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In breve

Polizia di frontiera

Deve scontare 4 anni
Arrestato al Bianco
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sottosuolo di Aosta non
smette di stupire. Anche in
una zona periferica e a
basso rischio archeologico po
tenziale come il lembo estre
mo del quartiere Cogne. 11
cantiere per la posa della rete
del teleriscaldamento ha por
tato alla luce nuove sorprese.
In via Edoardo Alessi, nel
tratto che esce dal quartiere
Cogne tra via Mont Fallere e
viale Monte Grivola, gli arche
ologi hanno rinvenuto cinque
tombe .a incinerazione, con
ogni probabilita di epoca ro
mana, e un piccolo tratto di
acciottolato, la cui datazione
non e semplice ma che potreb
be risalire a un'epoca tardoro
mana o alto medievale. Le
tombe, trovate a circa un me
tro di profondita dal livello
dell'asfalto, contengono un
corredo di vasellame e piccoli
oggetti, ma questi non sono in
ottimo stato di conservazione.
Due anni fa, durante lo sca
vo della Telcha all'incrocio tra
via Lys e corso Battaglione
Aosta, era tornata alla luce
una parte dell'area funeraria
fuori Porta Decumana, con
tombe a incinerazione e tu
mulazioni di epoche diverse
con corredi in buono stato di
conservazione e di notevole
valore archeologico. Lo scor
so anno, sempre nell'area del
quartiere Cogne, fu ritrovata
una tomba in via Jean
Frarn;;ois Chamonin, estremo
lembo Nord del quartiere Co
gne, nuovamente la dove non
se l'aspettava nessuno. Era
una tomba isolata, su un rial
zo ai margini di un'area che ol-

- La polizia di frontiera ha
arrestato al traforo del Monte
Bianco Andrea Barcella, 36
anni, residente nel Bergama
sco. Sull'uomo pende un ordi
ne di carcerazione del tribu
nale di Brescia: deve scontare
4 anni di reclusione per un cu
mulo pene, legato perlopiu a
reati contro il patrimonio.

Cantiere

Una parte
delle tombe
a incinerazione di epoca
romana
portate
alla luce
durante
gli scavi
per ii teleri
scaldamento
in via
Alessi
In basso
un particolare

«Mi fido di te»

Corso per gestire
i cani problematici

Nuovo ritrovamento archeologic() durante gli scavi Telcha

Cinque tombe di epoca romana
scoperte nel quartiere Cogne

In via Alessi portato alla luce anche un tratto di acciottolato
f
'

tre duemila anni fa era agricola,
risalente alla tarda Eta del fer- · i'
ro di una donna sepolta a faccia
in giu, prona. Nonostante non ci
sia piena condivisione, gli studiosi pensano che il rituale voglia differenziare il defunto dagli altri, attribuendogli un'acce
zione negativa.
I lavori in via Alessi sono in
ritardo sulla tabella di marcia
per i ritrovamenti, per i quali gli

da ritrovamenti importanti -di
ce l'assessore all'.Ambi�nte De
lio Donzel -. Una volta in via
Brean, l'obiettivo e di conclude
re lo scavo per arrivare in viale
Conte Crotti entro meta otto
bre, anche se sappiamo che in
via Brean, piuttosto stretta e
non rettilinea, il cantiere dovra
avanzare con cautela e creera
[A. MAN.I
inevitabili disagi».

archeologi sono al lavoro: tom
be, resti dei corredi e acciotto
lato saranno rimossi per fare
spazio alle tubazioni del teleri
scaldamento. L'obiettivo e di ar
rivare in viale Monte Grivola la
· prossima settimana, deviando
prima verso Sud per collegare
la scuola materna comunale
Oreste Marcoz, per poi attra
versare il viale e immettersi in
via Brean. «I ritardi dipendono

€) BYNCNDALCUNI DIRJTTl RISERVATI

- Ripartono le lezioni per
ottenere il «patentino» da
proprietari di animali. 11 Cel
va, in collaborazione con i
Servizi veterinari Usl, orga
nizza il 5Q corso di formazione
«Mi fido di te» per i proprieta
ri di cani dichiarati impegna
tivi, ma aperto anche a tutti
gli interessati alla gestione
dell'animale. Le adesioni van
no presentate entro il 26 set
tembre con email a e.accur
so@celva.it, indicando nome,
cognome e recapito telefonico
del proprietario del cane.
L'iscrizione sara perfezionata
dopo il versamento, con boni
fico, della quota (30 euro per
le lezioni teoriche e 30 per
quelle pratiche).

Servizi pubblici

Courmayeur, gli orari
della biblioteca

- La biblioteca comunale di
Courmayeur e tornata all'ora
rio primaverile e autunnale. 11
servizio sara aperto martedl,
venerdl e sabato, dalle 10 alle
12,30, e da martedl a sabato
dalle 14,30 alle 18,30. La matti
na del giovedl sara riservata
alle attivita con enti e scuole.
Lunedl riposo.
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,Non J.if;� semplice raq:olta di ricette, ma un'immersione vera e pr-opria
. nefquotidiano'c:lella;Secpnda "Guerra Mondiale e di come.nelle famiglie ·si
, '\ combatteva la. "resiste11za" in cucina.
, , :
< N�l v6Iume,--accanto.alle ricette suggerite dalla fantasia delle donne del
/ <tempo; ,ritrovate ne\ g'i9rflali O raccolte attraverso prezi6se 'testirnonianze
\'· . orali; ·malte pagine dLcostume, storie persoriali di coraggio
e di sacrificio·
c
in un'Itplia devastata ·dai _bombardamenti e trasforl'Tlata ralicalmente ,anche
nelJe sue abitudini
alimentari. E mentre di giorno in giorno cresceva .la fam�,
'
in cucina le donne "nutrivano"
la loro creativita eon le r'icette
nruna-Btrtolo
j,;
del "poco e del serlza",
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Donne e Cucina
in tempo
di guerra

Oal 39 il.1 4S: t«>nffitto tfl.cCOntato iltttavtrso c rlci!ttc "dclla tilmert

·lE RICETTE. .. .
; DEL·lA FAME
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DA VEN.ERDi 8 AL 29 SE'fTEMB,RE
· coN LA STAM PAA 9,90' EURO IN PIU
nelle edicole di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
. al numero
Qll.2272118 e su www.lastam"pa.it/shop
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