
 

 

 
 

Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione  

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Pontelatone 
protocollo.comune.pontelatone@alphapec.it 

 
Al Sig. Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento 

Palazzo Reale Caserta 
mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it 

 
Segretariato regionale Mibact  per la Campania  

Via Eldorado , 1 - 80132 -Napoli     
mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it 

 
MIBACT, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  

via San Michele , 22 - 00153 -Roma     
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it 

 
Alla Prefettura di Caserta 

protocollo.prefce@pec.interno.it 
 
 
 
Oggetto: Crollo sito archeologico di Trebula Balliensis – Pontelatone (CE) 
 

 
E’ giunta segnalazione alla scrivente sezione di Caserta di Italia Nostra, Associazione nazionale 

per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, e alle Associazioni Culturali 
“Ave Gratia Plena” (Limatola) e “Francesco Durante” (Caserta) di un crollo che di recente ha 
interessato le mura in opera poligonale (sec. V-IV a.C.) della città sannita di Trebula Balliensis, nel 
comune di Pontelatone, frazione Treglia. 

 
Il sito, noto fin dalla seconda metà del XVIII secolo, è di notevole interesse archeologico, 

importantissima testimonianza della civiltà sannita, come denotano numerosi studi.  
 
Alla campagna di scavi e restauro delle mura urbiche, risalente al 2008-2009, non è seguito un 

adeguato monitoraggio dello stato dei luoghi e, soprattutto, una continua opera manutentiva, a cui si 
possono imputare verosimilmente gli episodi di crollo e, comunque, le precarie condizioni statiche, 
segnalate da più parti, ancorché aggravate dalle avverse condizioni climatiche. 

 
Pertanto,  
 

SI CHIEDE 
 
agli Enti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, di verificare:  

A) l’entità del recente crollo; 
B) le condizioni attuali del sito, relativamente allo stato di abbandono e se effettivamente 

minacciato di rovina. 
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Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione  

 

Laddove quanto sopra risulti vero, SI CHIEDE altresì di mettere in atto le iniziative necessarie, 
se non ancora avviate, per assicurare la sopravvivenza dell'importantissimo sito archeologico, sia da 
parte del Comune, ente proprietario, sia da parte della Soprintendenza, titolare di specifici obblighi 
di legge. 
 
Caserta, 24 gennaio 2021 
 
Maria Rosaria Iacono 
presidente Italia Nostra sezione di Caserta “Antonella Franzese” 

 
 
 
Pietro Di Lorenzo 
presidente Associazione Culturale “Francesco Durante” Caserta 
 

 
 
   

Valerio Marotta 
Presidente Associazione Culturale “Ave Gratia Plena” 
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