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L'Associazione Culturale Ulisse di Castelmauro con sede in Castelmauro 

alla Salita Castello n. 10, che ha tra le sue finalità la salvaguardia del patrimonio 

storico culturale del paese, si sta battendo contro la “delirante” decisione  intrapresa 

dal  Comune  di  Castelmauro  di  ripavimentare,  previo  smantellamento  totale,   la 

storica  pavimentazione  di  Piazza  del  Popolo  di  Castelmauro costituita  da  antiche 

basole  in pietra dorata di Guardialfiera.

Ubicata all'interno del Centro storico del paese è stato il luogo più importante della 

vita  sociale:   palcoscenico  per  tutte  le  manifestazioni  civili  e  religiose  del  '900, 

dell'allora ridente e popolosa cittadina molisana.

 Nel  1974  il  Comune  di  Castelmauro  ha  approvato  un  Programma  di 

Fabbricazione, tuttora vigente, che definisce “Zona A - di risanamento e restauro” il 

centro storico e la Piazza del popolo, limitando  gli interventi edilizi alla sola azione 

“conservativa” ed “igienico-sanitaria”.  Tale vincolo è stato completamente ignorato 

dallo stesso Comune !

Con lo smantellamento totale previsto nel progetto si verrebbe a perdere 

con l'originaria configurazione della Piazza anche buona parte dell'identità storica del 

paese. 

Gran parte della pavimentazione è ancora in buone condizioni  e non necessita  di 

interventi  radicali,  bensì  solo  di  piccoli  e  mirati  interventi  di  restauro 

conservativo, effettuati da personale specializzato.



Sarebbero necessari, invece, lavori più urgenti nel centro storico del paese: come ad 

esempio,  il  rifacimento  e  la  messa  in  sicurezza  dell'impianto  della  pubblica 

illuminazione, il cui stato di fatiscenza rappresenta una vera e propria emergenza per 

l'incolumità dei cittadini .

L'obiettivo reale però, da parte della “committenza” è quello di realizzare un'opera di 

“alta visibilità” , di  grande impatto, una pavimentazione “scintillante” che dia fasto 

all'  amministrazione  comunale,  in  vista  delle  elezioni  amministrative  non  molto 

lontane.

La Soprintendenza molisana  ha dato il parere positivo al progetto sulla mera visione 

a tavolino degli elaborati grafici, senza sopalluogo e senza nemmeno la visione di 

alcuna fotografia sulle condizioni reali della Piazza, per una corretta valutazione degli 

interventi da effettuare. 

Il  patrimonio storico, ancora una volta è vittima di logiche “politiche” che  nulla 

hanno a che vedere con la sua tutela e valorizzazione!

La cosa più inquietante è che il tutto avverrà con il beneplacito della Soprintendenza 

per i beni architettonici e paesaggistici del Molise.

E'  gradito,  se  possibile,  un  URGENTISSIMA intercessione  da parte  della  vostra 

Società per evitare che venga realizzata una Piazza completamente nuova e priva di 

qualsiasi valenza storica.

E' auspicabile che venga reiterato il parere della Soprintendenza, espresso “in fretta”, 

senza  sopralluoghi  e  senza  un'  accurata  analisi  sull'effettivo  stato  di  salute  della 

Piazza. 
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