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Il Castello Monforte resta chiuso a Natale 
 

Ciò che avevamo annunciato nella pubblica denuncia in merito ai punti deboli 
previsti nell’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA 
VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DELLA COLLINA MONFORTE  pubblicato il 
1° ottobre 2009 dal Comune di Campobasso,  puntualmente si è verificato: a Natale 
il castello Monforte è rimasto chiuso per decisione dell’ente gestore (CO.MOL.TUR.). 
 

 
 

Eravamo imbarazzati quando abbiamo letto l’avviso che annunciava la 
chiusura per il giorno 25, intenti ad accompagnare un gruppo di turisti in visita in 
città. Bel regalo ai turisti!  Segnaliamo che il 25 Dicembre tutti i siti archeologici 
erano aperti, con visite guidate su iniziativa della Soprintendenza ai beni culturali, 
(Altilia, Museo Sannitico di Campobasso,  Museo di S.Maria delle Monache di 
Isernia, S.Vincenzo al Volturno, anfiteatro romano di Larino.) 

Nel 2009 c’erano l’associazione ed una Coop. Sociale a gestire il Castello e 
pertanto possiamo garantire che proprio a Natale c’è stato il più alto numero di 
visitatori. La gravità sta nella giustificazione che ha dato la CO.MOL.TUR. il giorno 
dopo: “i regolamenti si interpretano - anche se il bando prevede di assicurare il 
servizio in tutte le giornate festive - se pensate di aver subito un torto potete 
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rivolgervi al Tribunale!" Ma stiamo scherzando?  
Per tale arroganza chiediamo al Sindaco , lo stesso Sindaco che si è vestito da 

custode durante il periodo di Ferragosto per garantire il servizio di accoglienza, a 
suo dire, da noi interrotto improvvisamente (anche se era stato informato con 
congruo anticipo della sospensione del servizio a partire dal 1° agosto e non dal 14 
come ha continuato ad asserire in tulle le dichiarazioni): 
- di eseguire controlli periodici sul comportamento di questa società o consorzio; 
- che gli impegni presi vengano rispettati ; 
- che il consorzio non si senta autorizzato a prendere iniziative unilaterali come se il 
Castello fosse proprietà privata: il castello Monforte è dei cittadini! 

Ci auguriamo che questa volta la nostra denuncia non venga letta come sterile 
polemica ma che sia interpretata come stimolo nei riguardi dell’Amministrazione 
comunale affinché eserciti, quello che comunque gli compete,  ovvero la verifica 
degli obblighi contrattuali. 

 


