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Sig. Sindaco del Comune di Orta San Giulio 
Municipio, Via Bossi, 11 - 28016 ORTA SAN GIULIO (NO) 
sindaco@comune.ortasangiulio.no.it 
 
Sigg. Consiglieri del Comune di Orta San Giulio 
LORO SEDI 
 
Rev.da Madre Superiora dell’ 
Abbazia Benedettina Mater Ecclesiae 
Isola di San Giulio - 28016 ORTA SAN GIULIO (NO) 
fax 0322-905842 
 
Sig. Ministro per i Beni e le Attività culturali 
(prof. Lorenzo Ornaghi) 
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 ROMA 
ministro.segreteria@beniculturali.it 
gabinetto@beniculturali.it 
 
Sig. Segretario generale del 
Ministero per i Beni e le Attività culturali 
(arch. Antonia Pasqua Recchia) 
Via del Collegio Romano, 27 – 00186 ROMA 
mbac-sg@mailcert.beniculturali.it 
sg@beniculturali.it 
 
Ministero per i Beni e le Attività culturali 
Direzione generale per il Paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee 
Via di San Michele, 22 – 00153 ROMA 
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it 
 
Ministero per i Beni e le Attività culturali 
Direzione generale per le antichità 
(dott. Luigi Malnati) 
Via di San Michele, 22 – 00153 ROMA 
mbac-dg-ant@mailcert.beniculturali.it 
 
Sig. Presidente del 
Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici 
c.o. Ministero per i Beni e le Attività culturali 
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 ROMA 
sg@beniculturali.it 
 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte  (dott. Mario Turetta) 
P.za San Giovanni, 2 – 10122 TORINO 
dr-pie@beniculturali.it 
 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le Province di Novara, Alessandria e VCO 
(dott.sa Luisa Papotti) 
C.so Felice Cavallotti, 27 – 28100 NOVARA 
sbap-no@beniculturali.it 
 
Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte 
e del Museo Antichità egizie 
(dott.sa Egle Micheletto) 
P.za San Giovanni, 2 – 10122 TORINO 
sba-pie@beniculturali.it 
 

Sig. Presidente della Regione Piemonte 
(avv. Roberto Cota) 
P.za Castello, 165 - 10122 TORINO 
presidenza@regione.piemonte.it 
 
Sig. Assessore all’Urbanistica e ai Beni ambientali 
della Regione Piemonte 
(Ugo Cavallera) 
C.so Bolzano, 44 – 10121 TORINO 
assessore.urbop@regione.piemonte.it 
 
Regione Piemonte 
Direzione Regionale 8 (DB0800) 
Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia 
(dir. dott. Livio Dezzani) 
C.so Bolzano, 44 – 10121 TORINO 
direzioneB08@regione.piemonte.it 
programmazionestrategica-edilizia@cert.regione.piemonte.it 
 
Regione Piemonte 
DB0804 – Pianificazione territoriale e paesaggistica 
(resp. dott. Giovanni Paludi) 
C.so Bolzano, 44 – 10121 TORINO 
giovanni.paludi@regione.piemonte.it 
 
Regione Piemonte 
DB0805 – Valutazione di Piani e programmi 
(resp. Margherita Bianco) 
C.so Bolzano, 44 – 10121 TORINO 
margherita.bianco@regione.piemonte.it 
 
Regione Piemonte 
DB0814 – Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio 
(resp. arch. Osvaldo Ferrero) 
Via Avogadro, 30 – TORINO 
osvaldo.ferrero@regione.piemonte.it 
 
Regione Piemonte 
DB0810 – Copianificazione Urbanistica Provincia di Novara 
(resp. arch. Angela Maria. Malosso) 
Via F. Dominioni, 4 – 28100 NOVARA 
angelamaria.malosso@regione.piemonte.it 
 
Sig. Presidente della Provincia di Novara 
(ing. Diego Sozzani) 
P.za Matteotti, 1 – 28100 NOVARA 
presidente@provincia.novara.it 
 
Sig. Assessore all’Urbanistica della Provincia di Novara 
(Claudio Nava) 
Via Greppi, 7 – 28100 NOVARA 
urbanistica@provincia.novara.it 
 
Provincia di Novara – X Settore - Urbanistica 
(dirigente arch. Luigi Iorio) 
Via Greppi, 7 – 28100 NOVARA 
l.iorio@provincia.novara.it 
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Curia Vescovile della Diocesi di Novara 
Via Puccini, 7 – 28100 NOVARA 
curianovara@diocesinovara.org 
economo@diocesinovara.org 
arte@diocesinovara.org 
 
e p. c. 
 
