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Pietre colorate dal mito
LIn'attraz ione delns oh

awenturoso viaggio sotto

guida

La spiaggia degli Argonauti è divenuta famosa grazie al mito omonimo, cantato da Apollonio Rodio, secondo il quale cinquanta eroi greci,
def initi Argonauti in quanto imbar-

della Colchide.
Secondo la leggenda, I'imbarca-

cati sulla naveArgo, compirono un

zione si arenò proprio dinanzi

la

del comandante Giasone alla ricon-

quista del vello rl'oro, nelle terre

a

nauti
Un'ideada
I aspiaggiadell'Elba
saràmadeinLecco
progettisti hanno vinto il concorso del Comune di Portoferraio
Ampliata la battigra con un prato e una passeggiata sopraelevata
Sei

CHRISIIAI{ DOZIO

ry

Lanuovaspiaggiadegli
Argonauti sarà "made in Lecco".
Sono sei laureati del Politec-

nico di Milano, tre dei quali
"sfornati" dal Polo territoriale di
Leccq ad avervinto il concorso
di idee indetto dal Comune di
PoÉoferraiq fi nalizzato a cartbiare il volto ad una delle aree
più conosciute delllsola dElba
Riconoscimento importante
Sono Andrea Brivio, Davide

Conti e Fabio Galli, laureati in
Ingegreria edile architeftura in
città nel 2008, insieme ad altri
tre architetLi sfornati dall'ateneo
a Milanq Davide Corti, Chiara
Longoni e Davide Corti (ironia
dellasoÉe, due ragazzi - quasitre
- connome identico).
Si tratta di un successo importante, considerato anche il fatto

pienq mentre i seivincitori se ne
sono potuti occupare soltanto la
sera e nei fine setlimana«Pergioco e passione, oltre alle nostre occupazioni ci dilettia-

mo nel partecipare

a

bandi di

questo genere - ha commentato
Andrea Brivio -. Siamo partiti

noi tre (con Conti e Galli, ndr.),

e compresa

prato, creando una passeggiata
sopraelevat4 prevedendo l'inserimento degli elementi commerciali (bar e ristorante, ma anche
spogliatoi e magazzini) ad un livello interrato, sotto la passeggiata e a livello della spiaggia».

un'area verde

Le linee di una

La riquafilf§eaei*me

l{el piano

nave

un sito (wwwadf-

Iltutto siglando lbperazione con

group.com) tramite il quale siamo entrati in contatto conChiara e Ia società "Davide Corti architetti". Abbiamo provato iruieme a partecipare ad un primo
concorso e non siamo stati esattamente baciati dalla fortuna.
Poi ci siamo dedicati a questo».
Essendo un progetto arLicolatq riguardante una serie di ambiti differenti, hanno deciso di

una planimetria che ripropone

creando

far concentrare ciascuno dei
componenti del gruppo ad uno
di questi, partendo comunque da

che al concorso hanno preso

una filosofia condivisa. «Siamo

parte 67 gruppi di progettaziong

partiti dal mito degliArgonauti,

provenienti anche dall'estero:
nel confronto, infatti, bisogna
considerare che molti dei con-

rivisitandolo

tendenti erano sfudi che si sono
dedicati a questo lavoro a tempo

Ilinserimento di una porzione di

rendendolo

ilfilo

la fisionomia d.ella nave, faeilmente osservabile dal pr.rnto panoramicq posto al di sotto della
roeca e collegato ad essa.
A ricordare la storia della zona. poi, una serie di incisioni su
lamine retroilluminate ehe gUiAl bando di gara del comune di Por-

toferraio hanno preso parte oltre
sessanta gruppi di progettazione,
di livello nazionale e internazionale (alcuni anche da Francia, Spagna

e Germania), che hanno lavorato
sulla riqualificazione di un'area di

dano i visitatori nella troro passeggiata dalla "prua" fino aila
rocea. Dunque, oltre all'aspetto
architettonieo ed ingegrreristico
in sé, è stato apprezzato dai
membri delia commissione lèlemento culturale. Tradicembre e

gennaiq quindi, i sei vincitori
raggiungeraruro Portoferraio per
presentare a Comune e cittadini

conduttore dell'intero progetto

38mila mq, comprendente la spiaggia degli Argonauti, celebre per il

aggiunto Davide Conti -: ab-

mito narrato da Apollonio Rodio

il progetto e capire se l'incarico

biamo ampliato la spiaggia con

nelle Argonautiche, e il paico delle

proseguirà immediatamente
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questa spiaBgia, nel Comunedi Por-

toferraio, e proprio il sudore versato dai navigatori nello sforzo di trascinareArgoa riva avrebbe colorato le pietre del bagnasciuga, donando loro la caratteristica che le con-
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traddistingue. Forse anche per questo motivo, la spiaggia degli Argonauti è una di quelle piÙ caratteristiche e particolari, oltre che frequentate, dell'lsola d'Elba, nonostante non sia molto ampia.
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1. ll gruppo composto da Andrea Brivio, Davide Conti e Fabio calli, laureati in Ingegneria edile a Lecco, e gli architetti Davide Corti, Chiara Longoni e Davide Corti 2 . ll rendering del progetto 3. ll politecnico di Lecco

