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Associazione Italia Nostra
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Loreto, 18 febbraio 2014
Al Comune di Loreto
Alla Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto
Alla Regione Marche
Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche
Al Ministero per i Beni Culturali
Alla Stampa

Oggetto:
LORETO. La croce cinquecentesca di Montereale e altri problemi irrisolti
La croce cinquecentesca di Montereale, mesi fa gravemente danneggiata - come ha riferito il Sindaco di
Loreto - è stata depositata presso il magazzino del Comune, in attesa di essere riparata e ricollocata sul suo
basamento. L’intervento - è stato assicurato - coinciderà con il rifacimento della scalinata (di cui non di vede
la necessità) e il restauro della adiacente Fontana del Pozzo.
Si spera che i lavori in programma vengano effettuati con prontezza e seguendo criteri filologici, così da
evitare gli errori commessi nel ripristino della Fonte delle Bellezze, che, per usare un’espressione di Cesare
Brandi, sembra oggi una vecchia signora in bigudí.
Pur dopo una lunga attesa, si è invece in procinto di restituire decoro e funzionalità al Bastione di Porta
Marina, con la rimozione della deturpante tettoia inopinatamente installata.
Piazza della Madonna, al contrario, continua a versare in condizioni deplorevoli, quasi non fosse il cuore
della Città di Maria, ove hanno lasciato l’impronta del loro genio molti dei più grandi architetti italiani, da
Bramante a Vanvitelli a Sacconi.
Destinata a manifestazioni di ogni genere, ingombra di transenne, di cartelloni pubblicitari, di segnali in
stile autostradale, di mastodontiche baracche commerciali, la Piazza ha smarrito totalmente la sua funzione
di atrio di uno dei Santuari più venerati nel mondo.
Non sfugge a censure neanche l’interno della Basilica, nella quale pure abbondano transenne, cartelli fuori
misura, suppellettili che sviliscono i tesori artistici che l’adornano.
Abbandonando finalmente argomentazioni demagogiche in difesa di interessi particolari, è necessario che
tutte le Istituzioni, civili e religiose, si impegnino a trovare una rapida soluzione ai tanti problemi irrisolti che
compromettono il futuro di un patrimonio culturale e spirituale ineguagliabile.
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