
XIII SECOLO

Edi ficio simbolo
il piùgrande

eil più antico

di tutta laSicil ia
AUGUSTA. Il Castel loSvevodi Au-
gusta è uno degli edi f ici simbol o

del la città. E ’ il p iù grande eil più
ant icomanierocheil suo fondato-

re, Federico II di Svevia fece co-
strui reinSi cil ia. I l nucleooriginal e
del la struttura ri sale al XII I secolo,

anche se è stato successivamente
oggetto di cont inui r imaneggia-

m enti emanomissioni.
Ulti mi in ordinedi tempogl i in-

terventi della fi ne del XIX secol o

quando il maniero federi ciano fu
destinato a ospi tare il peni tenz ia-

rio, funzione svolta f ino al 1978

quando i l generale Carlo A lberto

Dal laChiesaneordinò l ’ immediata
chiusura.

Da allora Augustane ha chiesto

l’ut il izzoper fini culturali, richiesta
accoltaparzialmente sul f ini rede-
gl i anni ottanta, quando fuconces-
sal adisponibil ità del basti oneSan
Giacomoperallocarvi il Museodel-
la Piazzaforte. Unavita breveha a-
vutoil museoall ’ internodel castel-
lo, poiché si preferì intervenire
proprionell ’unicapartedel monu-
m ento fruibi le al la ci ttadinanza,

anziché stral ciare dal progetto

compl essivo interventi mirati al

consolidamentochenonavrebbero

interferito, neanche in minima
parte,conl ’atti vit àculturalegiàav-
viata.Dopol adismissionedellesal e
museal i il bastionefu sventratocon
la rimozionedel solaio el ’abbatti-
m entodei tamponamenti interni e
oggi è rimastounoscheletro inuti-
lizzato.

Il monumentoèstato postosotto

sequestro nel f ebbraio del 2016 su
disposizione del la Procura dell a
Repubbl ica, in segui toalla denun-
cia presentata daI talia NostraAu-
gusta, chenel dicembredel 2015 ha
esposto al l ’autor ità giudiziaria l a

vicenda riguardanteil mancatore-
cuperoe lo stato di abbandono del

manierofedericianoalnucleotute-
la del patr imoniocul turaledell ’Ar-
m adei Carabinieri eal laProcuraa-
r etusea.

Pertanto sono stat i eseguiti e
portati aconcl usionegl i intervent i
di somma urgenza per la messa in
sicurezzadel Castel loSvevo. I lavo-

r i si sono resi necessari e urgent i

per f renare i l lento e progressivo

scivolamento a mare del le fonda-

m entadel l’ ant icomaniero.

Gli interventi hanno creato una
barri eradi contenimento percon-
t rastare l ’azione erosiva del mare.

Si è trattato di manutenzione
straordinariaf inanziataconunim-
porto complessi vodi 225 mila euro.

I lavor i sonostati consegnati nel l’ a-
gostodel 2016edeseguiti eul timat i

nel2017.
Peri l Castell osvevosonoprevist i

2 progetti per la riqual if icazione
parzialedel monumento, il primoè
quell o appalt ato. E ’ il pr imo lotto
funzionalecheverràreal i zzatocon
unf inanziamentodi oltre5mil ioni
di euro.Col secondo lotto funzio-
nale, chesi concretizzeràsuccessi -
vamente con un finanziamento di

pocopiùdi 4mili oni dieuroperar-
r ivare all ’ importo complessivo di

10mil ioni di euro,cifraori ginari a-
m ente stanziata per il restauro del

Caste llo Svevo. L ’antico maniero
negli anni precedential sequestroè
stato reso v isi tabile nella parte e-
sterna e nel 2014haospi tatoun’ ini -
ziat ivap romossadal carceredi Au-
gusta.
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