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ASSOCIAZIONE ERNESTO RAGAZZONI 
COMITATO PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E PAESAGGISTICO DEL LAGO D’ORTA 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione fondata il 29.10.1955 e riconosciuta con DPR 22.8.1958 n. 1111 

Sezione di Novara 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
lì, 9 dicembre 2019 
Ogg.: Comune di Gozzano – Frazione di Buccione: riqualificazione della piazza a lago (Piazza Europa). 
 
 
Sig. Sindaco del Comune di Gozzano 
Municipio - Via Dante, 85  
28024 GOZZANO (NO)  
sindaco@comune.gozzano.no.it 
 
e p. c. 
 
Curia Vescovile 
Via Puccini, 11 
28100 NOVARA 
vescovado@diocesinovara.it  
 
Parrocchia di San Giuliano 
Via Vescovado Basilica, 9 
28024 GOZZANO (NO)  
 
Spett.le  
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, 
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli 
C.so F. Cavallotti, 27 
28100 NOVARA 
sabap-no@beniculturali.it 
 
Spett. Ministero per i Beni e le Attività culturali 
e per il Turismo 
Direzione generale Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio 
Via di San Michele, 22 
00153 ROMA 
dg-abap@beniculturali.it 

Segretariato regionale del Ministero per i Beni  
e le Attività culturali per il Piemonte 
Piazza San Giovanni, 2 
10122 TORINO 
sr-pie@beniculturali.it 
 
Regione Piemonte 
A 16000 – Direzione Ambiente, Governo e Tutela  
del Territorio 
C.so Bolzano, 44 
TORINO 
territorio-ambiente@regione.piemonte.it 
 
Spett. Direzione centrale di Italia Nostra 
Viale Liegi, 33 
00198 ROMA 
info@italianostra.org  
 
Spett. Consiglio Regionale Piemonte di “Italia Nostra” 
Via Massena, 71 
10128 TORINO 
piemonte-valledaosta@italianostra.org  
 
 
Alla stampa e radio-tv locali 
LORO SEDI  

 
 
 
 

     
 

[Ove indicato, la presente lettera è spedita per via e-mail ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000)] 
 
 
Gent. Sig. Sindaco, 

con lettera dell’8 marzo 2018 (qui riproposta per comodità di rilettura nel file allegato) le associazioni  

scriventi, venute a conoscenza del progetto di riqualificazione della piazza a lago (Piazza Europa) nella Frazione di 

Buccione, che prevedeva la sostituzione dell’asfalto con una pavimentazione formata da lastre in pietra, 

apprezzarono l’impegno dell’Amministrazione comunale allora presieduta dall’arch. Carla Biscuola teso a 

valorizzare l’antico sito cusiano, storicamente di notevolissima importanza per la sua funzione nei collegamenti via 

lago della Sede Vescovile novarese con l’Isola di San Giulio, e il contesto monumentale e ambientale della sua 

piazza, qualificato dalla cosiddetta “Casa del Vescovo” adorna in facciata di affreschi cinquecenteschi (una 

“Maestà” e stemmi di tre vescovi), dalla chiesetta del villaggio dotata di piccolo sagrato in pietra e da un 
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monumento in granito con fontana e lapide commemorativa dell’aviatore e militare Leopoldo Marangoni, abbattuto 

in Libia nel 1941. Espressero però perplessità sulla qualità dell’intervento, richiamando l’opportunità di ispirarsi alle 

tradizionali pavimentazioni in acciottolato e carraie in lastre di granito che caratterizzano tuttora molti nuclei storici 

dei borghi antichi del Cusio e che in qualche borgo (per es. Artò) sono state felicemente riprese in anni recenti. 

A lavori pressoché ultimati, verificato che il nostro richiamo alla tradizione è rimasto inascoltato (ma già si 

sapeva dacché l’allora sindaco Biscuola aveva dichiarato – proprio così! – che pareva «pretestuoso parlare di 

tradizione in questo angolo di lago»), non possiamo non esprimere il nostro sconcerto per come siano stati 

letteralmente “maltrattati” la chiesetta degli Angeli Custodi e il monumento commemorativo di Leopoldo 

Marangoni che sta nella piazza. Alla chiesetta, il cui portale reca incisa nel granito dell’architrave la data 1611, una 

vera e propria aggressione è stata arrecata alterando il piccolo e raccolto, commovente sagrato lastricato in pietra, 

che era preceduto da una breve cordonata e ora si presenta aperto su due lati da ripide gradinate in cemento e con la 

pavimentazione rifatta e alzata di livello fino a coprire parte degli zoccoli dei plinti che sostengono le colonne del 

portichetto antistante la facciata. Analogamente, una nuova quota data all’inclinazione della piazza ha portato 

all’eliminazione del basamento, costituito da una piattaforma di lastre e cordoli in granito, del monumento 

commemorativo di Marangoni, sicché il medesimo, avendo perso slancio, pare rimpicciolito e infossato nel 

pavimento. A completare l’aspetto negativo dell’intervento si aggiungono, a ridosso della chiesetta e in sostituzione 

di una siepe, un muro in cemento armato che ne mortifica la visione per chi entra nella piazza e la ricollocazione di 

un palo in cemento della rete Enel che poteva invece essere sostituito da collegamenti sotterranei agevolati dagli 

scavi operati. Su tutta la sua lunghezza, la piazza è inoltre solcata da un fossetto, sempre in pietra, di scolo delle 

acque, la cui presenza non par bella e comunque funzionalmente non risolutiva. 

