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A A fianco, veduta aerea del “mostro di Alimuri” nella parte rientrante

la città di Vico Equense, al confine conn il comune di Meta di

Sorrento. Sopra e sotto, vedute del Golfo di Sorrento.

La rivincita della
bellezza
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licenza edilizia ad alcuni imprenditori sorrentini. L’anno dopo, sempre il comune

vicano, approva un piano regolatore per rendere inedificabile l'area di Alimuri.

Nonostante il divieto o meglio l’incongruenza amministrativa, gli imprenditori

iniziano i lavori di costruzione con la prospettiva di ottenere in futuro, nel caso

fosse necessario, una sanatoria. I lavori si bloccano quasi subito perché risultano

di intralcio alla realizzazione di una fogna in costruzione nelle vicinanze ma in

seguito a un ridimensionamento del progetto originario, i costruttori tre anni dopo

ottengono il rinnovo della concessione. I lavori quindi ripartono tra un susseguir-

si di colpi di scena, decreti, delibere, ricorsi che si accavallano e in alcuni casi, si

annullano a vicenda. Nel 1971 la Soprintendenza si accorge (con ritardo) che

l'autorizzazione paesaggistica concessa era scaduta e ordina la sospensione dei

lavori. Il comune di Vico Equense a sua volta, ordina la demolizione dello

scheletro di cemento armato che ormai da anni campeggia sul costone a ridosso

del mare. La storia avrebbe potuto concludersi qui, in realtà è quasi solo all’inizio.

Il ministero della Pubblica Istruzione infatti accoglie il ricorso proposto dal titolare

della licenza. Nel 1976 scende in campo, anche qui con molto ritardo, la Regione

Campania che annulla le licenze rilasciate dal Comune perché in contrasto con il

programma di fabbricazione. I proprietari ricorrono al TAR e vincono. La Regione,

siamo ormai alla fine degli anni Settanta, si rivolge al Consiglio di Stato ma anche

in questo caso senza successo. Quando i lavori stanno per ripartire, ecco un altro

colpo di scena. Dalla falesia che sovrasta l’area cadono massi e inizia a franare

anche il costone roccioso retrostante alla struttura. La Capitaneria di Porto inter-

dice l’accesso all’area e il comune di Vico Equense sospende i lavori. Nel novem-

bre del 1980 il terribile terremoto rende ancora più precaria la situazione. Per

effetto delle vicissitudini giudiziarie, ambientali e del conseguente stato di abban-

dono lo scheletro di Alimuri acquisisce l’aurea di “ecomostro” divenendo un vero

Sotto, veduta del Golfo di Sorrento dalla parte alta della Rocca.

E’ evidente la grande densità edilizia che è stata costruita sullo

sperone di roccia, a picco sul mare.

La storia ha inizio nel 1963 con un'autorizzazione ambientale da parte della

Soprintendenza per i Beni culturali, architettonici, paesaggistici, storici ed artisti-

ci di Napoli e provincia per realizzare una "lussuosa costruzione" nella parte rien-

trante la città di Vico Equense, al confine con il comune di Meta di Sorrento.

L’albergo Alimuri di 2.000 metri quadrati e 18 mila metri cubi con 100 stanze,

avrebbe dovuto sorgere sul costone di roccia che si getta a picco sul mare a

poche decine di metri dalla spiaggia di Meta.

La zona è una delle più suggestive e fragili, dal punto di vista idrogeologico, della

penisola sorrentina. 

In seguito all’autorizzazione ambientale il comune di Vico Equense rilascia una

Sopra e a fianco, veduta notturna e diurna del “mostro di Alimuri”.

Sotto, vista del Golfo da Positano.
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e proprio “casus belli” del fenomeno dell’abusivismo.

