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Agli organi di informazione 

 

Oggetto: sicurezza seppellita – patrimonio occultato 

 

IL FATTO 

  

Nei primi giorni del mese di giugno del 2009, a ridosso delle elezioni amministrative e quindi in 

piena vacanza amministrativa, nel borgo antico, in Via Ziccardi, si aprì una voragine del diametro di 

circa un metro. Per la riparazione fu interessata una ditta edile e uno degli operai che riuscì a calarsi, 

non senza difficoltà, nella cavità sottostante, riferì dell’esistenza di alcuni vani e grotte (foto 1 e 2).  

 

 

Foto 1 
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Foto 2 

 

 

Fu informata la Soprintendenza ai Beni Culturali che si mostrò così poco interessata a verificare 

l’esistenza di quegli ipogei, da non bloccare, neanche temporaneamente, i lavori della ditta che 

stava lavorando al ripristino della viabilità, e così facendo impedendo all’Associazione Centro 

Storico la possibilità di verificare e fotografare l’interessante realtà sotterranea; infatti le stanze 

situate sotto la voragine sono collegate ad un locale confinante, di cui si mostra la porta murata 

(foto 3), che si apre su Viale del Castello, e che rappresenterebbero sotterranei molto interessanti 

dell’ antica cinta muraria.  
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Foto 3 

 

LE CONSIDERAZIONI 

  

Due le occasioni perdute! 

  

La prima riguarda LA SICUREZZA DEL TRANSITO VEICOLARE E DEI PEDONI: 

in una mattinata il vuoto fu grossolanamente riempito con sassi e pietre, trasportati con decine di 

viaggi, e la voragine fu chiusa con una gettata di cemento. La domanda sorge spontanea: perché tale 

inedita efficienza quando è notorio che alcune buche, sparse nella città, che producono danni agli 

automezzi e vengono segnalate con forza dai malcapitati automobilisti nonché dalle TV locali non 

vengono risanate con la stessa velocità? Forse non si voleva far sapere della debolezza strutturale 

della strada e generare così legittimo allarme? Non dimentichiamo che le strade del borgo 
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medioevale erano concepite per il passaggio di carri e non di automobili. Per questo riteniamo sia 

necessario considerare il borgo come isola pedonale con una ZTL (Zona a Traffico Limitato) 

rigorosa e non come avviene adesso con il traffico libero a tutte le ore e in tutte le direzioni. Inoltre 

ci preme sottolineare la scarsa incidenza che la chiusura delle strade del borgo avrebbero sulla 

circolazione in generale, e senza dimenticare di ricordare ai signori amministratori che la ZTL è 

stata operativa dal 1991 al 2008.  

La seconda riguarda L’ASPETTO CULTURALE: è noto alla maggior parte dei 

partecipanti alle “visite guidate” da noi proposte settimanalmente in questo decennio, dell’esistenza 

dei c.d. sotterranei presenti nel sottosuolo collegati tra loro e in qualche modo al cunicolo che 

collegherebbe il Castello Monforte alla collina di S.Giovannello così come narrato dalla leggenda 

popolare. Sui camminamenti esistenti, a diversi metri dalla base stradale, l’Associazione continua le 

sue ricerche individuando alcuni siti di notevole importanza architettonica come il presunto luogo di 

culto adiacente Piazza S.Leonardo e il locale con maestose colonne in Via Ziccardi, tutti, tra l’altro, 

visibili sul nostro sito web www.centrostoricocb.it. Nel 2003 con il patrocinio della F.I.D.A.P.A 

furono stampati 500 calendari, andati letteralmente a ruba, con le foto dei passaggi sotterranei, foto 

che hanno permesso al Comune di riappropriarsi, in sede giudiziaria, delle ex carceri di vico 

Persichillo sottratte fraudolentemente da un privato che ne rivendicava la proprietà!   E ancora 

grazie a quelle foto anche Campobasso fu inserita nel programma di appuntamenti, organizzati dalla 

sede dell’associazione Italia Nostra di Fermo, dell’ambizioso progetto “Percorsi sotterranei 

adriatici” e il 2 Dicembre 2007 fu organizzato uno dei Convegni itineranti presso il Museo dei 

Misteri dal titolo emblematico: "CITTÀ STORICA E PATRIMONIO IPOGEO INESPLORATO E 

ABBANDONATO” Purtroppo Campobasso soffre di amnesia e le sue radici vengono 

continuamente recise. 

 Noi invitiamo tutti a visitare la pagina web sotto indicata per conoscere meglio la 

partecipazione della nostra Associazione e della sezione di Italia Nostra di Campobasso nei 

Convegni di mezza Italia e l’insipienza degli amministratori che continuano ad operare in una 

direzione che invece di stimolare un percorso di sviluppo, finisce per continuare a tenere sempre più 

isolato il nostro territorio da qualunque prospettiva di sviluppo.  

 

http://www.centrostoricocb.it/download/massimobottini.pdf 

Attendiamo risposte 

http://www.centrostoricocb.it/download/massimobottini.pdf

