MOVIMENTO CIAMPINO BENE COMUNE
IMPORTANTISSIME SCOPERTE ARCHEOLOGICHE A CIAMPINO.
LE SOPRINTENDENZE IGNORANO DA MESI LE RICHIESTE DI BEN 22
ASSOCIAZIONI CITTADINE PER CONOSCERE LE NOTIZIE SUI RITROVAMENTI.
ANCHE L’INTERPELLANZA PARLAMENTARE DELL’ON. ANTONIO RUGGHIA È
RIMASTA SENZA ESITO.
Perché la Soprintendenza ai beni archeologici non ha divulgato le informazioni sull’importanza dei
siti archeologici di Colle Olivo e di Muro dei Francesi a Ciampino? Perché la Soprintendenza ai
Beni Paesaggistici non è ancora intervenuta con la tutela del vincolo sull’intera area del “Barco dei
Colonna”? L’amministrazione Comunale di Ciampino continua a confermare i due siti archeologici
come luogo per l’edificazione delle zone 167 e rimane completamente insensibile all’importanza
storica delle aree e al loro valore! Quali interessi legano il sindaco, la giunta e le due
soprintendenze, che da mesi tengono segreta l’importanza dei ritrovamenti?
Si tratta di ville romane venute alla luce insieme a strutture termali di notevoli dimensioni,
magazzini, locali di servizio, statue, mosaici, ecc.. In una villa, 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 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, a Muro dei Francesi.
Il Movimento Ciampino Bene Comune ha condiviso e sostenuto la battaglia delle associazioni
cittadine per la salvaguardia e la valorizzazione delle aree archeologiche a Ciampino e richiede ora
che la Soprintendenza Archeologica diffonda le informazioni sul ritrovamento dei reperti,
confermando l’importanza delle aree, contrapponendo così alle mire degli interventi edilizi la
necessità di una loro estrema tutela.
Ci preoccupa che sindaco e soprintendenze continuino ad incontrarsi senza far conoscere ai
cittadini la consistenza e la qualità dei ritrovamenti e gli elementi di valutazione che
determineranno le scelte e le decisioni sulle aree archeologiche e la loro tutela.
Alle richieste di conoscenza delle associazioni e dei cittadini si risponde: “non siete graditi”.
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