Potenza, 17/12/2018

Una nuova fase degli scavi archeologici dell’area “Tempa Rossa”
Riprese le attività nei siti di interesse archeologico identificati durante la realizzazione di strade e
condotte di collegamento. Per un’importante villa romana ritrovata a Guardia Perticara si sta
valutando un progetto di valorizzazione e di restauro paesaggistico.
Sono ripresi gli scavi archeologici sui siti scoperti durante la passata fase di realizzazione del Progetto Tempa
Rossa nella valle del Sauro. In particolare gli scavi e le indagini archeologiche riguardano una grande villa
romana ritrovata nel territorio di Guardia Perticara che si estende per circa 1000 m². L’Insediamento rurale,
costruito in epoca romana, è articolato in diverse fasi di vita che dall’età repubblicana (III-II secolo a.C.)
giungono all’alto medioevo (VII-VIII sec. d.C.).
Gli scavi e le indagini avviate coinvolgeranno dalle sette alle dodici persone tra archeologi e tecnici
specializzati. Tutti i lavori vengono svolti con la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio della Basilicata secondo le norme vigenti sull’archeologia preventiva.
«Le attività di archeologia preventiva nell’area di Tempa Rossa sui cantieri Total E & P S.p.A. – dichiara il
Soprintendente arch. Francesco Canestrini – hanno permesso di effettuare scoperte straordinarie, grazie alle
quali è stata fatta luce su numerosi aspetti del popolamento antico nell’area. Alcuni dei ritrovamenti più
interessanti sono stati al centro di diversi progetti di valorizzazione: il più importante sarà oggetto di
un’imminente mostra a San Gimignano (Siena), dal titolo “Tra Etruria e Magna Grecia. Aristocrazie lucane
nella valle del Sauro”, dove verranno esposti, a partire dal 16 dicembre, i corredi di due tombe principesche
lucane scoperte durante i lavori di Tempa Rossa. Tra le attività in corso, di particolare importanza le indagini
sulla villa romana di località Tempa di Fabio a Guardia Perticara».
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Nel corso dei lavori del progetto Tempa Rossa, dal 2008 ad oggi sono stati eseguiti 51 interventi di scavo,
sono stati scoperti 45 siti riconducibili all’età del ferro e ai periodi lucano, romano e medioevale. Sono state
inoltre identificate capanne, percorsi, necropoli, fattorie, calcare e una villa rustica di elevato pregio storicoculturale.
Le tombe, soprattutto, ricche di corredi funerari hanno restituito ingente materiale di pregio, restaurato e
conservato presso i musei di Metaponto e Policoro. Tra i reperti recuperati, il più importante è il Cratere a
volute a figure rosse attribuito al pittore del primato (vedi foto).
I cantieri importanti e di grande interesse hanno ricevuto negli anni numerose visite di esperti, archeologi e
studenti.
Le importanti scoperte sono state oggetto di divulgazioni quali Giornate FAI, Mostre, pubblicazioni scientifiche,
Congressi internazionali, tra cui il convegno di Studi sulla Magna Grecia a Taranto.
Sul cantiere di Tempa Rossa, hanno lavorato contemporaneamente archeologi e maestranze specializzate
fino ad un massimo di 40 unità per anno e le imprese lucane accreditate per le attività di scavo stratigrafico
hanno sempre dimostrato grande professionalità.
Terminata la fase di scavo stratigrafico che è stata riavviata, si procederà, nei casi più rilevanti, con le attività
di valorizzazione e fruizione dei siti.
Tutte queste iniziative si inquadrano tra quelle previste dalla normativa vigente in materia di archeologia
preventiva e si inseriscono nel quadro delle attività di sviluppo sostenibile intraprese dalla Total.
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Informazioni su Total E&P Italia
TOTAL E&P Italia S.p.A. è la filiale italiana operante nel settore dell’esplorazione e produzione del gruppo
TOTAL S.A., uno dei primi 4 gruppi petroliferi mondiali.
Negli ultimi 50 anni il gruppo TOTAL, attraverso le sue filiali italiane, è stato partner o operatore in oltre 300
permessi di ricerca o concessioni di coltivazione. Il gruppo TOTAL ha partecipato all’acquisizione di 50.000
km di linee sismiche e alla perforazione di circa 500 pozzi, di cui 200 come operatore.
Nella regione dell’Appennino meridionale dove la Società ha attualmente concentrato la sua attività, e
particolarmente in Basilicata, TOTAL E&P Italia S.p.A dispone di 6 permessi di ricerca e/o concessioni di cui
tre come operatore.
In Basilicata TOTAL E&P Italia S.p.A, con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B
S.r.l.), è operatore della concessione Gorgoglione (MT), dove nel 1989 è stato individuato il giacimento di
Tempa Rossa.
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Informazioni su Total
Total è un gruppo energetico integrato globale, una compagnia petrolifera e di gas leader a livello
internazionale, uno dei principali attori nelle energie a basse emissioni di carbonio. I nostri 98.000 dipendenti
si impegnano per a un'energia migliore, più sicura, più pulita, più efficiente, più innovativa e accessibile a
quante più persone possibile. Il Gruppo Total, presente in oltre 130 paesi in tutto il mondo, è focalizzato ad
assicurare che le sue attività apportino effetti positivi sia dal punto di vista economico, che sociale e
ambientale.

Sede legale: Via Rombon, 11 - 20134 Milano
Tel.: +39 02 540 681
www.it.total.com
Denominazione sociale: TOTAL E&P ITALIA S.p.A. con socio unico
Cap. Soc. € 10.120.000 i.v. - C.F./P.Iva/N. iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005
Iscrizione R.E.A. n° MI - 2530615
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della TOTAL HOLDINGS EUROPE S.A.S. (Controllata da TOTAL S.A.)

