
 
 
REPERTI DI VIA DEI MARTIRI. RENATO BELLONI E FABRIZIO ZULIAN (ALLEANZA 

PER CAVARZERE) ESPRIMONO DISAPPROVAZIONE PER LE SCELTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

PERIZIE INCERTE E SEMPLICI IPOTESI, TROPPO POCO PER 

SPENDERE 400MILA EURO 

Il consigliere comunale e l’ex 

assessore citano i pareri di 

archeologi e soprintendenti che, 

sostengono, non si sono mai espressi 

nettamente circa la validità dei 

reperti rinvenuti durante gli scavi 

27-10-2013 | Renato Belloni e 

Fabrizio Zulian, consigliere 

comunale ed ex assessore della lista 

civica Alleanza per Cavarzere, 

tornano a esprimersi sui reperti di via 

dei Martiri evidenziando 

disapprovazione per le scelte operate dall’amministrazione comunale. “La delibera 

dell’agosto 2011, votata all’unanimità dalla Giunta — così Belloni e Zulian — dava 

atto che erano state rinvenute strutture murarie e resti osteologici, avviando subito 

alcune azioni, in accordo con le Soprintendenze, volte a caratterizzare i reperti 

rinvenuti e successivamente a valorizzare e musealizzare gli stessi compatibilmente 

con la loro natura, solo per queste puntualizzazioni il voto fu da parte di Zulian”. I 

due esponenti di Alleanza per Cavarzere citano poi alcuni documenti, sottolineando 

che l’archeologa Paola Sfameni, curatrice della prima fase del recupero, nella sua 

relazione evidenzia “il forte degrado delle creste murarie e la notevole disgregazione 

del legante”, nonché lo spoglio di buoni tratti della muratura e il livellamento e 

spianamento di tutti i tratti murari rinvenuti. “In altri documenti — continuano 

Belloni e Zulian — il soprintendente Tiné dice di prendere atto della richiesta, da 

parte dell’amministrazione comunale di Cavarzere, di procedere alla valorizzazione 

dell’area dove insistono i resti delle mura dell’età medievale e invita i funzionari 

referenti a un sopralluogo congiunto, per valutare le modalità operative di un 

eventuale intervento di restauro e valorizzazione, così come richiesto 

dall’amministrazione comunale”. Citano poi l’archeologo restauratore Stefano Buson, 

il quale scrive che “i reperti sembrerebbero appartenere a una delle antiche torri e alle 

mura del castello di Cavarzere” datando ipoteticamente i resti al XIV secolo. “Il 

dottor Buson — queste le parole di Belloni e Zulian — dice che i risultati dello scavo 

hanno constatato il degrado e lo spoglio di gran parte delle strutture riferibili al XIII-



XIV secolo, l’unica certezza è che gli scavi hanno messo in evidenza i resti di un 

condotto fognario, riferibile a un periodo compreso tra il XIX e il XX secolo, che 

oggi fa bella mostra di sé. Buson puntualizza anche che le strutture archeologiche si 

presentano in cattivo stato di conservazione, l’area archeologica è soggetta a 

problemi idrogeologici dovuti a umidità di risalita, che sfalda letteralmente la terra 

sottostante le fondazioni murarie, e che questo comporta il rischio di crollo di alcune 

strutture, già accertato in un caso” . Secondo quanto riportato dai due esponenti di 

Alleanza per Cavarzere, il soprintendente Tiné non ha mai espresso un parere netto 

circa la validità dei reperti lasciando ogni decisione all’amministrazione comunale, 

senza obbligare al restauro e senza richiamare norme che costringano all’intervento, 

dimostrando anzi ampie riserve circa l’opportunità economica dell’intervento in sé e 

soprattutto della gestione futura. “Con perizie così incerte, fondate su pure e semplici 

ipotesi — concludono Belloni e Zulian — ci chiediamo chi mai procederebbe a un 

restauro che comporta un notevole impegno economico duraturo nel tempo. Questi 

sono i documenti di cui disponiamo, forse ve ne sono altri che dicono il contrario, in 

tal caso chiediamo siano esibiti, certi sono invece i circa 400mila euro finora spesi”. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13264  


