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RACCOMANDATA A.R. 00153 Roma  

 
Oggetto: Verifica dei danni occorsi al sito archeologico della Maddalena di Chiomonte e fotografie allegate 

Nella qualità di presidente nazionale (e rappresentante legale) della sottoscritta associazione 

ambientalista riconosciuta, con la presente comunico di rimanere ancora in attesa di riscontro circa le 

richieste formulate nella precedente del 30 giugno 2011 ed inoltre richiedo informazioni circa i danni 

occorsi al sito della Maddalena di Chiomonte per la presenza massiccia di uomini e mezzi delle forze 

dell’ordine nell’area della necropoli durante gli incidenti del 3 luglio u.s., come è evidente dalle fotografie 

allegate. 

In particolare in data 3 luglio si notano gli uomini delle forze dell’ordine insistere in piedi proprio 

sulle tombe, probabilmente inconsapevoli del patrimonio calpestato. Si notano poi sulla stessa area pesanti 

mezzi operativi, con tutta evidenza nell’area delle tombe stesse (una ruspa ed altri due mezzi!). Per la 



  

delicatezza del sito è lecito ipotizzare la distruzione dei monumenti conservati. A questo proposito richiedo 

quali provvedimenti siano stati presi per informare le forze dell’ordine da parte della Soprintendenza per i 

beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie in occasione della ricognizione della scorsa 

settimana effettuata dalla dott.ssa Pejrani.  

E’ stata espressa la necessità di evidenziare sul terreno il perimetro dell’area interessata dalla presenza 

delle tombe? E’ stato inoltre ufficialmente comunicato alle autorità di pubblica sicurezza che il cosiddetto 

cantiere della Maddalena è situato all’interno del perimetro del vincolo archeologico e che tale area di 

cantiere non è prevista in alcun progetto depositato presso gli enti competenti compresa la soprintendenza 

per i beni archeologici? 

La Federazione nazionale Pro Natura richiede, dopo la visita in data 06\07\2011 della dott.ssa 

Pejrani al museo ed al sito della Maddalena di Chiomonte, di conoscere quale sia l’entità dei reperti portati  

a Torino: sono stati portati tutti i reperti, o solo una parte di essi? La sottoscritta associazione richiede di 

conoscere se il trasporto a Torino sia dovuto a danneggiamenti subiti all’interno del museo. E’ infine 

prevista la riapertura del museo o il suo definitivo smantellamento? 

Inoltra alla luce della chiusura del museo a tempo indeterminato e del grave danneggiamento 

dell’area archeologica la associazione Pro Natura esprime seri dubbi circa l’opportunità del finanziamento 

previsto da Arcus per il triennio 2010-2012, numero intervento del Piemonte 8, area di riferimento atto di 

indirizzo e regolamento b, Il museo e il parco archeologico di Chiomonte: verso un museo del paesaggio, 

beneficiario il comune di Chiomonte, ripartizione finanziamento €500.000,00 per il 2010, €00,00 per il 

2011, €300.000,00 per il 2012. 

E’ infatti evidente che la cantierizzazione invasiva, e non prevista, dell’area del museo renderà inaccessibile 

non solo l’edificio museale, ma anche l’area circostante per una durata di diversi anni, secondo le ultime 

previsioni progettuali. 

 

Ringraziando per l’attenzione, in attesa di urgenti riscontri formali, si porgono distinti saluti. 
 

Il Presidente 

(Mauro Furlani) 

 

 

 

 

 

 

Allegati: fotografie. 
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