
Dialogo con l’ing. Boninsegna, sugli scavi in via dei Martiri

Tesori sepolti...

Le notizie riguardanti gli scavi ed il ritrovamento di reperti archeologici in via dei Martiri a Cavarzere
ormai da mesi riempiono le pagine di varie testate giornalistiche e contemporaneamente sono divenute
oggetto di discussioni e dibattiti politici anche in seno al consiglio comunale. Per avere delle delucidazioni
più specifiche ci siamo rivolti all’ing. Pietro Boninsegna scrittore, studioso e ricercatore di storia locale,
fondatore e presidente del Gruppo Archeologico di Cavarzere.

- Ingegnere, grazie del suo interessamento in particolare per la storia di Cavarzere ormai scomparsa che
riappare ad ogni scavo per lavori di pubblica utilità. Ci può parlare innanzitutto di questo Gruppo
Archeologico che lei presiede?

- Cercherò di dare delle brevi notizie sul Gruppo Archeologico Cavarzerano. Nel marzo del 1988
nell’ambito delle iniziative culturali della Pro Loco ho costituito con diversi soci il Gruppo Archeologico
cavarzerano. È stato redatto uno statuto e sono stato nominato presidente provvisorio… Con il tempo,
l’iniziale entusiasmo di una trentina di simpatizzanti si è andato spegnendo; fatto sta che sono rimasto io
con pochissimi altri a portare avanti ed a tenere in vita il Gruppo…

- Ci può dare delle indicazioni sugli scavi di Via dei Martiri, giacchè, sembra, che tutto si imperni su
diatribe politiche e amministrative senza considerare e valutare quanto è stato ritrovato.

- Per quanto riguarda gli scavi di Via dei Martiri il mio intervento in merito si è limitato a segnalare ai
direttori dei lavori di ristrutturazione della strada – ing. Crivellaro e Campaci – la presenza all’altezza della
cartoleria Pavanato dei resti dell’Oratorio della Santissima Trinità distrutto nel 1945, dei resti del cimitero
antico del paese (sostituito dall’attuale a seguito dell’editto di Saint Cloud del 1806) e della probabile
esistenza dei resti del Castello di Cavarzere in prossimità della Banca di Genova (ex Cassa di Risparmio di
Venezia). Tale segnalazione, sempre solo orale e mai scritta, è stata estesa anche all’Arciprete per i resti
del cimitero, e al capo dei vigili urbani.

- Da quanto è stato recintato e messo “in mostra” alle gente di Cavarzere si può dedurre ben poco delle
altre realtà archeologiche presenti lungo Via dei Martiri e quindi il progetto è alquanto riduttivo.

- Il progetto della sistemazione di via dei Martiri non comprendeva un adeguato studio preliminare sullo
stato dei luoghi e sulla presenza di vincoli che il Piano Regolatore Generale redatto dall’arch. Pastor
segnalava abbastanza compiutamente. Il fermo dei lavori e quindi il ritardo nel completamento, oltre al
loro lievitare, è stato causato solo dalla carenza progettuale. Un progetto diverso e completo avrebbe
previsto dei lavori aggiuntivi, dei costi relativi e dei tempi di fermata.

- Allora ci dica qualcosa in più di quanto messo in luce da questi scavi.

- Gli scavi hanno messo in luce principalmente i resti delle fondazioni in sasso e pietra calcarea delle mura
e di una torre di guardia del castello-fortezza di Cavarzere antica, che era l’ultimo baluardo in difesa del
confine sud (Caorle lo era a nord) della Repubblica Serenissima. Gli altri reperti sono le fondazioni delle
vecchie carceri risalenti al settecento e demolite nel 1924 (si distinguono da quelle del castello perché in
mattoni di laterizio) ed un tratto di fognatura del primo dopoguerra.

- Ma di altri resti archeologici ci sarebbero tracce sotto l’asfaltatura della strada...