Commissione nazionale italiana per l’UNESCO 
(presidente M. Giovanni Puglisi) 
P.za Firenze, 27 – 00186 ROMA 
comm.unesco@esteri.it 
lucioalberto.savoia@esteri.it 
 
Associazione “Italia Nostra” – Direzione centrale 
Viale Liegi, 33 – 00198 ROMA 

segreteria@italianostra.org 
info@italianostra.org 
 
Consiglio Piemonte-Valle d’Aosta di “Italia Nostra” 
(presidente rag. Giovanni Reina) 
Via Massena, 71 – 10128 TORINO 
piemonte-valledaosta@italianostra.org 
 
Associazione “Ernesto Ragazzoni” - Comitato per la difesa 
del patrimonio artistico e paesaggistico del Lago d’Orta 
(presidente prof. Cesare Bermani) 
Casa Gramsci, Via Caire Albertoletti, 15 
28016 ORTA SAN GIULIO (NO) 
[cusiocomitato@libero.it] 
 
Alla stampa e alle radio-tv locali 

 
[NOTA – La presente lettera-appello è spedita, dove indicato negli indirizzi, unicamente via e-mail o fax]. 

 
 
Gent. signori, 

mediante una delibera passata con un solo voto di maggioranza l’Amministrazione 
comunale di Orta San Giulio, la piccola ma storicamente rilevante capitale del Cusio, ha 
recentemente adottato una variante di PRGC che contempla nel borgo, tramite un “piano di 
recupero”, la costruzione di nuovi edifici residenziali e, sull’isola di San Giulio, la costruzione di un 
ponte a scavalco dell’unica stradina che, girando intorno all’isolotto, lascia al centro, in posizione 
eminente, il grandioso edificio dell’ex Seminario costruito nell’Ottocento sul luogo dell’antico 
castello e ora sede dell’abbazia benedettina “Mater Ecclesiae”, e verso l’esterno, la basilica 
romanica di San Giulio e una cintura di case di impianto medievale e di ville sette-ottocentesche 
con darsene e giardini a lago (v. immagini nell’Allegato 1). 

 
Questa Sezione di Italia Nostra, vivamente preoccupata per l’orientamento assunto dagli 

attuali amministratosi ortesi, ha già indirizzato, nei termini procedurali di legge, le proprie 
osservazioni al sindaco (v. testo riprodotto in calce, nell’Allegato 2). 

 
Non sembri, tuttavia, scorretto che ora la stessa Sezione faccia accorato, pubblico appello al 

sindaco medesimo, ai consiglieri comunali ed anche a tutti gli enti in indirizzo che, per ragioni 
anche istituzionali, potrebbero sentire la volontà, ove non l’obbligo, di indirizzare a loro volta 
all’Amministrazione del borgo cusiano quanto possa servire a suggerire un ripensamento sui 
progetti in corso, alla luce della eccezionale importanza dei luoghi e delle leggi e normative che ne 
dovrebbero tutelare l’integrità e le caratteristiche. 

 
Iniziando da quanto progettato sull’isola di San Giulio – un ponte che colleghi la parte 

abbaziale (l’ex-seminario) delle suore benedettine di clausura a un edificio medievale situato sul 
lato opposto dell’antica stradina e che parrebbe fattibile anche in virtù di un permesso pro tempore 
concesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici novarese – questa Sezione 
di Italia Nostra non può che esprimere il proprio sconcerto. 

 
Mentre c’è chi si muove per ottenere che l’UNESCO, dopo il Sacro Monte ortese, assegni 

anche all’isola la qualifica di patrimonio dell’umanità, mentre verso ogni dove, anche con 
l’obiettivo di attrarre sempre più visitatori, si vanta e divulga l’eccezionalità del sito e dei suoi 
valori storici (oltre che religiosi: l’isola come “dormitorio di santi”), architettonici e paesaggistici, 
per converso si autorizza un’alterazione storica e ambientale, un’intrusione anomala e invasiva, 
oggi comunque posticcia, senza l’umiltà di fare un effettivo sforzo per verificare davvero tutte le 
possibilità – considerata l’esigenza dei richiedenti – di una soluzione alternativa, quale può essere 
un collegamento sotterraneo. 
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Analogo sconcerto suscita in questa Sezione di Italia Nostra la previsione, nella cittadina che 
sul web si presenta come “inserita nella lista dei borghi più belli d’Italia”, di due nuovi edifici 
compresi nel “piano di recupero” incentrato sulla casa detta “ della bifora”, situata accanto al 
palazzo ottocentesco che fu di Giacomo Giovanetti (il giureconsulto di Carlo Alberto) e che con 
altre ville e relativi giardini a lago e a monte qualifica la contrada del Moccarolo, all’estremità 
meridionale del centro storico. 
 

