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IL SECOLO XIX 1 EVAN' E

CAMOGLI

Restyling di Castel Dragone
ora l'intervento può partire
Il Comune ha assegnato il rifacimento della terrazza all'impresa Franco Ranucci
A novembre, durante un sopralluogo, erano emersi gravi problemi strutturali

Rossella Galeotti rcAMUGLI

Sono stati affidati all'impre-
sa Edil Franco Ranucci srl,
di Genova, i lavori per il rifa-
cimento della terrazza a Ca-
stel Dragone. L'intervento
prevede la realizzazione di
un nuovo solaio di legno più
coerente con il contesto sto-
rico e di un impalcato in le-
gno lamellare e il rifacimen-
to della pavimentazione per
un importo complessivo di
circa 90 mila. A breve l'Uffi-
cio tecnico del Comune di
Camogli e la direzione lavo-
ri incontreranno l'impresa
per stilare un programma
preciso. Le criticità all'anti-
co maniero, uno dei simboli
della città, costruito intorno
al 1130 come baluardo di di-
fesa, erano emerse lo scorso
novembre in una parte
dell'edificio già oggetto di ri-
strutturazione nei primi an-
ni Duemila. Durante un so-
pralluogo dell'Ufficio tecni-
co e dell'ingegner Eric Par-
paglione, di Chiavari, erano
stati rilevati gravi problemi

strutturali: ristagno di ac-
qua piovana su uno dei ter-
razzi con deformazione del-
la pavimentazione e infiltra-
zioni nella sala sottostante,
in corrispondenza della sca-
la vicina all'ingresso, che è
stata chiusa al pubblico,
mentre il solaio è stato pun-
tellato; molto ammalorati i
laterizi delle "pignatte". La
necessità di intervenire a
breve era stata confermata
da verifiche successive. Il
progetto di recupero aveva
ottenuto l'autorizzazione
della Soprintendenza in me-
no di un mese. A gennaio la
giunta ha approvato il pro-
getto definitivo, redatto dal-
lo studio di Parpaglione,
che prevede, appunto, la
realizzazione di un nuovo
solaio ligneo. La Soprinten-
denza ha confermato l'am-
missibilità della richiesta di
contributi avanzata dal Co-
mune. Intanto l'Ufficio Lavo-
ri pubblici e l'ufficio Cultura
stanno lavorando alla rior-
ganizzazione della sala in-
terna e al nuovo impianto di Castel Dragone:affidati i lavori di sistemazione della terrazza CLIVA

illuminazione esterna per
consentire ai visitatori, una
volta conclusi gli interventi
di messa in sicurezza, di frui-
re in maniera continuativa
di Castel Dragone per mo-
stre ed eventi. Oltre ad aver
ospitato, anche recentemen-
te, esposizioni di artisti di fa-
ma, in passato è stato sede
di presentazioni di libri e
convegni e ha attirato frotte
di visitatori quando, per di-
verse edizioni, era stato tra-
sformato nella Casa di Bab-
bo Natale. All'inizio di no-
vembre, nell'ambito della se-
conda rassegna dedicata al
fumetto "Il Porto delle Sto-
rie", curata dal critico e stori-
co dell'immagine Ferruccio
Giromini, nelle sale di Ca-
stel Dragone era stata realiz-
zata la mostra "Personaggi
di una terra verticale", di Ivo

Oltre alla messa
in sicurezza, il maniero
sarà dotato di nuova
illuminazione esterna

Milazzo, e, a settembre, in
occasione del Festival della
Comunicazione, quella di
Milo Manara, "Comunicare
disegnando", con allesti-
mento di Luigi Serio, art di-
rector del Festival. Lo scorso
agosto l'esposizione "Blu —
Dipingere il mare", di Alber-
to Perini, artista camoglie-
se, formidabile interprete
dell'iperrealismo materico,
aveva ottenuto un grande
successo.—
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