COMUNICATO STAMPA

MONTOGGIO 1547. LA VITA QUOTIDIANA DEGLI ASSEDIATI NEL CASTELLO SOTTO L’INCUBO DELLE BOMBE
“Voci dal castello “ , protagonista la fortezza dei Fieschi espugnata nel 1547 dalle preponderanti forze imperiali
alleate dei Doria dopo un assedio di tre mesi e demolita a colpi di esplosivo per sanzionare il fallimento della celebre
congiura e porre fine al potere di una delle famiglie più potenti di Genova, è il titolo della conferenza organizzata dal
Comune di Montoggio e dal Centro Culturale Peppo Dachà sabato 22 marzo, alle 17,30,presso il Centro Polivalente
“Balilla “. L’evento, che al tempo ebbe una vasta eco in chiave europea per le conseguenze che determinò nello
scontro tra Carlo V e il Re di Francia Francesco I, alleato dei Fieschi, sarà rievocato da esperti relatori che
illustreranno,oltre agli aspetti militari della storica vicenda, testimonianze del tempo, usi e costumi all’interno della
fortezza, il cibo e le abitudini dell’ ordinaria vita quotidiana. L’archeologo Gibba Parodi parlerà dei castelli della valle
Scrivia, fra tracce materiali e documenti, mentre l’architetto Flavio Oliva proporrà una ipotesi di ricostruzione
virtuale del maniero. Lo storico Mario Traxino documenterà, come da un qualsiasi fronte di guerra , le voci dal
castello durante l’assedio, mentre Sergio Rossi, esperto di storia della cucina, illustrerà i piatti e la gastronomia di
quei tempi dentro e fuori le mura. Infine l’archeologa Sara Castagnasso presenterà alcune proposte per la
valorizzazione del sito.
Il convegno “Voci dal castello” è propedeutico ad un grande evento promosso dalla Regione Liguria il 5 aprile intorno
al Castello di Montoggio. La manifestazione si svolgerà nei pressi della Cappelletta di San Rocco e sarà aperta alla
cittadinanza al pomeriggio. Nell’occasione sarà possibile visitare il castello, verranno presentati il progetto europeo
Liguria Heritage e, tra le altre cose, l’applicazione di realtà aumentata che ha lo scopo di raccontare le vicende di
questi luoghi attraverso le voci e le testimonianze dei personaggi storici che le hanno vissute.
Oltre al convegno il Comune di Montoggio, la Pro Loco , il Centro Culturale Peppo Dachà e gli operatori economici
hanno dedicato a questo evento diverse iniziative di promozione che hanno coinvolto anche il gruppo storico Fieschi
di Casella. Nei giorni scorsi si sono svolte conferenze dedicate agli scolari della scuola dell’obbligo Caterina Fieschi
Adorno per aggiornare la conoscenza delle radici storiche della comunità montoggina e promuovere una mostra di
elaborati da esporre il 5 aprile; dal canto loro gli operatori economici sono mobilitati nella decorazione delle strade
e delle vetrine del paese con i colori araldici dei Fieschi, il grigio e il blu.
Infine, il 5 aprile, il rinfresco per la presentazione dell’app di realtà aumentata con la documentazione della presa e
della distruzione del Castello di Montoggio sarà aperto con la degustazione del cocktail “ Il Fiesco”, risultato vincitore
di un apposito concorso tra i locali del paese secondo il giudizio di una giuria di esperti combinato con l’esito del
voto popolare.
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