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LETTERA APERTA AL MINISTRO DEI BENI CULTURALI

Oggetto: Gubbio. Logge dei Tiratori dell’Arte della Lana, una storia infinita.
Il 19 settembre 2013, Terra Mater manifestava, con le seguenti motivazioni, decisa opposizione al
progetto di “riuso” delle Logge dei Tiratori di Gubbio, allora in corso di approvazione:
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria - si apprende - ha
autorizzato la realizzazione di un progetto di riutilizzo delle Logge dei Tiratori di Gubbio che
prevede, tra l’alto, la chiusura del loggiato superiore con vetrate e tende oscuranti.
Sarebbe bastato un minimo di coscienza storica e di sensibilità culturale per respingere, come
improponibile, una simile sconcertante iniziativa.
Le severe linee strutturali dell’edificio, autentico capolavoro di architettura preindustriale, non
consentono intromissioni di elementi estranei. L’ariosità dello spazio aperto è inoltre
caratteristica essenziale delle Logge ed elemento irrinunciabile della visione panoramica e
paesaggistica del centro storico eugubino, dominato dal Palazzo dei Consoli “realizzazione di
importanza mondiale”.
Compito istituzionale del Ministero per i Beni Culturali è tutelare il patrimonio storico, artistico
e naturale del Paese, non consentirne la devastazione. Si invita pertanto a ritirare immediatamente
l’incauta autorizzazione, evitando così che danni irreparabili vengano arrecati a beni appartenenti
all’intera umanità.
Con l’immediata adesione di Italia Nostra, aveva così inizio una vicenda, che - incredibilmente continua ancora oggi ad angustiare quanti, in Italia e nel mondo intero, trepidano per le sorti di un
centro storico di straordinaria bellezza, su cui grava la minaccia di una ferita insanabile.
Il recente blocco del contestatissimo progetto da parte del nuovo Soprintendente per le Belle Arti
e il Paesaggio dell’Umbria - accanto a vasti consensi - ha pure suscitato scomposte e illegittime
reazioni, volte, in maniera non larvata, a indurre alla resa un Funzionario dello Stato deciso a far
rispettare le vigenti leggi di tutala del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, in sintonia con il
dettato costituzionale.
Per la credibilità delle Istituzioni, già compromessa da atti non conformi al Codice dei Beni
Culturali, occorre porre fine con urgenza ad una iniziativa, che - nel secolo scorso - il semplice
buon senso degli Amministratori eugubini aveva, senza tante discussioni, prontamente bocciato.
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Da parte sua, Italia Nostra - che, entro l’anno, presenterà la nuova “Carta di Gubbio” per la tutela
dei centri storici - il 29 luglio scorso, ha presentato ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, chiedendo l’annullamento - previa sospensione dell’efficacia degli atti impugnati della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano Attuativo relativo al progetto di
restauro, rifunzionalizzazione e riuso delle Logge dei Tiratori e atti connessi.
Il Segretario Generale di Terra Mater, prof. Franco Raffi
Il Presidente della Sezione di Gubbio di Italia Nostra, prof. Ubaldo E. Scavizzi
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