
Via dei Martiri: lavori o... disagi pubblici?

Disagiati i residenti e i gestori dei negozi. Lavori rallentati perché nel sito

sono stati ritrovati resti antichi, pare di un qualche castello o chiesa o

cimitero. Ce ne parla l’ing. Boninsegna, presidente del gruppo archeologico di

Cavarzere: “Qualcosa di meraviglioso. L’oratorio della SS. Trinità, le mura

antiche, la torre...”

Chi in questi giorni dovesse passare lungo via Roma, buttando uno sguardo in via
Martiri (nella foto) s’accorgerebbe che i lavori di manutenzione della strada hanno avuto un arresto, anzi
vedrebbe che certi tratti della stessa via sono ricoperti da teli bianchi. La gente incuriosita si ferma ad
osservare e si chiede il perché di questa strana visione, tanto più che qualche giorno fa si vedevano
spuntare sotto la scavo delle ruspe. Spuntano ora dei badili... “Strani” ruderi che nessuno si immaginava
esistessero, e fra questi resti di qualche antica abitazione, si dice che abbiano trovato anche delle ossa, per
cui i lavori dapprima hanno subito un rallentamento e poi una sosta, forzata fin che vuoi, ma sempre una
sosta che porta disagi sia a quanti transitano per quella via, ma soprattutto a quei negozi che hanno
l’ingresso che si affaccia proprio su quei resti. Naturalmente si fanno le più svariate ipotesi: si parla di un
castello, che a Cavarzere esisteva, come si può ricavare da qualche carta topografica… di qualche anno
fa; si parla di resti di chiese, di cimiteri, di torri del castello.

L’ing. Piero Boninsegna, presidente del Gruppo Archeologico di Cavarzere e studioso della storia antica
della nostra città (potrà sembrare strano, ma le cose più belle del Museo Archeologico di Adria sono state
ritrovate in territorio cavarzerano, senza parlare dei resti archeologici, sempre cavarzerani, finiti nei Musei
di Este, di New York, di Leyda in Olanda, di Padova, di Venezia; per continuare si può leggere anche il
libro di Carlo Bullo su “Cavarzere ed il suo Territorio”, per ampliare le conoscenze sui ritrovamenti
archeologici di Cavarzere che stanno abbellendo altri luoghi) così spiega quanto è emerso durante questi
lavori di manutenzione stradale: “È l’Oratorio della Santissima Trinità che, con la sacrestia, faceva parte
della vecchia parrocchiale di Santa Maria Maddalena, le cui fondazioni sono più o meno sotto l’ex sala da
ballo “Mokambo”, che sorgeva in calle Santa Maria Maddalena che non è altro che il nome della
Parrocchiale. Accanto all’Oratorio sorgeva il vecchio cimitero di Cavarzere, dismesso in seguito all’editto
di Saint Cloud, nel 1804, secondo il quale c’era l’obbligo di seppellire i morti fuori delle mura cittadine”.

Sempre secondo lo studioso, l’Oratorio è stato demolito alla fine della seconda guerra mondiale in seguito
all’abbattimento del duomo di San Mauro causato dai bombardamenti alleati. Le vecchie carceri, demolite
nel 1926, facevano parte delle vecchie costruzioni del Castello di Cavarzere che nell’ala nord-ovest
ospitava il municipio e su quella nord-est il Duomo. L’attuale campanile è stato ricostruito sulle
fondamenta di quello vecchio eretto a sua volta sopra delle torri del castello. Riguardo ai ritrovamenti
attuali, sempre l’ing. Boninsegna spiega: “Gli scavi in corso, oltre a mettere in luce le costruzioni delle
vecchie carceri (evidenziando che le tracce riportate sulla piazza sono approssimative), hanno scoperto
opere di più vecchia datazione di cui poco si sapeva. Alcuni dicono che si tratti delle fondazioni di un
vecchio oratorio, quello “Dei Servi”, altri tracce addirittura delle mura del castello. Ancora non si è messo
mano a scoprire dove sorgeva l’Oratorio della SS. Trinità. Qualcosa di meraviglioso. Dalle planimetrie di
un tempo, confrontate con quanto emerso dagli scavi, sembra si tratti delle mura antiche, quelle a
sud-ovest, il basamento quadrato appartiene, sembra, a quello della torre che faceva angolo”. Certamente
quanto messo allo scoperto è soltanto una minima parte di quella che era Cavarzere un tempo, si parla di
famosi personaggi che hanno soggiornato nel “suo” castello; sicuramente Cavarzere lungo i secoli ha dato
i natali a personaggi illustri che sembra si voglia continuare a dimenticare. Eppure basterebbe poco per
ricordare. (Ugo Bello)
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