- Infatti le tracce dell’Oratorio invece non sono state oggetto né di scavo né di studio successivo e non
capisco come mai la Soprintendenza non sia intervenuta al riguardo. Alcuni pezzi di gradino ed altri forse
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di altare sono stati recuperati e depositati provvisoriamente nei magazzini comunali.Ossa umane ed altri
reperti cimiteriali non hanno meritato attenzione alcuna… Gli scavi hanno dimostrato la poca
corrispondenza tra la posizione reale delle mura del castello e delle vecchie carceri nei confronti di quanto
messo in risalto nella piazza del Municipio in occasione del suo rifacimento. Anche all’epoca si dovevano
sospendere i lavori ed eseguire uno studio come è stato fatto per via dei Martiri… Invece, sempre per
l’urgenza di finire e di non avere a che fare con la Soprintendenza, si è proceduto senza approfondire la
ricerca. Si sono così confuse le fondazione antiche delle mura con quelle delle carceri e la pavimentazione
superficiale che le doveva segnalare correttamente è spostata rispetto alla reale posizione sottostante.
Anche il progetto della piazza era carente di un adeguato studio preliminare sullo stato dei luoghi! In
merito ai lavori del ridicolo ampliamento della piazza con materiali diversi e della realizzazione
dell’orrendo recinto… L’urgenza di ultimare ha avuto il sopravvento sul buon senso. Al solito non si fanno
progetti come si deve! In mancanza di fondi per eseguire qualcosa di valido conveniva, una volta
terminato lo studio della Soprintendenza, reinterrare i poveri resti che si sarebbero meglio conservati e
finire la strada com’era prima.Tutto quello che è successo è derivato dall’incompletezza del progetto di
sistemazione della piazza di alcuni anni or sono. Quel progetto doveva tener conto di quello che si sarebbe
trovato togliendo i masegni di pavimentazione per eseguire i necessari sottoservizi. A quest’ora forse si
avrebbe la piazza estesa fino alla banca con i poveri resti del nostro passato opportunamente messi in
mostra a livello di pavimento sotto lastre di vetro pedonabili come è stato fatto in ogni dove nel Veneto e
altrove. Tale scelta avrebbe portato con sé anche la creazione di una piccola isola pedonale tanto
avversata da pochi che porterebbe invece vantaggi per tutti. Ma allora si è preferito realizzare una fontana
ed eliminare gli antichi preziosi, veneti e resistentissimi masegni per sostituirli con la modesta e sottile
pietra toscana dell’Amiata.

- Ma non si poteva pensare prima della ricostruzione di Cavarzere del dopoguerra alla valorizzazione di
questi resti archeologici?

- Cavarzere, quasi completamente distrutta dai bombardamenti del 1944-45 è stata ricostruita per bisogno
troppo alla svelta. Non si è tanto discusso sulle scelte urbanistiche del Piano di Ricostruzione
dell’architetto Scattolin, un luminare per quei tempi. Così le tracce del passato non sono state rispettate…
è rimasta solo parzialmente Calle S. Maria Maddalena, Piazza Manin e Ramo Crociera della vecchia rete
stradale… sono sparite Calle Sarti, Calle Simonati, Calle Angiolelli…. Con i criteri urbanistici attuali
Cavarzere sarebbe stata ricostruita “com’era e dov’era”… Il Duomo, la bellissima chiesa di San Giuseppe,
la chiesetta del Santissimo, un gioiello del settecento e la sua sacrestia sarebbero al loro posto, i palazzi
nobiliari del lungo Adige sarebbero stati ricostruiti e Cavarzere avrebbe ancora un “centro storico” come
tutti gli altri paesi dei dintorni…Via dei Martiri non sarebbe stata tracciata, né tanto meno Via Matteotti…
I nostri vecchi avevano altro per la testa alla fine della guerra…nessuno dà loro responsabilità che non
hanno. Responsabilità che sono esclusivamente del progettista del Piano di Ricostruzione…

Ringraziamo l’ing. Boninsegna, in attesa di altri suoi chiarimenti su quanto sepolto, e nascosto ai più,
lungo Via dei Martiri e dintorni. (Ugo Bello)
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