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              Ancona, 16 settembre 2016   
 

                                                                                         
                      Al Soprintendente per l’Archeologia, 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. Rimozione tettoia.  
  
    Proveniente da Ancona e diretto a Roma, nel 1819 William Turner sosta a Loreto e inserisce nel suo 
sketchbook un suggestivo schizzo del Bastione di Porta Marina. Se fosse giunto oggi nella Città 
mariana, il grande pittore inglese avrebbe sicuramente perduto l’ispirazione, di fronte all’orribile tettoia 
che opprime l’insigne monumento. 
    È urgente restituire all’ammirazione universale un elemento architettonico e paesaggistico tra i più 
ragguardevoli del centro storico lauretano, con la rimozione della struttura “provvisoria” che da anni lo 
deturpa; ma la Soprintendenza - responsabile dell’incresciosa situazione - non sembra voler attuare in 
tempi brevi quanto dovuto.  
    La rimozione definitiva della tettoia - si legge in una nota del funzionario incaricato (Prot. N. 693, 
12.8.2016) - è rinviata alle programmazioni in corso anno 2016-2017, per il completamento delle opere 
per la conservazione delle pavimentazioni originali in cotto. 
   Così tante complicazioni - accompagnate, secondo noi, da sperpero di pubblico denaro - nascono 
dalla stravagante idea di lasciare in vista i miseri resti di una vecchia pavimentazione, che irrinunciabili 
esigenze estetiche e funzionali impongono di ricoprire pietosamente, come avvenuto per le ben più 
significative tracce della primitiva scala di accesso alla Basilica della Santa Casa.   
    Al fine di evitare il ripetersi di scelte non condivise - come nel caso dell’antistorica intonacatura di 
Porta Romana, disapprovata dallo stesso Presidente della Repubblica - occorre organizzare al più presto 
il pubblico incontro/dibattito a suo tempo assicurato dal Soprintendente Cozzolino (Lettera del 
5.10.2010, Prot. N. 14626). 
 
 
      Il Presidente di Italia Nostra Marche                         Il Segretario Generale di Terra Mater  
   Dott. Maurizio Sebastiani                                                  Prof. Franco Raffi   
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William Turner, Loreto. Bastione di Porta Marina. Tate Britain. Londra 
 
 
 

 
 

Loreto. Resti della primitiva scala di accesso alla Basilica della Santa Casa 


