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OPERA

Restauro e risanamento conservativo Castello di Cairo Montenotte

SETTORE

Cultura e Turismo

COMUNE

Cairo Montenotte

PROVINCIA

Savona

INDIRIZZO

Strada Sant’Anna
Il Castello di Cairo Montenotte fu costruito probabilmente nel XI-XII secolo,
conobbe un periodo glorioso sotto i marchesi Del Carretto e poi, dopo alterne
vicende, fu distrutto durante le guerre del XVIII secolo. I suoi resti, che
dominano il centro storico di Cairo, rappresentano una delle principali
emergenze architettoniche dell’alta val Bormida, ancora ben leggibile per quanto
riguarda la pianta e la struttura originaria. E’ un sito di notevole interesse
paesaggistico e l’obiettivo del recupero persegue il potenziamento dell’offerta
turistica ed escursionistica della zona. Il recupero del castello si è articolato
attraverso lotti funzionali volti al consolidamento e restauro delle parti murarie,
a facilitare l’accessibilità e a favorirne la fruibilità.
Il primo lotto – i cui lavori sono iniziati nel 2007 e terminati nel 2011 – è
consistito nella sistemazione del versante coperto da coltre vegetale ed interventi
vari di ingegneria naturalistica, nella protezione delle pareti rocciose con reti
metalliche, nella regimazione delle acque superficiali, nonché in opere di
consolidamento strutturale del rudere. Il secondo lotto, sviluppatosi tra il 2012 e
il 2013, quindi anch’esso concluso, ha riguardato la sistemazione e
l’accessibilità del parcheggio dedicato, la realizzazione del blocco servizi e del
chiostro informazioni turistiche. Il terzo lotto, i cui lavori sono in fase di
conclusione, riguarda la realizzazione di un percorso pedonale di accesso al
castello da Corso Verdese, il completamento del consolidamento dei ruderi e
della torre di avvistamento, al regimazione delle acque superficiali e lo
smaltimento delle acque nere, la sistemazione dell’accesso carrabile e delle aree
esterne per garantire, in sicurezza, la visitabilità della struttura, l’installazione di
pannelli informativi a supporto delle visite. Infine, ad aprile scorso sono iniziati i
lavori, tuttora in corso, per la realizzazione di una zona spettacoli all’aperto nel
piazzale di fronte al corpo servizi, nonché opere di completamento dei percorsi
pedonali e di sistemazioni a verde. Con questo lotto verrà anche asfaltata Via
Sant’Anna, a partire dall’incrocio di Corso Verdese. Al termine dei lavori sarà
fruibile un suggestivo collegamento pedonale tra il borgo storico di Cairo e il
Castello che incentiverà l’interesse turistico per entrambi i luoghi.
Comune di Cairo Montenotte

DESCRIZIONE
INTERVENTO

COMMITTENTE
QUADRO TECNICO
ECONOMICO
FINANZIAMENTO

€ 2.195.000,00
Fondi statali
Fondi POR FESR 2007/2013
Fondi PAR FAS 2007/2013
Fondi comunali

€ 1.600.000,00
€ 294.216,16
€ 148.264,00
€ 152.519,84

INIZIO LAVORI

2007

FINE LAVORI

31 luglio 2014

INAUGURAZIONE
OPERATIVITA’
DELLA STRUTTURA

3 agosto 2014
3 agosto 2014

