Ad una svolta la sorte di Colle Olivo e del Muro dei Francesi

IMPORTANTISSIME SCOPERTE
ARCHEOLOGICHE
A CIAMPINO NELLE ZONE INDIVIDUATE
DALL’AMMINISTRAZIONE
PER L’EDIFICAZIONE DELLE 167
Correttezza vorrebbe che la Soprintendenza facesse comunicazioni ufficiali dandone
conto con tutti i crismi della scientificità, prima di decidere e non dopo aver deciso se
e come tutelare quanto emerso, ma finora non è accaduto
Si parla però di una villa romana con strutture termali di notevoli dimensioni, magazzini, locali
di servizio, statue, mosaici, ecc..., attribuita a Marco Valerio Messalla Corvino, ultimo console
insieme ad Ottaviano; sono state rinvenute ben 7 statue di marmo perfettamente conservate,
tutte collocate intorno alla vasca termale che ha il fondo spigato intatto e riferite al mito delle
Niobi, descritte da Ovidio per le sue “Metamorfosi”, assiduo frequentatore del cenacolo
culturale del console, che riuniva dotti e letterati nella sua sontuosa villa: parliamo di Tibullo,
Ligdamo, della poetessa Sulpicia, di Orazio, di Ovidio.
Per decidere cosa si dovrà fare a Muro dei Francesi, se e come tutelare quanto emerso, si
susseguono riunioni tra Soprintendenza, Consorzi e Comune avendo cura di non avere tra i
piedi un quarto incomodo: la città.
È questo che il MOVIMENTO CIAMPINOBENECOMUNE STA DENUNCIANDO CON TUTTA LA
PROPRIA FORZA.
Hanno deciso di costruirle queste case di 167, nell’ultima porzione di territorio
particolarmente preziosa per la sua bellezza e sostanzialmente ancora libera da
urbanizzazioni. Una fascia che interrompe il continuum edilizio tra Roma e l’area Colli Albani
e rappresenta anche l’ultima, preziosa, opportunità per un intervento di riqualificazione
ambientale che non si può certamente fare con altre case in una città come Ciampino che ha la
densità abitativa da triste primato e dove la quota minima di verde invece d’esser di 9
m2/abitante è circa 3.
Hanno deciso di costruirle lì pur avendo già individuato un’altra zona.
Hanno deciso di costruirle lì contro l’interesse della città, contro la nostra storia, contro la
bellezza.
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