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Fossi, il rione fantasma
con un finanziamento

ora risorgerà a vita nuova  di 20 milioni di euro 

Case abbandonate nel 1930. Progetto dí salvataggio Grazie alle risorse del Pnrr

Recupero dopo 92 anni

di MASSIMO LEVANTACI

1 recupero del caratteristico e ab-
bandonato rione Fossi di Accadia,
centro in provincia di Foggia, sarà

concettualmente legato ai borghi di Bic-
cari e di Pietramontecorvino, in quel
contesto di rilancio delle aree interne e di

ruderi) in uno alla attuale cittadina di
Accadia, quindi con effetto diffusivo di
territorio vasto interscalare di Capita-
nata. Il rione Fossi nella casistica ge-
nerale è altrimenti definito "Borgo fan-
tasma" - "Ghost town", tra il suggestivo e
lo spettrale. Noi preferiamo la prima con-
notazione, perché si tratta di un pacifico

RITORNO ALLA VITA Scorcio del rione Fossi, abbandonato nel 1930

costruzione di un circuito turistico su cui
il sistema dei Monti Dauni poggia da
tempo le sue politiche di riscatto. Il pro-
getto promosso dalla Regione Puglia e
finanziato con 20 milioni di fondi del Pnrr
(piano nazionale ripresa e resilienza) è
stato illustrato al convegno di Urban-
promo di Torino dall'ingegnere foggiano
Eustacchio Franco Antonucci, studioso,
intervenuto in rappresentanza del comu-
ne di Accadia.

«Gli interventi ipotizzati dentro la pro-
posta della Regione Puglia - ha detto An-
tonucci - sono indirizzati al primario re-
cupero del Borgo Fossi (Urbanistica dei

equilibrio con la attuale Accadia, sta-
bilendone la sua favola, anche attuale. I
boschi contornano da tutte le parti i ru-
deri del Rione Fossi, con inaspettate pro-
spettive, centripete e centrifughe, di am-
pliamento paesaggistico senza limite,
colmando la Capitanata di un nuovo im-
pulso ambientale. Saranno proprio i
Monti dauni, ad arricchire di "nuovi" la
Capitanata?».

Il rione fu abbandonato dopo il ter-
remoto del Vulture del 1930. «Oggi è an-
cora lì - riprende Antonucci - nascosto in
mezzo ai boschi del favoloso Subappen-
nino dauno che dilagano nel territorio

vasto. E non sperava più in un salva-
taggio. Tanto da consolidarsi nella pro-
pria realtà indefinita, come eccezione ur-
bana di intera Capitanata (provincia di
Foggia), ed oltre».

Il recupero inaspettato arriva dopo 92
anni, attraverso un bando regionale se-
lezionato al primo posto su 53 Borghi
partecipanti, fmanziamento di 20 milioni
di euro del Pnrr.

«In epoca precedente (preistorica) il
Borgo dei Rione Fossi è segnato dalla
presenza di una rete di "Caverne-Grotte
ipogee" e di "fossi", lungo la pendice
orientale della piccola collina urbana,
usati come ricoveri di eremiti stanziali.
Luoghi misteriosi - ricorda Antonucci -
che si sono poi legati alla storia del so-
prastante Borgo, diventando un assetto
urbano sinergico, fuori del tempo. Oggi le
Grotte sono l'anima profonda dei ruderi,
che fanno capolino dagli alberi con nuovi
significati di futuro. Gli interventi pre-
visti - conclude - sono nel rispetto di
quello che il terremoto ha lasciato, come
scenario diverso, ma originale, senza
sconvolgimento. Con priorità di recupe-
ro all'edilizia che ha meglio resistito
sull'arco sud-ovest del Borgo, a ridosso
sulla piazzetta-snodo, mantenendo rela-
zione centrale interna della Chiesa ma-
trice. Infine con attenzione speciale agli
altri edifici più pregiati, prima di tutto ai
resti del Palazzo Ducale. Poi il recupero
dei Ruderi in quanto tali, monumenta-
lizzati, anche riconfigurati come "arre-
di" speciali dei percorsi interni a spirale
e a pietra viva, caratteristici della cul-
tura locale. Scavando a sua volta e ri-
disegnando il verde alberato invaden-
te».
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