In questa situazione è del tutto improbabile che Alimuri in futuro possa diventare

un residence alberghiero. L’ area tuttavia suscita nuovi interessi speculativi. Nel

1988 l’ecomostro viene venduto dagli imprenditori sorrentini alla società “La

Conca srl” per 240 milioni di vecchie lire e successivamente ceduto nel 1993 alla

società “Sa.An. srl” per l’incredibile cifra di 2 miliardi e 700 milioni di lire, importo

record all’epoca per un rudere destinato ad essere abbattuto. I nuovi proprietari

aspettano il momento propizio per monetizzare l’investimento che sembra giun-

gere nel 2007 con un accordo siglato tra regione, comune di Vico Equense e pro-

prietari, ai quali in cambio dell’abbattimento e della messa in sicurezza del cos-

tone viene data la possibilità di costruire in un’altra area della cittadina i 18.000

metri cubi dell’Alimuri. In seguito a questo accordo le proteste e le polemiche si

protraggono per molti anni. Nel 2014 l’ennesimo colpo di scena: il comune di Vico

disdice l’intesa di sette anni prima appellandosi al fatto che l’ecomostro è difforme

da quanto autorizzato alla fine degli anni Sessanta. La seconda concessione

infatti permetteva la costruzione di un edificio di cubatura inferiore ai 18.000 metri

cubi e di forma diversa. Con questo espediente l’amministrazione fa decadere

l’accordo, acquisisce l’area e procede con l’appalto per la demolizione senza con-

tropartite per i proprietari. Nel pomeriggio del 30 novembre 2014 l'Ecomostro che

per cinquant'anni ha deturpato la Costiera Sorrentina si è dissolto in una grande

nuvola di polvere grazie a 1200 micro-cariche da 50 grammi. L’esplosione è stata

seguita dal mare e dalla spiaggia tra gli applausi di centinaia di persone che

hanno voluto assistere all’evento. ”L’abusivismo non paga più” questo il messag-

gio più forte che questa vicenda ci trasmette. Ora è necessario mettere in

sicurezza il costone e vigilare affinché quel tratto di costa riacquisti il suo stato

naturale e ritorni definitivamente alla fruizione dei cittadini. 

sedime lasciando al suo posto una sovrapposizione disordinata di 4–5 solai smembrati. Interessante è

stato l’utilizzo di sistemi speciali “a onda d’urto” che hanno permesso l’innesco simultaneo delle 1200

microcariche  detonate secondo una sequenza programmata. Questo sistema d’ innesco, poco utilizzato

in Italia, è invece uno standard d’ intervento nelle demolizioni effettuate normalmente all’estero in quanto

consente una lavorazione in sicurezza con migliaia di cariche. L’effetto “illuminazione al neon” che pre-

cede l’esplosione è molto scenografico. Viene generato da una fiamma che si propaga con una velocita

di 2 mila metri al secondo all’interno di piccoli tubi di plastica collegati ai detonatori.  Quest’azione è

all’origine del caratteristico “flash” che precede l’esplosione”. 

Giacomo Nardin, fochino.

“La demolizione dello scheletro di un edificio è un evento spettacolare che, nei casi più complessi può

richiedere mesi di lavoro preventivo eseguito da personale specializzato: il tecnico “fochino”. Lo schele-

tro di Alimuri era costituito da solai in cemento sostenuti da pilastri a vista. Non vi era presenza di dia-

frammi o pareti che avrebbero irrigidito o vincolato la struttura. L’intervento di abbattimento è stato per-

tanto eseguito senza lavorazioni di alleggerimento o preventive demolizioni. Ogni pilastro è stato forato

in più punti sovrapposti. All’interno dei fori di diametro 30 mm e lunghezza variabile fra 20 e 40 cm, sono

state inserite le microcariche di dinamite di circa 50 grammi ciascuna. La detonazione dell’esplosivo pol-

verizza il calcestruzzo e genera il collasso delle armature in ferro, prive di resistenza a compressione, e,

successivamente il collasso dei solai. L’edificio pertanto è imploso quasi verticalmente sul suo sedime 

Sopra, sequenza della distruzione del mostro di Alimuri fatto esplo-

dere con 1200 cariche da 50 grammi, il giorno 30 novembre 2014. 

Nella pagina a fianco, un gruppo di persone osserva l’esplosione

dalla spiaggia di Vico Equense. Quel giorno infatti molte persone

(associazioni, cittadini, turisti curiosi) sono venute appositamente

per assistere sia dal mare che da terra all’evento.


