettivoorae raggiun-

Un imponente muro circolare
perimetrale composto di blocchi

Veen, aliaguidadella campagna

nature. Non solo, ma all'interno,

di scavo dell'universita olandese

la pianta del monumento ha sve-

di Nijmegen che ha ricevuto dal-

lato un sistema di contenimento

vy
^

en - Abbiamo anche individuato

un'area di depressione nel prato
vicino, da cui avrebbe preso la

il? ^

terra. L'imponenza delle fondamenta pero conferma che in anti-

svela un tratto di "opus reticolaL'alba del primo imperatore di
Roma. Che forse si e "inchinato"
al mito degli Orazi.
Laura Larcan
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Le note della Dolce Vita e di
'Amarcordhanno

.

accompagnato ieri serala
cerimonia di intitolazione a
Gil SCavi svelano la vera natura dei Tumuli (FOTO STEPHAN MOLS)
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menti, visto che 1'architettura

te oltre un metro e mezzo e che
escono da terra fino ad oltre un
metro e venti centimetri. II tutto
arricchito da un rivestimento di

grandi blocchi di peperino grigio

dedicata a Fellini

cherialzaticonoltre quattro me-

ditufogiallo,confondamentaal-

gerla, per Stephan Mols, direttore dello scavo insieme a Christel

Fregene, la pineta

Federico Fellini della pineta

monumentalediFregenedove
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tre altalene sospese tra i rami
hanno omaggiato il cineasta e il

.. ^. t*

dotati di plinti e eleganti moda-

Con 1'equipe olandese 1'Appia e al centro
del progetto "Mapping Via Appia",

suoprimefilmLosceicco
bianco.«Intitolarequestoparco

voluto dalla direttrice Rita Paris, che
studia i monumenti con il laser-scan

a Fellini - ha detto il sindaco di

FiumicinoEsterinoMontino- e
veramente un obbligo per
I'amministrazione». «Un atto
dovuto - ha sottolineato Enrico

condodicisemiarchie duepare-

RIAFRORANOANTICHE
MURATUREETOMBE
TONDAMENTAU

tMUEVISEORADA:
IONBOTTIDAITECiCk
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IMMOBILDREAM S. p. a. Casetta Mattei, via
Poggio Verde 3, in un complesso residenziale

ti ortogonali a disegnare ana
scacchiera. Proprio qui sono state rinvenute tre sepolture datate
tra il II e il III secolo d. C. Una, in

particolare, ha restituito il corpo
di una bambina con ana moneta
sulia bocca del 144 d. C, 1'eta di

Aatonino Pio. E Ie sorprese non
sonofinite. Le strutture riaffiorate dimostrano che i Tumuli sono

estive. Con toccasione auguriamo a tutta I
nostra clientela buone vacanze

immerse nel verde disponiamo di appartamen-

IMMOBILDREAM S. p. a. Via Borgosesia, zo-

U di varie tipologie ben curati nelle rifiniture.
Consegna settembre 2014. Cl. En, A/B. Info:

collegate, proponiamp la vendita di apparta-

06. 85.49. 911. www.immobildream. it. Si ricorda la gentile clientela che i nostri uffici vendite

na Boccea/Casalotti. zona servita e ben

menti bilivello di varietipologie e dotati di ampi
giardini privati. Pronta consegna. CI. En. B.
lnfo:06. 85. 49. 911. www. immobildream. it. Si
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Vanzina, presidente della pro
loco di Fregene - dopo tanti anni

diapparenteamorediFregene
per Fellini, abbiamo messo una
toppa ».Nel corso della
cerimonia un imprevisto ha
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fattosorriderei presentiiun
telo si e incastrato sul portale
d'ingresso.

Loscavo si concludera il 14 agosto. Al lavoro in
questi giorni studenti olandesi e un americano

ricorda la gentile clientela che i nostri uffici
vendite sono chiusi dall6l 1 al 24 agosto per Ie
tradizionali ferie estive. Con liLoccasione augu-

terrazze vivibili, rifiniti ed immersi nel verde.

riamo a tutta la nostra clientela buone vacanze

Consegna gennaio 2015. Cl. En. C. Info:

IMMOBILDREAM S. p. a. Fonte Laurentina,
via Gaetano Scorza 16, proponiamo in vendita
appartamenti di varie tipologie in pronta
consegna, dotati di terrazze panoramiche o
ampi giardini privati. Possibjlita box auto. Cj.

06. 85.49. 911. www.immobildream. it. Si ricor-

da la gentile clientela che i nostri uffici vendite
sono chiusi dall6l1 al 24 agosto per Ie
tradizionali ferie estive. Con l6occasione augu-

En. C. Info: 06. 85.49. 911 . www.immobildream.

IMMOBILDREAMS. p. a. Torrino Mezzocam-
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mino, via Romolo del Bo.vendiamo appartamenti di varie tipologie con ampi giardini o

riamo a tutta la nostra cllentela buone vacanze

IMMOBILDREAM SpA ricerca validi agenti
ambosessi, automuniti, con esperienza nel
settore delle compravendite immobiliari, a cui

A.A. ALTISSIMO livello Eur Mostacciano
strabellissima Monica stupenda romana contattami 340/22. 79. 156
A. A. MARCONI bielorussa primizia bionda
occhi verdi snella passionale 327/06.66.058

affidare lavenditadi appartamenti in costruzio-

climatizzato

ne presso i nostri cantieri in Roma.Ai candidati
selezionati offriamo Euro 1. 200 e prowigioni. I
consulenti immobiliari interessati possono

A. PIAZZA.BOLOGNA signora matura sempre Via Re Tancredi 8 int. 4a

inviare

il

loro

curriculum

a:

A. PRATI.CLODIObellissima biondinalituana

