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Loreto, 16 settembre 2015
Al Ministro dei Beni Culturali
Al Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche
Al Presidente della Regione Marche
All’Assessore per i Beni Culturali delle Marche
Al Prefetto di Ancona
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona
Alla Corte dei Conti
Al Sindaco di Loreto
Alla Stampa

Oggetto. Loreto. Porta Romana avvolta nel sudario.
Colpita a morte, Porta Romana appare oggi come avvolta in un lugubre sudario: una arbitraria
intonacatura - non prevista dal primitivo progetto di restauro delle Mura Urbane di Loreto - ha
ridotto a fredda esanime spoglia il monumentale accesso alla città di Loreto, fino a ieri ravvivato
dal tenue contrasto cromatico creato dal sapiente uso congiunto di marmo e mattone.
Con il precario ausilio di due incisioni - di solito poco attendibili, soprattutto nei dettagli - si
cerca ora di far credere agli sgomenti cittadini che, fino ai primi decenni del Novecento, Porta
Romana sia sempre stata intonacata. Peccato che una foto risalente al 1868 circa riveli la totale
assenza di intonaco nel fronte realizzato da Pompeo Floriani negli anni 1588-1590.
Privo di motivazioni serie e documentate, l’intervento odierno costituisce una autentica
aggressione al patrimonio storico-artistico, con l’aggravante dello sperpero di pubblico denaro.
Non è questo il primo caso, a Loreto, di operazioni stravaganti e inutilmente dispendiose: va
ricordato, tra l’altro, che la peregrina idea di lasciare in vista, a vari livelli, i miseri resti di antiche
pavimentazioni, ha reso impraticabile il lastricato del Bastione cinquecentesco di Porta Marina e
indotto a realizzare una enorme e deturpante tettoia “provvisoria”. A dispetto delle ripetute
assicurazioni di rimozione, l’incongrua struttura continua ancora a far triste mostra di sé.
Per di più, l’annesso Parco della Rimembranza versa in totale abbandono, mentre se ne progetta
la trasformazione - chi sa come - in spazio teatrale. Occorre evitare, in ogni modo, nuovi
stravolgimenti del patrimonio storico-artistico di Loreto e porre immediato rimedio agli errori
commessi, a cominciare da Porta Romana.
Franco Raffi, Segretario Generale
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Loreto. Porta Romana intorno al 1868

Loreto. Bastione di Porta Marina nel 2010
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