
MONUMENTI DA SALVARE:  
AL VIA LA “LISTA ROSSA” DI ITALIA 
NOSTRA 
 

 

 
 

    
 
 
 
 
 

Piemonte 
 

- Varallo Sesia - Vercelli - Castello dei Conti 
di Biandrate 

 

Complesso difensivo in altura a protezione della 
Valle Sesia. Costruito intorno al sec. XI è oggi in un 
pessimo stato di conservazione 

- Trino - Vercelli - Borgo di Leri Cavour 
 

Insediamento rurale del sec. XVIII di grande 
interesse storico in quanto si trova la casa del Conte 
Camillo Benso Conte di Cavour in gravissimo stato 
di degrado. All'interno del borgo sussistono 
scuderie ed il mulino di notevoli dimensioni e la 
chiesa barocca . Già di proprietà di ENEL attulmente 
è di proprietà del Comune di Trino che intende 
recuperarlo a fini culturali e sociali. Il suo stato è 
quello dell'estremo abbandono e degrado. 

- Serravalle Sesia - Fraz. Bornate in provincia 
di Vercelli 

 

Ruderi  a seguito di distruzione nel 1559.  
Interesante la sua ubicazione dal punto di vista 
paesaggistico. Costruito originariamente  nel sec. IX 
è in pessimo stato di conservazione. 

- Olcenengo - Vercelli - Castello di San 
Martino 

 

Resti di torre quadrata, muro esterno e tracce di 
merli inglobati in una casa colonica. In grave 
pericolo di crollo. La costruzione originaria risale al 
sec. XIII in parte rimaneggiata a scopi rurali 
successivamente 

- Motta de' Conti - Vercelli - Castello dei San 
Martino 

 

Conserva di originario il torrione quadrangolare 
d'ingresso e le strutture essenziali. In pericolo di 
crollo di alcuni parti strutturali. La costruzione 
originaria risale al sec. XVI il resto è stato 
rimaneggiato e rifatto in epoche successive. 

- Gattinara - Vercelli - Castello di San 
Lorenzo 

 

In rovina da anni. Attende un recupero dal punto di 
vista paesaggistico. Costruito nel 1187-1190 e 
distrutto dai Francesi nel 1524. 

- Albano Vercellese - Vercelli - Castello 
Arborio di Gattinara 

 

Il Castello risale alla metà del XIV secolo e presenta 
tratti delle merlature a coda di rondine, in parte  
inglobati dalle opere di ristrutturazione eseguite 
probabilmente nei sec. XV-XVI. Le parti originarie 
mostrano ancora alcune finestre in cotto ormellato. 
Da anni versa in grave stato di degrado con crollo di 
coperture. 

- Comune di Crodo - Ossola - Castello di 
Rencio 

 

Resti del Castello di Rencio, del IX-X sec., rudere 
abbandonato e pericolante. 

- Rocca di Arona, Comune di Arona – Novara 
 

Resti della Rocca. Di proprietà dei Principi 
Borromeo, il pessimo stato di conservazione fa 
temere la possibilità di crolli alla "sala delle armi" e 



 
altre parti 

- Pogno - Novara 
 

Resti del castello del  XII sec., rudere abbandonato. 

- Borgo Agnello - Comune di Paruzzaro - 
Novara 

 

Resti delle porte medievali del  XIII sec., ruderi 
abbandonati. 
 

- Bassa Valsesia - Comune di Gattinara - 
Verbano 

 

Resti del castello di San Lorenzo, sec. XII , ruderi 
abbandonati. 
 

- Fraz. Rolasco - Casale M.to - Alessandria 
 

Torre di Torcello. Della cappella del "castrum" di 
Torcello intitolata a S. Clemente. Il campanile esile 
che ha perso la guglia. Pessimo stato di 
conservazione. 
 

- Occimiano Alessandria 
 

Torre di Cavalla. Rudere informe dell'antico castello 
di Cavalla, smantellato nel 1555 dal governatore 
francese di Casale M.to e poi abbattuto dagli 
Spagnoli nel 1647. 
 

 
 


