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COMUNICATO STAMPA 
 

CASTELLO DI PANTELLERIA: IL COMUNE IN ATTESA DEL TRASFERIMENTO DEI REPERTI 
PER PROCEDERE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

Dopo le interminabili interlocuzioni e le promesse da parte della Regione, il Comune 
ha trovato i fondi per riaprire l’edificio, ma non si possono iniziare i lavori senza mettere in 

sicurezza i reperti archeologici 
 

Il 4 febbraio scorso, il Sindaco Vincenzo Campo ha inviato al Parco Archeologico, alle 
Soprintendenze dei Beni Culturali e Ambientali e del Mare una lettera ufficiale in cui si solle-
cita ancora una volta il trasferimento dei reperti esistenti per poter avviare i lavori urgentissimi 
di ristrutturazione interna dell’edificio. 

L’Amministrazione Comunale ha atteso invano per più di un anno i promessi 200.000€ 
dalla Regione per ristrutturare il monumento pantesco, finanziamenti che che non sono mai 
arrivati.  

Nonostante diversi invii del progetto all’Ente regionale, diverse interlocuzioni e l'impe-
gno dell'on. Eleonora Lo Curto, sempre attenta alle esigenze di Pantelleria, dal governo regio-
nale abbiamo ricevuto solo promesse, sfociate in un’ennesima nota del 18-10-2021 con la 
quale si prometteva la ‘riprogrammazione dell'intervento’.  

 
Inutile dire che dopo altri 4 mesi, non se n’è saputo più nulla e vista l’importanza del 

Castello per l’immagine dell’isola, l’Amministrazione è comunque riuscita a reperire i fondi 
per procedere autonomamente e li ha impegnati, il problema ora è che non si può procedere 
ad iniziare i lavori per la presenza dei reperti archeologici all’interno del sito. 

I reperti devono essere presi in carico dal Parco Archeologico che, usando le dovute 
precauzioni e cautele, dovrà spostarli altrove. Senza questo passaggio, il Castello rischia di 
rimanere chiuso ancora a lungo, con un danno di immagine e fruizione per l’isola. 

 
“Il Castello necessita di interventi urgenti,” si legge nella missiva del Sindaco, “per ren-

derlo fruibile alla cittadinanza ed ai tanti visitatori che giungono sull’isola di Pantelleria e con-
tinuare ad aspettare potrebbe comportare un aggravio dei costi necessari per la fruibilità.” 

“Speriamo davvero che i vari enti competenti sui reperti si attivino immediatamente per 
spostare in maniera sicura i reperti,” aggiunge l’Assessore al Patrimonio, Francesca Marrucci. 
“Non è più accettabile la chiusura di un edificio simbolo per l’isola a causa di iter amministrativi 
kafkiani e ora che l’Amministrazione ha fatto uno sforzo notevole per trovare i fondi per prov-
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vedere autonomamente alla ristrutturazione dopo le belle parole, ma vane, della Regione Sici-
liana, perdere questa ulteriore opportunità sarebbe un’offesa per l’isola e per l’intera popola-
zione pantesca.” 

 
Pantelleria, 9 febbraio 2022 