Italia Nostra, nelle sue osservazioni, ha chiesto, fra l’altro, di modificare le previsioni 
planivolumetriche del “piano di recupero” contenuto nella Variante, finalizzandole ad un effettivo 
recupero, restauro e valorizzazione dei fabbricati storici medievali preesistenti, anche se diroccati, e 
di conservare e valorizzare l’area degli orti a monte ed a lato della cortina edificata quale elemento 
caratteristico del paesaggio urbano. Questa fascia urbana, del resto, è sottoposta a vincolo 
paesaggistico, ai sensi della Legge 1497/39, con Decreto Ministeriale 9 agosto 1950, lo stesso che 
appose analogo vincolo a tutta l’isola di San Giulio. 

 
Italia Nostra ha osservato, inoltre, che l’Amministrazione ortese, seguendo una consuetudine 

ormai praticata da molte amministrazioni pubbliche, non più richiamate all’ordine dai competenti 
organi regionali, ha applicato impropriamente l’articolo 17 (comma 7) della Legge Regionale 56, 
per cui, non qualificando la variante come “strutturale”; eviterà che la stessa venga sottoposta alla 
valutazione di organi superiori.  

 
Infine – osserva ancora Italia Nostra – non risulta che la Variante sia stata sottoposta 

all’esame della Commissione Locale del Paesaggio e nemmeno sia stata data della stessa adeguata 
diffusione, atta a consentire alle associazioni ambientaliste di partecipare alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica. 

 
Distinti saluti, 

 
per la sezione di Novara  
di Italia Nostra 
il presidente Giulio Bedoni 
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ALLEGATO 1 
 

 
L’isola di San Giulio e il centro lago, dalla sponda di Orta. 
 

 
L’isola di San Giulio vista dal Sacro Monte di Orta. 
 

 
Isola di San Giulio, il luogo del ponte progettato. 
 

 
Isola di San Giulio, la sagoma di ingombro del ponte sulla stradina dell’isola (fonte: Associazione “Ernesto Ragazzoni”, Orta) 
 

 
Orta San Giulio, il Moccarolo con le antiche case e le ville (nel cerchio, l’area interessata dal nuovo progetto di edificazione). 
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ALLEGATO 2 
 
 
 

Novara, li 28 dicembre 2011 
N.prot.: 74/GB 

Sig. Sindaco 
del Comune di Orta San Giulio 
via Bossi, 11  
28016 ORTA SAN GIULIO (NO) 

 
Oggetto: Osservazioni relative a: 
Progetto Preliminare della Variante parziale 2011 AL P.R.G.C.– ai sensi dell’art. 17 Comma 7° della 
L. R. 56/77 e s.m. e i., adottata dal Consiglio Comunale di Orta San Giulio con Deliberazione n° 52 in 
data  28/11/2011 
 
 
Italia Nostra onlus, Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e 
naturale della Nazione, per competenza della Sezione di Novara, a firma del suo 
Presidente pro tempore Giulio Bedoni, avanza nel pubblico interesse le seguenti 
osservazioni e proposte relativamente alla Variante parziale 2011 al P.R.G.C. adottata dal 
Consiglio Comunale di Orta San Giulio con Deliberazione n° 52 in data 28/11/2011. 
 
 
OSSERVAZIONI 
 
 
A) Casa della “bifora” 
Relativamente al punto 1) della Deliberazione n. 52 del 28/11/2011 in cui si descrive la 
previsione dell’attuale PRGC di “conservazione di una parte dell’edificio principale, nonché 
la demolizione con conseguente ricostruzione … delle rimanenti volumetrie attraverso la 
preventiva approvazione di un Piano di Recupero…”” 
 
