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INVIATO A VERNAZZA (SP)

L’iniziativa Consulenzagratuita
mentre tutte leoperesarannopagate
dalla raccoltadi fondididueonlus

L’entusiasmo Ilprogettoèstatopresentato
agliabitanti, che l’hannosubitoapprovato
I lavoriprevistiper ilprossimogennaio

2,5
milioni

Sono
gli euro

necessari
alla

realizzazione
del progetto

Archistar per la rinascita di Vernazza
Il nuovo arredo urbano secondo Lord Rogers e Piano, dalle strade in pietra ai lampioni con i led

Protagonisti
L’inglese
Richard
Rogers

(a sinistra)
a piedi per

le strade
di Vernazza

con il collega
Renzo Piano
(all’estrema

destra)

U
n archistar per
Vernazza, la perla
delle Cinque Ter-
re devastata lo
scorso anno da

una tragica alluvione. L’archi-
tetto inglese Richard Rogers
ha realizzato gratuitamente
uno studio di fattibilità per il
restauro del paese ligure.
Profondo conoscitore di Ver-
nazza che frequenta da 50 an-
ni, a giugno Rogers ha portato
con sè l’amico Renzo Piano,
insieme al quale ha progettato
il Centre Pompidou a Parigi, e
come lui vincitore del Pri-
tzker Prize (il Nobel dell’ar-
chitettura).

I due, accompagnati dall’ar-
chitetto Ernesto Bartolini, col-
laboratore diRogers, hanno vi-
sitato il paese e parlato con la
sua gente, incominciando a im-
maginare come poteva avveni-
re la rinascita, convinti di po-
ter preservare la bellezza e il
carattere unico che contraddi-
stingue questa tipica realtà.
Senza chiedere alcun compen-
so, Rogers si è impegnato a su-
pervisionare un progetto di ri-
costruzione e riqualificazione
degli spazi pubblici più signifi-
cativi e suggestivi, utilizzando
materiali di alta qualità: un ar-
redo urbano semplice ma di
stile, in sintonia con un pae-
saggio di struggente bellezza.

Il piano è stato presentato
a settembre, in gran segreto,
alla popolazione di Vernazza
ricevendo commenti entusia-
sti. Due onlus sono già al lavo-
ro per raccogliere in Italia e
nel mondo (soprattutto negli
Stati Uniti) i 2,5 milioni di eu-
ro necessari alla realizzazione
del progetto: Save Vernazza
(www.savevernazza.com) e
Vernazza Futura (www.ver-
nazzafutura.it). Se tutto an-
drà per il verso giusto, l’esecu-
zione del piano potrebbe ini-
ziare già nel prossimo genna-
io, interessando piazza Mar-
coni, lo splendido spazio aper-
to sul mare, e la zona della
Fontanavecchia, la parte più
colpita dall’alluvione e abitata
soprattutto dai locali. Per
Vernazza un’occasione unica:
«certificare» la propria rina-
scita con la firma di un archi-

tetto noto, apprezzato e cele-
brato in tutto il mondo, l’autore
di progetti come la Lloyd’s
Bank e il Millennium Dome a
Londra, il palazzo della Corte
Europea a Strasburgo, la Vr Te-
chno Plaza a Gifu (Giappone) e
l’aeroporto di Madrid-Barajas.

Il 25 ottobre 2011 Vernazza,
patrimonio mondiale dell’Uma-
nità, visitata ogni anno da due
milioni e mezzo di turisti, fu de-
vastata da un’alluvione eccezio-
nale, con una tromba d’aria e
542 millimetri di pioggia in 24
ore, un terzo delle precipitazioni
di un intero anno. Tre abitanti
persero la vita, mentre il borgo
fu sepolto da 4 metri di detriti e
quasi tutte le case e gli esercizi
commerciali vennero distrutti:
danni per oltre 100milioni di eu-
ro. Vernazza si è ritrovata senza

acqua, luce, gas, rete fognaria e
telefono. La popolazione è stata
evacuata per lunghi mesi. Il
commissario Ue, Johannes
Hahn, visibilmente scosso dopo
il sopralluogo dello scorso gen-
naio, aveva commentato: «Non
ho mai visto un posto così deva-
stato». Esattamente un annodo-
po, il prossimo 25 ottobre, Ro-
gers, su invito del sindaco Vin-
cenzo Resasco, presenterà pub-
blicamente il suo studio presso
l’ex Chiesa dei Frati. Un evento,
ma soprattutto un atto d’amore
e di speranza.

