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CONSIGLIO REGIONALE MARCHE

Ancona, 15 luglio 2016

Al Soprintendente per le Belle Arti e il Paesaggio delle Marche
Al Ministro dei Beni Culturali
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona
Alla Corte dei Conti delle Marche
Al Presidente della Regione Marche
Al Prefetto di Ancona
Al Sindaco di Loreto
Alla Stampa

Oggetto: Loreto. Bastione di Porta Marina.

come temuto, la Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio delle Marche ha sospeso i lavori in
corso da anni presso il Bastione di Porta Marina a Loreto, senza aver rimosso la tettoia “provvisoria”
che sovrasta l’insigne monumento, disattendendo così l’impegno assunto nel 2010 dall’allora
Soprintendente Cozzolino.
Secondo alcune voci, si intenderebbe lasciare in perpetuo l’oscena copertura, al fine di mantenere in
vista i miserevoli resti di una vecchia pavimentazione, quasi si trattasse delle reliquie di Ninive o di
Troia, da offrire al godimento delle folle accorrenti.
In realtà, ci si trova di fronte a un deplorevole episodio di feticismo pseudo scientifico, che ha
indotto a escogitare un volgare intervento inventivo, con la conseguente manomissione di un
capolavoro dell’arte rinascimentale e il deturpamento della visione panoramica e paesaggistica del
centro storico lauretano.
Nel momento in cui il Comune di Loreto si impegna a risistemare il Parco della Rimembranza
annesso al Bastione, per restituire a cittadini e pellegrini un insostituibile luogo di incontro e di svago,
urge l’asportazione della incongrua copertura, previo ripristino del normale “ripiano superiore” della
splendida struttura militare.
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Occorre porre fine alla barbarie legalizzata distruttrice del patrimonio storico-artistico e
paesaggistico dell’Italia, bene comune dell’intero genere umano: altrimenti non resterà che invocare la
protezione delle Nazioni Unite.

Il Presidente di Italia Nostra Marche
Dott. Maurizio Sebastiani

Il Segretario Generale di Terra Mater
Prof. Franco Raffi
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