Premesso che: 
- gli edifici oggetto della presente variante, di cui il principale è noto come “casa della 
bifora”, fanno parte integrante di quella che è possibile definire la skyline storicizzata 
dell’estremità meridionale del nucleo antico del borgo, che come è noto è costituita in 
prevalenza da fabbricati a due o tre piani fuori terra con retrostanti orti e giardini terrazzati 
sostenuti da muretti in pietrame a faccia vista; 
- alcuni edifici compresi nel “Piano di Recupero” sono di origine medievale, come 
dimostrato dalla presenza di murature in pietrame con almeno due portali del XII-XIII 
secolo. 
- l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 1497/39, con Decreto 
Ministeriale 9 agosto 1950; 
 
si osserva che: 
- la presente Variante prevede la costruzione di due nuovi fabbricati: uno a monte della 
“casa della bifora”, sacrificando in tal modo quasi per intero l’area degli antichi orti; un 
secondo fabbricato posto in sostituzione del fabbricato esistente a sud-est della “casa della 
bifora” e all’interno di una seconda area di orti, che pure  scomparirebbero in gran parte. Si 
ritiene che tale proposta alteri profondamente le proporzioni della cortina edificata e i 
rapporti tra il verde e il costruito della zona, modificandone quindi sostanzialmente la 
skyline; 
- la presente Variante estende la zona perimetrata dal “Piano di Recupero” anche all’area a 
lago occupata dalla “darsena” (situata, con il secolare giardino che la fiancheggia, oltre il 
lato opposto della strada – Via Giovanetti – di accesso al borgo), aumentando di 
conseguenza la volumetria esistente a base del calcolo dell’incremento volumetrico del 
20%. 
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Si propone di: 
- modificare le previsioni planivolumetriche del Piano di Recupero contenuto nella Variante, 
finalizzandole ad un effettivo  recupero, restauro e valorizzazione dei fabbricati storici 
medievali preesistenti, anche se diroccati, dei quali deve essere scrupolosamente 
documentato lo stato di fatto, dividendo eventualmente la Zona di Recupero in due zone 
distinte; 
- conservare e valorizzare l’area degli orti a monte ed a lato della cortina edificata quale 
elemento caratteristico del paesaggio urbano; 
- escludere dalla perimetrazione delle Zona di Recupero la fascia a lago comprendente la 
“darsena”. 
 
B) Collegamento “a ponte” all’Isola di San Giulio 
Relativamente al punto 2) della Deliberazione n. 52 del 28/11/2011 “necessità manifestata 
dalle suore Benedettine di clausura con sede nel complesso conventuale sito sull’isola di 
san Giulio, di realizzare un collegamento “a ponte” tra due parti del medesimo complesso 
che risultano separate dalla strada pubblica (via alla Basilica) …)”; 
 
Premesso che: 
- l’Isola di San Giulio rappresenta un eccezionale contesto di immenso valore storico, 
architettonico e paesaggistico, e come tale è sottoposto a particolari norme di tutela; 
- gli edifici interessati dall’intervento del “ponte”, cioè l’imponente Seminario vescovile 
neoclassico [¹], che occupa tutta la parte centrale dell’Isola, e l’edificio medievale di via 
Basilica n. 17 [²], che appartiene alla cortina di case e ville costruite nei secoli sul lato a 
lago della detta via, che cinge tutto intorno il Seminario, costituiscono due importantissime 
testimonianze dell’architettura storica del Cusio, e come tali vanno preservati;  
 
si osserva che: 
- la necessità delle suore Benedettine di clausura non è “di realizzare un collegamento “a 
ponte” tra due parti del medesimo complesso ”, ma di creare un collegamento tra due 
edifici che sono sempre stati nettamente distinti tra loro; detta necessità non deve peraltro 
obbligatoriamente essere soddisfatta realizzando “un ponte”, cioè una soluzione 
estremamente invasiva, in grado di danneggiare gravemente il delicatissimo contesto 
dell’Isola, ma, al più, realizzando un passaggio sottostrada tra il Seminario e il piano 
interrato dell’edificio a lago, in modo da non interferire con lo specifico paesaggio urbano 
dell’Isola e con la percezione dei due storici fabbricati coinvolti.  
- la soluzione “interrata” ha ottenuto il parere favorevole della competente Soprintendenza 
Archeologica, mentre la soluzione “a ponte” ha ottenuto (sic!) dalla Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici soltanto un parere favorevole provvisorio, limitato a dieci 
anni. Ciò significa che, a rigore, fra dieci anni la struttura dovrà essere rimossa, con il 
risultato di un inutile sperpero di risorse economiche e di un grave danno nel frattempo 
arrecato all’immagine dell’Isola [³]. 
 
Si propone che: 
- la variante adottata sia modificata al fine di consentire la realizzazione di un collegamento 
sotterraneo, escludendo qualsiasi alterazione della percezione visiva del contesto storico, 
architettonico e paesaggistico dell’Isola di San Giulio. 
 
