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Novara, li 9.2.2009
N. prot.: 24/GB
Ogg.: Castello di Novara.

COMUNICATO STAMPA
Nel censimento del FAI sui “luoghi del cuore”
---------------------------------

Anche la nuova torre del Castello di Novara
tra le “brutture” nazionali da cancellare

La nuova torre eretta nel 2008 sul corpo di facciata del castello di Novara continua a fare
discutere. Fortemente voluta dall’Amministrazione comunale nel contesto dei lavori di recupero
della rocca visconteo-sforzesca e inspiegabilmente approvata dagli organi regionali di tutela,
mentre è stata invano avversata, invocando il rispetto del monumento medievale e dei vincolanti
princìpi della cultura del restauro, da Italia Nostra, da un gruppo di docenti universitari
medievisti e da altre autorevoli voci cittadine, torna ancora negativamente alla ribalta
dell’attenzione nazionale: segno che il vulnus inutilmente arrecato al complesso monumentale
quale prezzo del suo riuso ha colpito la sensibilità di molti.
È di appena ieri, infatti, la pubblicazione nel mensile “Il Giornale dell’arte” di un amaro giudizio
sui “restauri” in atto al Castello (sotto il titolo “A Novara la tutela è negata”) che sopraggiunge,
tramite la divulgazione dei risultati del quarto censimento annuale del FAI sui “luoghi del
cuore”, promosso nel 2008 dalla prestigiosa associazione con l’invito a segnalare “le brutture che
si vorrebbero cancellare da un luogo amato”, la notizia che la torre è indicata nelle prime cento
brutture nazionali “da cancellare”, per l’esattezza al centesimo posto su circa settemila beni
segnalati da oltre 110 mila cittadini.
La classifica del censimento, che il FAI aveva lanciato formulando con una prospettiva diversa
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rispetto alle precedenti edizioni “l’appello alla salvaguardia dei luoghi che arricchiscono l’Italia e
il cuore di chi li sa apprezzare”, si apre con il castello della Colombaia a Trapani e comprende
nelle prime cento segnalazioni ben otto che riguardano luoghi del Piemonte, fra cui il castello
novarese, le strutture megalitiche di Varchignoli, presso Villadossola, e l’area agricola di
Albiano d’Ivrea, nella splendida cornice del Canavese, su cui incombe la costruzione di un
grandioso e stravolgente “polo commerciale e di intrattenimento” di oltre 500 mila metri
quadrati.
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