
Terrazza Porta a mare, stop polemica
Distensione tra i gestori e Legambiente: presto un'iniziativa per presentare il progetto di utilizzo

/ PORTOFERRAIO

«Il progetto della terrazza della
Porta a mare non è poi così im-
pattante». Con queste parole Le-
gambiente Arcipelago toscano
rende pubblici i segnali distensi-
vi tra la stessa associazione e i
gestori del Bar La Gran Guardia.
Nei mesi scorsi la polemica
esplose riguardo alla possibilità
di utilizzare la terrazza storica,
situata nella parte superiore del-
la porta a mare di Portoferraio.
«La scorsa estate avevamo criti-
cato - ricordano da Legambien-
te - il progetto di utilizzo della
terrazza sopra la Porta a Mare e

sopra il bar, temendo un utiliz-
zo improprio e la manomissio-
ne di un monumento storico
che è uno dei simboli di Cosmo-
poli e della sua storia. Dopo l'in-
tervento di Legambiente i pro-
getto, che godeva già pratica-
mente di tutte le autorizzazioni,
venne sospeso anche per dare
modo alla Soprintendenza di
esperire nuovi sopralluoghi».
Nei giorni scorsi c'è stato un in-
contro tra i gestori del Bar La
Gran Guardia di Portoferraio e
la segreteria di Legambiente Ar-
cipelago Toscano. Nell'incon-
tro con i concessionari Legam-
biente ha confermato la sua

contrarietà di principio alla ces-
sione di monumenti storici ad
attività private, ma ha anche
preso atto che «il progetto -
spiegano dall'associazione - è
meno esteso e molto meno inva-
sivo delle ipotesi che circolava-
no e che i gestori del bar si sono
impegnati a garantire l'accesso
pubblico e gratuito alla terrazza
attraverso un piccolo ascenso-
re, che non comporterà inter-
venti e manomissioni sui muri
interni del monumento e sulla
terrazza, e garantisce che non ci
sarà l'installazione di arredi, co-
me ombrelloni e gazebo, che si-
ano visibili dal basso e deturpi-

no il profilo del monumento».
La presidente di Legambien-

te Arcipelago toscano, Maria
Frangioni, ha sottolineato che
«Su questa vicenda, che coinvol-
ge un monumento così impor-
tante e che è la porta di ingresso
alla Portoferraio medicea, c'è
stata una evidente mancanza di
comunicazione anche da parte
di Comune e Soprintendenza.
Per questo abbiamo chiesto che
i gestori del Bar La Gran Guar-
dia si facciano promotori di una
iniziativa nella quale illustrino i
loro progetto e che sia anche
l'occasione per ridefinire - an-
che dal punto di vista dell'arre-
do urbano - gli utilizzi di tutta
l'area di Porta a Mare». I gestori
del Bar hanno accolto la propo-
sta di Legambiente e si sono im-
pegnati a promuovere, in tempi
rapidi, l'iniziativa pubblica.
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