LANTERNA: COMPLETATI I LAVORI SUL PROMONTORIO, DI
NUOVO TUTTO APERTO IL MUSEO DELLE FORTIFICAZIONI.
Dopo gli interventi di consolidamento del costone roccioso alla
base del Faro la visita al Museo multimediale gestito dal Muvita
per la Provincia ritorna completa. Prezzi promozionali ridottissimi
durante tutta la chiusura della Lanterna per lavori di restyling.
Genova, 7 dicembre 2011 - Conclusi gli interventi sullo sperone alla base della Lanterna,

dove rocciatori specializzati hanno rimosso dalla parete i materiali instabili e poi
ricoperto il versante con una rete metallica di protezione, il museo nelle fortificazioni
del Faro, gestito dal Muvita per la Provincia di Genova, torna completamente visitabile
e sarà aperto anche nella festività dell’8 dicembre e nel prossimo fine settimana.
“Per motivi di sicurezza durante i lavori sul costone che sovrasta il museo avevamo
dovuto chiudere parte dei suoi accessi - dicono Provincia e Fondazione Muvita - e
suddividere la visita in due tappe, con ingressi separati per i diversi spazi. Consolidato
e protetto il promontorio ora il museo ritorna completamente visitabile, lungo un
percorso unico che collega le sale ‘dei fucilieri’ e la galleria (dove i monitor dei filmati
multimediali raccontano la storia di Genova, della Lanterna e del lavoro marittimo e
portuale) alle sale ‘dei cannoni’ con strumentazioni della Marina e parti di fari storici.
Museo, passeggiata della Lanterna e parco urbano sono aperti, ma per i lavori di
restyling non sarà possibile salire sul Faro di Genova, che la Provincia ha aperto per la
prima volta alle visite dal 1995 d’intesa con la Marina Militare e tutti gli enti
interessati, sino alla prossima estate e durante questo periodo il biglietto per il Museo
avrà un “prezzo promozionale ridottissimo” dicono al Muvita.
Dalla prossima settimana, intanto, la parte più alta del Lanterna - dalla prima
balconata sino al cornicione al di sotto della cupola - sarà avvolta dalle impalcature di
importanti lavori esterni, gestiti dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per conto del Comando Fari Alto Tirreno della Marina che, all’interno del faro sta già
realizzando un nuovo ascensore di servizio e il completo rifacimento e adeguamento
degli impianti elettrici e di illuminazione. Gli interventi esterni impermeabilizzeranno i
due ballatoi e la cupola con il consolidamento del cornicione sottostante, la ripresa
degli intonaci e la realizzazione di un nuovo impianto parafulmini. Secondo le
previsioni saranno completati entro il prossimo giugno, poi la Lanterna tornerà
visitabile.

