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Gentile Sindaco, 

chi le scrive è Italia Nostra, Associazione per la Tutela del Patrimonio Artistico, Storico e Naturale della 

Nazione fondata a Roma nel 1955. 

Abbiamo recentemente fatto una ricognizione nel territorio del suo comune, ricchissimo di preziose 

testimonianze del passato e ci siamo soffermati in particolare sulla Chiesa di Santa Maria de Vetere e sulla 

fonte Arethusa detta anche di Cassiodoro.  

Sappiamo bene che la chiesa di Santa Maria de Vetere è di proprietà privata, ma ci domandiamo se non sia 

proprio possibile sottrarre un bene così prezioso e antico all’incuria alla quale sembra condannata dopo essere 

miracolosamente giunta a noi attraverso i secoli. Può una testimonianza come questa, essere davvero 

considerata privata o al contrario sia da ritenersi patrimonio di tutta la comunità?  

La fonte Arethusa o di Cassiodoro in località Coscia è un’altra testimonianza storica a rischio scomparsa, 

sebbene le sue dimensioni non comportino spese di restauro di straordinaria entità. Vederla inglobata fra i rovi 

e divenire monumento della nostra indifferenza e disattenzione, non può che farci indignare!  

Abbiamo voluto segnalare entrambi i manufatti alla “Lista Rossa” dei beni culturali in pericolo, promossa dalla 

nostra associazione, per portare all’attenzione di tutti il rischio che corriamo. 

Nessuna comunità può macchiarsi della responsabilità di far scomparire due testimonianze così preziose.  

Sappiamo che il patrimonio di Stalettì è ben più ricco dei beni menzionati e lo sarebbe ancor di più se nel 

passato non si fossero impunemente perseguite logiche edificatorie, in alcuni casi distruttive, solo 

apparentemente redditizie per la comunità.  Perché non iniziare ora a dare il segno di una svolta? 

Ancor più ambizioso sarebbe riaprire il Casino Pepe, attiguo alla fonte, facendone un centro di riferimento per 

studi cassiodorei e più genericamente della ricca storia del vostro territorio, progettando percorsi storico- 

naturalistici ed escursionistici, andando incontro alle nuove forme di turismo.  

Portiamo infine alla sua attenzione il bando di “Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei 

villaggi e del paesaggio rurale”, in preinformazione, facente parte del PSR Calabria 2014-2020, misura 

07.06.01. Si potrebbe attingere a questi fondi per finanziare il restauro della fonte Arethusa e, per facilitare il 

vostro compito, saremmo disponibili ad affiancarvi per la preparazione del progetto offrendovi la competenza 

di professionisti che a titolo volontario operano all’interno della nostra organizzazione.  

Certi che saprete cogliere questa occasione, la contatteremo nei prossimi giorni, grazie per l’attenzione. 

 

Italia Nostra sezione di Catanzaro – il presidente 
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