
 

 

 

      Monte Sant’Angelo, 4 febbraio 2013 
 
 
 
 
      All’Assessore Reg. al Paesaggio e Beni Culturali 
 
      Al Sindaco di Monte S. Angelo 
 
 
Uno degli aspetti qualificanti del centro storico di Monte S. Angelo è rappresentato dalla 
conservazione quasi integrale del sistema delle mura medioevali, che conferivano alla città un 
fascino particolare, pur a fronte delle tante modificazioni che il progressivo aumento del numero 
degli abitanti aveva prodotto nella forma del tessuto urbano. 
La presenza delle mura contribuiva indiscutibilmente a conservare l'immagine di una città 
compatta, arroccata su un crinale con rocce a strapiombo, che accentuavano l'impressione di un 
sistema chiuso ed imprendibile. 
Questo senso di chiuso è progressivamente scomparso sia per la proliferazione edilizia che man 
mano ha determinato l'occupazione oltre le mura della zona est del crinale montano sia per la 
distruzione di parti consistenti delle mura, comprese varie torri. 
Com’è noto negli anni più recenti lo slabbramento del tessuto urbano ha consentito una rilevante 
espansione edilizia anche nella parte ovest della città, nella cosiddetta zona Belvedere e Galluccio 
con terrificanti danni arrecati ad un paesaggio di indubbio pregio. 
In pratica il Centro Storico della città, in buona parte disabitato e pertanto devitalizzato, si trova 
stretto come in un abbraccio mortale da costruzioni di nessun valore architettonico, che sono 
state realizzate in totale dispregio del valori paesaggistici del territorio. 
Va precisato, peraltro, che nei primi anni del secondo dopoguerra, quando il numero degli abitanti 
era ancora rilevante e tutti gli edifici del centro storico erano occupati, compresi i locali realizzati 
sotto il piano stradale, nacque l'esigenza di realizzare due locali cinematografici in luogo di quello 
di limitata estensione sino a quel momento utilizzato.  
Il primo locale, “cinema Piemontese”, fu realizzato nella via principale della città, la Via Reale 
Basilica, utilizzando come accesso i lunghi ambienti (una vera e propria galleria) di una abitazione 
che si affacciava su questa via, consentiva l'accesso agli ampi spazi del cinema vero e proprio 
costruito nella parte nord del crinale montano, a ridosso delle mura di cinta medioevali, per 
questo motivo naturalmente distrutte. Il locale costruito si trova ora proprio tra un superstite 
torrione delle mura e le mura contigue al Santuario di San Michele. È evidente che questa 
costruzione era inopportuna in quel luogo.  
Peraltro si deve tener conto del periodo in cui fu autorizzata e della funzione sociale che assolveva. 
In quel periodo, infatti, il cinema rappresentava un punto di aggregazione fondamentale nella vita 
di ogni comunità e questa funzione si rivelava a maggior ragione indispensabile in una località 
isolata, di difficile accesso e priva di altre strutture in grado di favorire momenti di aggregazione e 
di sana evasione. Si deve tener presente che nel frattempo l'utilizzazione del locale per spettacoli 
cinematografici si è interrotta, anche se rimane viva la richiesta di una simile offerta per la 
comunità montanara. 



Per un certo periodo si è sperato in un acquisto del locale da parte del Comune di Monte S.Angelo 
per un uso di carattere culturale ( dal cinema al teatro, ai concerti, ai convegni e conferenze e 
quant'altro), approfittando anche della posizione centrale del manufatto. Sembra ora che questa 
ipotesi si sia completamente arenata e che si pensi ad utilizzare l'area e la cubatura per la 
costruzione di case di civile abitazione. Ora mentre in qualche modo si poteva giustificare la 
realizzazione del cinema che pur avendo determinato la demolizione delle vecchie mura, in 
qualche modo aveva consentito che alla comunità venisse fornito un servizio di carattere 
collettivo, la realizzazione di “case” di civile abitazione non può trovare alcuna giustificazione, 
anche per il timore che il nuovo costruito determini il definitivo annullamento di quanto rimane 
del sistema delle mura di cinta medioevali. In realtà la soluzione più adeguata sarebbe quella di un 
recupero e restauro integrale dell'area, con la demolizione del manufatto e il ripristino delle 
vecchie mura nella maniera che i tecnici ed esperti riterranno opportuno.  
Questa soluzione, d'altra parte, apparirebbe necessaria anche per essere rispettosi delle regole 
imposte dal recente inserimento della contigua Basilica di San Michele nella Lista dei Beni 
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, che prevede una rigorosa tutela del contesto urbano e degli 
edifici presenti nella Zona Tampone prossimi al Bene riconosciuto dall'Unesco. Una scelta simile 
potrebbe essere resa possibile solo con un intervento della Regione Puglia magari utilizzando con 
un adeguato progetto i fondi comunitari. Se ciò non fosse possibile si potrà utilizzare la stessa 
procedura per l'acquisto del manufatto, da conservare, pur nella sua presenza impattante con il 
pregio della zona, come struttura fondamentale per le attività culturali di un centro che 
sicuramente, come sito Unesco, vedrà l'affermarsi di un Turismo di qualità, differente dal quello 
escursionistico ora presente in maniera prevalente. Va invece scongiurata assolutamente la 
probabile destinazione residenziale per evitare quanto verificatosi per il secondo Cinema costruito 
a Monte. Si tratta del “Cinema Granatiero”, costruito proprio di fronte al Comune della città, in un 
orto di notevole estensione. Questa costruzione determinò la creazione di una vera e propria 
barriera, che ha completamente nascosto la visione spettacolare del Golfo di Manfredonia. 
Demolito il cinema nella zona è stata autorizzata una lottizzazione che ha determinato la completa 
distruzione del parco contiguo al vecchio cinema. 
Basta recarsi nei pressi del Comune per vedere quello che è successo: uno dei pochi luoghi della 
città dove si sarebbe potuto realizzare un giardino ora è completamente cementificato. Evitiamo 
che anche nella zona più prossima ad un Bene Unesco, accada la stessa cosa. Infine, un altro 
sconcio deve essere evitato. Un Contratto di quartiere stipulato anni or sono tra Comune e 
Regione per “necessità abitative”, relativo ad una zona di gran pregio paesaggistico, che non ha 
più ragione di essere attivato, non solo perché l’impegno finanziario della Regione è di 3milioni di 
euro, ma perché le 61 abitazioni da creare non giustificano una richiesta di mercato 
completamente inesistente oggi, poiché la zona Galluccio già menzionata deve essere ancora 
completata, reiterando sconci e disastri. 

In attesa di gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                       La Presidente  
              (Mariagioia Sforza) 
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