
HOME ›  ASCOLI ›  CRONACA

A Castel di Luco si rivede la luce
In fase conclusiva il recupero della preziosa struttura danneggiata dal sisma e poi dalla neve nel 2017.
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Eʼ giunto ormai alla fase conclusiva lʼintervento per il recupero di Castel

di Luco, lo storico castello che si trova nel comune di Acquasanta e che

era stato gravemente danneggiato sia dal terremoto del 2016 che

dallanevicata del gennaio 2017. L̓altroieri, infatti, è stato fatto il punto

sullʼavanzamento dei lavori, iniziati il 2 novembre del 2018, con il

direttore Valerio Borzacchini. Alla visita al cantiere ha partecipato anche

la vicepresidente della Regione Anna Casini. "Le opere si trovano in

avanzato stato di realizzazione, visto che è stato emesso il ‘terzo stato

di avanzamentoʼ dei lavori, corrispondente al 70 per cento, e si sta per

affrontare la fase finale dellʼimpiantistica, delle finiture e dei restauri

storici ed artistici – spiega lo stesso architetto –. Il cantiere si è

sviluppato in modo estremamente razionale, costantemente seguito

dalla soprintendenza per i beni archeologici, architettonici e

paesaggistici delle Marche, nonché dallʼufficio speciale per la

ricostruzione".

Castel di Luco, già avamposto fortificato sulla strada consolare Salaria

nel periodo romano, è uno dei più rari e singolari castelli del Piceno che

conserva ancora, quasi intatto, il suo aspetto di struttura architettonica

medioevale, di forma circolare, ed è situato sulla cima di un costone di

travertino. Nei secoli, il castello si è trasformato da fortezza in residenza

gentilizia, fino al recente utilizzo di struttura ricettiva e ristorante,

gestito da Laura e Francesco Amici, conservando ancora nella sua

struttura originaria e nelle stanze affrescate la storia di un intero

millennio. Per quanto riguarda gli interventi già realizzati, sono stati

effettuati interventi di bonifica, riparazione e consolidamento delle

murature portanti, le riparazioni e i consolidamenti degli architravi, la

messa in sicurezza delle splendide volte in pietra con sistemi innovativi

di fasciature in fibra, il rinforzo dei solai in legno, il consolidamento degli

intonaci e tanto altro. Tra gli interventi che faranno parte di questʼultima

fase di lavori, invece, figurano la realizzazione dellʼimpiantistica

idrosanitaria, termica ed elettrica con particolare attenzione al risparmio

energetico, lʼabbattimento delle barriere architettoniche per rendere

Castel di Luco accessibile anche ai diversamente abili, le finiture di

intonaci e pavimentazioni, il restauro degli affreschi e dei dipinti di

origine cinquecentesca rinvenuti durante i lavori, nonché il restauro

degli antichi macchinari come quelli per fare il vino cotto. "Eʼ bene

pensare – conclude Valerio Borzacchini, direttore dei lavori – che certi

edifici di qualità e valore come Castel di Luco, sebbene di proprietà

privata, rappresentano un patrimonio. Restituirlo alla comunità civile nel

suo aspetto migliore, significa anche rilanciare il turismo e dunque

l e̓conomia locale".

Matteo Porfiri
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