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L’INTERVENTO IN SOSPENSIONE
UNA SCALA TRASPARENTE
PORTERÀ FINO AL TETTO
A UN’ALTEZZA DI 42 METRI

Il restauro del Castello
e della Torre di Bernabò:
un sogno lungo dieci anni
Trezzo, i lavori termineranno entro novembre

di MONICA AUTUNNO
— TREZZO SULL’ADDA —

RESTAURO del Castello e della
Torre di Bernabò, si vede la fine
di «un’avventura durata dieci an-
ni». Così l’ha definita il progetti-
sta professor Lorenzo Jurina, rela-
tore principe, coi suoi collaborato-
ri Alberta Chiari e Massimo Maz-
zoleni, al workshop organizzato a
Trezzo nei giorni scorsi nell’ambi-
to della rassegna «Milano e i can-
tieri dell’arte» e dedicato al restau-
ro diventato la sfi-
da maggiore e
più entusia-
smante per gli
amministrato-

ri trezzesi. Restauro che volge al
termine: entro novembre sarà in-
stallata la nuova avveniristica sca-
la «sospesa» in acciaio Corten che
consentirà la risalita della Torre e
la vista dalla sommità, a 42 metri
di altezza. Ma sono quasi ultimati
anche i lavori di consolidamento
murario. Il cammino è stato lun-
go: un milione e seicentomila eu-
ro (di cui 900 da finanziamento
statale e 400 regionale) per il re-
stauro della Torre e la nuova sca-
la, 660mila per le mura.

PER ARRIVARVI sono stati in-
dispensabili azioni di politici e
parlamentari di zona, un partena-
riato fra Comune e Parco, l’acces-
so a varie fonti di finanziamento.
Ma questo restauro non è solo nu-
meri, come hanno voluto sottoli-
neare nei loro interventi l’assesso-
re regionale Alessandro Colucci
(«Sono sempre felice di venire a
Trezzo, un luogo meraviglioso»)
e gli amministratori presenti: l’as-
sessore alla Cultura Italo Mazza
coordinatore del dibattito, il sin-
daco Danilo Villa, il vice Massi-
mo Colombo, l’assessore alle Ope-
re pubbliche Paolo Polinelli.
«Quello che mi ha colpito - ha det-
to questi - è la grande passione
con cui questa sfida è stata portata
avanti». A Jurina, progettista e tut-
tora alla testa del team di restau-
ro, la cronistoria: «La ricerca, lo
studio sono stati alla base di tutto
il lavoro che è seguito». Sono stati
gli esperti Chiari e Mazzoleni ad
addentrarsi sulla scala di risalita,
metallica, aerea, che sarà ancorata
nella «caverna umana» della Tor-
re, e la cui posa dall’alto partirà
nelle prossime settimane. Consen-
tirà, con la sua struttura aperta e
un disegno «trasparente», di gua-
dagnare la sommità senza perder-
si per un istante la visuale inter-
na.
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IL RENDERING
Sopra e accanto

come sarà
e come è oggi

il tetto della Torre
L’intervento
di recupero

interessa
anche le mura

del Castello
per le quali

sono stati spesi
660mila euro

IL TESORO
La storica Torre di Bernabò

necessitava di un restauro
da molti anni. L’intervento

è costato un milione
e seicentomila euro

Sopra, come sarà realizzata
la nuova scala interna

Il progettista
Lorenzo
Jurina


