
In dIfesa del CImItero VeCChIo dI fondotoCe

Il cosiddetto “Cimitero Vecchio”, posto circa 50 metri sopra il livello dell’ abitato di Fondotoce, si trova 
in via Panoramica (una delle strade che salgono verso destra, andando dalla rotonda in direzione di 
Bieno), a meno di 200 metri dall’ abitato e a meno di 50 metri dall’ abitazione più vicina, laddove la 
strada diventa una carrareccia (vedere mappa a pagina successiva).

Si tratta di un piccolo rettangolo di terreno, cintato e chiuso da un cancello, che al suo interno ospita 
una cappella e un piccolo numero di tombe delle quali affiorano solo croci e cippi. Altre lapidi sono 
poste all’ interno del muro di cinta. Il luogo fu utilizzato per le inumazioni per un breve periodo di tem-
po, approssimativamente dalla seconda metà dell’ Ottocento fino ai primissimi anni del Novecento. 
Poiché vi furono seppelliti diversi bambini esso è noto, nella “toponomastica orale” del posto, anche 
col nome di “Cimitero dei Bambini”. Esistono un paio di volumi di autori locali dedicati alla memoria 
del sito.

Il luogo è quanto mai romantico proprio per l’ atmosfera di incanto del tempo che fu che vi si respira, 
un frammento di storia locale intatto. Chi vi entra non ha difficoltà ad immaginare fantasmi di uomini 
e donne dolenti, i contadini con l’ abito buono, le donne con le ampie gonne scure, chini sulle croci 
a piangere i propri cari. Ancora adesso il piccolo camposanto è oggetto di devozione da parte dei 
pochi che lo conoscono, che sono soliti visitarlo mantenendo assoluto rispetto per lo stato attuale.

In altre e più sensibili culture un simile monumento sarebbe oggetto di doverosa conservazione 
ed eventualmente di segnalazione turistica. Viceversa l’ amministrazione comunale di Verbania ha 
deciso di adibirlo - benché il Cimitero stesso si trovi in territorio del comune di San Bernardino Ver-
bano - a discarica per le ceneri dei defunti non reclamate dai parenti, il che comporta un ovvio e 
irreversibile degrado del luogo.

La decisione è stata presa all’ unanimità e senza alcuna informazione preventiva ai Cittadini.



Preoccupati - oltre che per il danneggiamento del manufatto - anche per il rischio di inquinamento 
(insieme alle ceneri verrebbero scaricati frammenti incombusti di ossa umane: si pensi a quei defunti 
che in vita sono stati sottoposti a radioterapia) ed infine per la conseguente inevitabile  perdita di 
valore delle proprietà immobiliari e agrarie circostanti, i cittadini di Fondotoce e di San Bernardino 
Verbano hanno organizzato una raccolta di firme per opporsi a questa insensata e totalmente anti-
democratica decisione.
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