 
C) Legge Regionale n°56, art.17 comma 7 
La Variante è stata adottata applicando impropriamente l’art.17 comma 7 della Legge 
Regionale n. 56 del 5.12.1977; avrebbe invece dovuto applicarsi la normativa relativa alla 
Variante strutturale al Piano Regolatore Generale, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 
17, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, poiché le previsioni in 
essa contenute incidono pesantemente, come sopra illustrato, “sulla struttura generale dei 
vincoli nazionali e regionali ... a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, 
ambientali e idrogeologiche”. 
La Variante, inoltre, non risulta sia stata sottoposta all’esame della Commissione Locale 
del Paesaggio. 
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D) Procedura V.A.S. 
Dalla Relazione allegata alla Delibera, firmata dagli architetti incaricati Claudio Grignaschi e 
Roberto Ripamonti e datata novembre 2011, si apprende (pagg 3 e 4) che «la proposta di 
Variante è stata sottoposta a preventiva verifica di assoggettabilità alla procedura VAS». 
La scrivente Associazione, rientrante a pieno titolo tra le “organizzazioni non governative 
che promuovono la protezione dell’ambiente”, lamenta una non «adeguata diffusione delle 
informazioni» relative alla fase di verifica preventiva e non ha pertanto potuto presentare le 
proprie osservazioni ai sensi del D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” – Allegato 
1 “consultazione”. 
La proposta di Variante appare peraltro non essere per nulla in conformità all’invito 
contenuto nella Determina 268 del 17/11/2011 (v. sempre Relazione Grignaschi-Ripamonti, 
pag. 4), «alla conservazione dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici e dei siti 
interessati, nonché alla coerenza degli insediamenti con il contesto storico-culturale di 
riferimento». 
 
Le osservazioni qui da noi avanzate richiedono puntuale controdeduzione. Distinti saluti, 
 

per la sezione di Novara  
di Italia Nostra 
il presidente Giulio Bedoni 

 
 
 
________________________________________ 
 
NOTE 
 
[1] - Il Seminario Vescovile venne edificato negli anni 1840-1842 da Ferdinando Caronesi per volontà del Cardinal 
Morozzo, Vescovo di Novara, sul sito dell’antico castrum dell’Isola, del Battistero romanico e del palazzo del 
Governatore della Riviera. Ad Orta il Caronesi edificò anche la Villa Natta d’Alfiano, ed a Vercelli il Seminario 
Arcivescovile in Piazza S. Eusebio. Uno studio sul Seminario vescovile è’ pubblicato in A.Marzi Le ville stagionali 
di Orta tra Neoclassicismo ed Eclettismo, in L’Eclettismo: stile dell’Italia unita. Esempi per l’Italia settentrionale, 
Atti del convegno a cura di Fiorella Mattioli Carcano e Valerio Cirio, (Edit. Associazione Cusius) Miasino 2011, pp 
163-164, figure alle pp 179-181 
[2] - L’edificio appartiene alla cortina di case di abitazione di impianto medievale, in gran parte di proprietà dei 
canonici del Capitolo di San Giulio fino alla metà dell’Ottocento, trasformate successivamente alle alienazioni delle 
proprietà ecclesiastiche. Al piano terreno dell’ edificio è presente un portale policromo attualmente tamponato, 
formato da un arco a sesto acuto (ma attribuibile ai secoli XII-XIII e dunque non “gotico”);  la policromia è ottenuta 
alternando i conci di pietra con laterizi; corrisponde a un portale aulico di forme inconsuete e pertanto è di 
rilevante interesse storico ed architettonico per la Riviera di San Giulio. E’ pubblicato in:  A.Marzi Una metodologia 
di ricerca per gli insediamenti medievali: i portali litici, in Segno e simbolo su elementi architettonici litici nel 
Verbano Cusio Ossola, a cura di O.Calderini, A.De Giuli, (Edit. Priuli e Verlucca) Ivrea 1999, pp.68-81; Portale 
litico Isola S.Giulio Via Basilica 17 , fig. 37 pagina 176. 
[3] - La soluzione di un collegamento sotterraneo contribuirebbe inoltre a incrementare le conoscenze ottenute 
dagli archeologi (Dott. Luisella Pejrani, Soprintendenza Archeologica)  nel corso delle campagne di scavo degli 
anni ’80-’90.  
 
 
 
 

(FINE) 


