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VIRIBUS UNITIS
Il dilemma “provocatorio” rischio o valore aggiunto ha , per l’Ente delle Strade,
un’alternativa: ANAS – Archeologia: “VIRIBUS UNITIS”.
È lo slogan lanciato con l’adeguamento del GRA per l’evento giubilare.
La sinergia registrata è emblematica di una Pubblica Amministrazione che, spogliatasi
dell’inutile fardello burocratico e rispettosa della specifica professionalità delle forze in
campo, mira e raggiunge l’obiettivo comune della fruibilità immediata di una grande
infrastruttura senza distruggere le fastigie del passato, anzi registrandole e
dignitosamente esponendole come è avvenuto per i ritrovamenti lungo l’antica via
Latina.
L’ANAS ha un grande compito e, quindi, una grande responsabilità verso l’Archeologia.
Infatti la realizzazione e l’ammodernamento di infrastrutture viarie, coinvolgendo
rilevanti porzioni di territorio, inevitabilmente finiscono con interessare aree a rischio
archeologico.

VIRIBUS UNITIS

Il pericolo di una devastazione è scongiurato dalla procedura di impatto ambientale a cui sono sottoposte
le grandi infrastrutture.
Una sezione dello studio di impatto ambientale riguarda l’archeologia. La metodologia applicata
dall’ANAS si articola in quattro fasi:
Fase 1: Ricerca archeologica
- Basata sulla ricerca sistematica delle fonti archeologiche esistenti; raccolta, ricognizione e valutazione delle
notizie archeologiche edite ed inedite relative all’area considerata, esame delle fonti storiche disponibili per le
vicende urbanistiche dei siti, indagini di superficie sul territorio interessato dall’opera.
Fase 2: Realizzazione della cartografia di rischio archeologico
- Sulla base della raccolta delle notizie e dei dati di cui alla fase 1 si realizzano carte geomorfologiche dalle quali
vengono estrapolate le "carte del rischio archeologico".
Fase 3: Prospezioni geofisiche e geomeccaniche
- Nelle aree a maggior rischio, con i relativi decreti di esproprio, si avviano, con la collaborazione di personale
qualificato (archeologi) indagini geofisiche e sondaggi geoarcheologici allo scopo di verificare ed ubicare la
presenza di eventuali strutture e stratificazioni archeologiche.
Fase 4: Intervento archeologico
- Preliminarmente alla consegna dei lavori stradali, con l’approvazione dei progetti vengono rese disponibili le
somme per l’eliminazione delle interferenze, è così possibile passare dapprima ai controlli nella fase di scotico e
quindi allo scavo archeologico vero e proprio, attraverso archeologi liberi professionisti e non, imprese
archeologiche accreditate.
Le immagini che si riportano sono il risultato di detta metodologia.
È innegabile che l’archeologia per il nostro Paese rappresenta un valore aggiunto e non un rischio. Il
patrimonio archeologico italiano costituisce una ricchezza non solo per l’Italia ma per il mondo intero.
È opportuno, però, che non si perda mai l’obiettivo finale: la collettività richiede infrastrutture efficienti,
ma non vuole perdere il proprio patrimonio storico – archeologico.
Ritorna, quindi, l’alternativa iniziale: ANAS – Archeologia: “VIRIBUS UNITIS”.
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I finanziamenti per le indagini e gli scavi archeologici lungo il GRA
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Il sito di via Casale Ferranti
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Foto aerea del sito archeologico.
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Il sito di via Casale Ferranti

Alcuni reperti
ritrovati nel corso
degli scavi.

Monete bronzee.

Frammento di lastra di rivestimento in terracotta del tipo
”Campana”, insieme a delle tegole formava la copertura della
tomba 72 nella necropoli.

Interventi effettuati: Il sito presso lo svincolo dell’Aurelia

Le indagini
effettuate hanno
portato alla luce
strutture murarie di
epoca Romana.

Foto aerea dell’intero complesso monumentale ritrovato .

Vista del complesso.

Interventi effettuati: Il sito presso lo svincolo dell’Aurelia
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Foto aerea dell’intero complesso monumentale ritrovato .
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A3 SA-RC
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I finanziamenti per le indagini e gli scavi archeologici lungo la SA-RC
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Le indagini effettuate: Castelvetrano – loc. Porte di Ferro

Sovrapasso SP

Necropoli dell’età del ferro
Rilievo schematico dell’intera area
Galleria Castelvetrano

Tracciato auotostradale A3

Necropoli dell’età del ferro
Rilievo su planimetria

Le indagini effettuate: Castelvetrano – loc. Porte di Ferro
Sepoltura della II°metà dell’VIII secolo a.C.
Tomba di individuo
adulto di rango elevato.
All’interno oltre la
spada,sono stati rinvenuti
una fibula in bronzo, una
punta di lancia, un ascia
in ferro, anellini in
bronzo e frammenti di
ceramiche.

Restituzione
grafica rilievo

Rilievo
fotografico

Spada in ferro
con fodero
bronzeo

Le indagini effettuate: Castelvetrano – loc. Porte di Ferro
Sepoltura della II°metà dell’VIII secolo a.C.
Tomba di individuo
adulto di sesso
femminile.
All’interno sono
state rinvenute tre
fibule in bronzo
e due monili di ambra.

Restituzione
grafica rilievo

Rilievo
fotografico

Spada in ferro
con fodero
bronzeo

Le indagini effettuate: Castelvetrano – loc. Porte di Ferro
Sepoltura della II°metà dell’VIII secolo a.C.
Tomba con corredo funerario
ricco di elementi metallici e
ceramici.
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Fibule, armille e
anello in bronzo

Restituzione
grafica rilievo

Le indagini effettuate: Castelvetrano – loc.Fontanelle

Acquedotto Romano

Rilievo schematico dell’intera area

Le indagini effettuate: Castelvetrano – loc.Fontanelle
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Le indagini effettuate: Castelvetrano – loc. Fontanelle
Acquedotto Romano

Acquedotto Romano antecedente l’eruzione
del Vesuvio nel 79 d.C.

Rilievi fotografici

Le indagini effettuate: Castelvetrano – loc. Fontanelle
Sepoltura della II°metà dell’VIII secolo a.C.
Tomba con corredo funerario
ricco di elementi ceramici.

Restituzione
grafica rilievo

Rilievo
fotografico

Ceramiche
funerarie

Le indagini effettuate: Battipaglia - Loc. Castelluccia
Sito protostorico: ceramiche rinvenute nella fossa B.