Ruth Manfredi
è una giovane
donna americana
di origini italiane,
da 17 anni nel no-
stro Paese, sposa-
ta con un impren-
ditore spezzino che le ha inse-
gnato a conoscere e amare Ver-
nazza. Subito dopo l’alluvione
ha creato con due amiche Save
Vernazza e ha già raccolto, spe-
cie negli Usa, 600mila dollari da
destinare al progetto di Rogers,
di cui è una delle principali so-
stenitrici. «Naturalmente vo-
gliamo fare di più. Servono an-
cora tanti soldi per rilanciare il
paese. Abbiamo l’occasione di
ripartire facendo le cose per be-
ne. Rogers ha parlato di un re-
stauro che è anche “rigenerazio-
ne”. Lui prevede l’utilizzo di pie-
tre di qualità per rifare la strada

principale che dalla Fontana-
vecchia porta almare. Una pavi-
mentazione concepita come una
scultura per esaltare la manua-
lità e il saper fare della posa del-
la pietra. Ma che nello stesso
tempo conservi i pezzi di strada
sopravvissuti. Dobbiamo ritro-
vare il carattere che rende Ver-
nazza un posto unico, rispettan-
done storia e semplicità».

Nella parte alta il progetto
prevede una rotonda e l’elimina-
zione del parcheggio (selvag-
gio): le auto potranno sostare
più sopra, mentre il centro avrà

a disposizione na-
vette elettriche.
Lungo la strada
nuovi alberi per
creare zone d’om-
bra e panchine in
pietra con sedute

in legno. L’illuminazione verrà
ripensata utilizzando lampioni a
led luminosi ispirati a quelli del
primo Novecento a forma sferi-
ca. Un sistema integrato garan-
tirà il drenaggio delle acque. «In
piazza Marconi - dice ancora
Manfredi - rimetteremo le ma-
gnolie come prima, toglieremo il
leccio e aggiungeremo tamerici
che hanno il pregio di essere più
resistenti e autoctoni. Per gli
spazi esterni di bar e ristoranti
pensiamo a tavolini e ombrello-
ni, senza strutture fisse. Riassu-
mendo: pavimentazione, luci e
piante di qualità».

Come sarà la piazzetta
IL PROGETTO APPRONTATO DA ROGERS E PIANO PREVEDE

DI RIPIANTARE DIVERSI ALBERI NELLA PIAZZETTA SUL MARE

Dal sogno alla realtà

La nuova passeggiata
VERRANNO UTILIZZATI MATERIALI CHE BEN SI INSERISCONO

NELL’ARCHITETTURA DELLA PERLA DELLE CINQUE TERRE

Il dettaglio
IN GRIGIO PIÙ SCURO, LE AREE DEL PAESE INTERESSATE

DAGLI INTERVENTI DELLE DUE ARCHISTAR

Il25ottobre
Unannofa
l’alluvione

n Il pomeriggio del 25 otto
bre dello scorso anno una per
turbazione scarica in poche ore
su Lunigiana e Spezzino
un’enorme quantità d’acqua
piovana. Gli affluenti dei princi
pali fiumi esondano, portando
a valle ogni sorta di detrito. La
catastrofe colpisce anche le
Cinque Terre: l’acqua trasporta
enormi quantità di fango e de
triti lungo il compluvionaturale
neiborghidiVernazzaediMon
terosso e le strade principali si
trasformano in fiumi in piena.

100
milioni
A tanto

ammontano
i danni

provocati
dall’alluvione

del 25 otto
bre scorso

DESIGN E SICUREZZA
Un sistema integrato

garantirà il drenaggio
delle acque