 Osservava l’architetto Giampiero Vigliano, non dimenticato docente di Urbanistica al Politecnico di Torino e 

negli anni Settanta del Novecento presidente dell’Unione delle Sezioni piemontesi di Italia Nostra, come molta parte 

delle architetture della nostra Regione, quand’anche non eccelse, si segnalino per la loro compenetrazione 

nell’ambiente e fosse comunque necessario, in caso di intervento, «operare sulle stesse con mano leggera e bandire 

l’improvvisazione e la grossolanità». Analogamente, non possiamo non ricordare, per quanto riguarda l’alterazione 

recata alla parte migliore della chiesetta frazionale, il messaggio evidenziato dal convegno internazionale su “Il 

sagrato, alla riscoperta di un’antica area di incontro” tenutosi a Baveno nel 1990 per iniziativa della Diocesi di 

Novara e dalle tre mostre documentarie (al Broletto di Novara e in Vescovado) che lo fiancheggiarono, dove 

l’evoluzione e i valori del sagrato nel territorio novarese furono illustrati – evidentemente invano – con un testo a 

due mani da Giancarlo Andenna e Mario Perotti. Né si può ignorare quanto in merito al rispetto dei monumenti detta 

il Codice dei Beni Culturali. 

Alla luce di quanto richiamato, invocando di porre riparo alle manomissioni compiute, reputiamo non esista 

altra soluzione che quella di ricostituire la situazione preesistente, ripristinando il sagrato originario della chiesetta 

degli Angeli Custodi, eliminando il muro di cemento in prossimità della stessa (come peraltro già richiesto anche dai 

frazionisti) e ridando al monumento a Marangoni il suo basamento e, conseguentemente, la sua dignità. 

Con cordialità. 

 
Associazione Ernesto Ragazzoni 
(Cesare Bermani) 

 
  
FAI-Delegazione di Novara 
Giuseppina De Vito (Capo Delegazione) 
Giovanni Gramegna (Delegato Ambiente) 

 

 
 

Italia Nostra-Sezione di Novara 
(Donatella Depaoli, presidente) 
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RECAPITI DELLE ASSOCIAZIONI: 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Associazione Ernesto Ragazzoni 
Comitato per la difesa del patrimonio artistico e paesaggistico del lago d’Orta 
Sede legale Casa Gramsci, via Caire Albertoletti, 15, 28016 Orta San Giulio. Recapito e-mail cusiocomitato@libero.it  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
FAI - Fondo Ambiente Italiano – Delegazione di Novara – Corso Cavour 13b – 28100 Novara 
Recapito e-mail novara@delegazionefai.fondoambiente.it; tel. 338 3602064 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Italia Nostra onlus – Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione. Sezione di Novara 
Sede: presso il Liceo Classico-Linguistico “Carlo Alberto”, Baluardo La Marmora, 8/c – 28100 Novara. 
Recapito postale: Via Paletta, 10 - 28100 Novara. Recapito e-mail: novara@italianostra.org  

 

 

IMMAGINI: 
 

 
Gozzano. Buccione, chiesetta dei Santi Angeli Custodi in piazza Europa. Il sagrato com’era e com’è dopo il recente 

intervento di “riqualificazione” della piazza. 

 

 
Gozzano. Buccione, monumento a Leopoldo Marangoni in piazza Europa. Com’era e com’è dopo il recente 

intervento di “riqualificazione” della piazza. 
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Gozzano. Buccione, Piazza Europa prima dell’intervento di “riqualificazione”: veduta verso monte e pressoché 

intera (da Google) della piazza a lago con (da sinistra) la “Casa del Vescovo”, la chiesetta dei Santi Angeli 

Custodi e il monumento a Leopoldo Marangoni. 

 

 
Gozzano. Buccione, Piazza Europa prima dell’intervento di “riqualificazione”: la “Casa del Vescovo” e il 

monumento a Leopoldo Marangoni. 
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Gozzano. Buccione, Piazza Europa prima dell’intervento di “riqualificazione” vista da monte verso il lago, con (da 

sinistra) la chiesetta dei Santi Angeli Custodi, il monumento a Leopoldo Marangoni e, sul fondo, l’unico accesso 

libero al lago, con il pontile per i battelli della Navigazione. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

FOTO CON MAGGIORE DEFINIZIONE ALLEGATE: 

 
File: Buccione foto 1 – sagrato ante.jpg 
Dida: Buccione di Gozzano, chiesetta dei Santi Angeli Custodi in piazza Europa. Il sagrato com’era prima 
del recente intervento di “riqualificazione” della piazza. 
 
File: Buccione foto 2 – sagrato post.jpg 
Dida: Buccione di Gozzano, chiesetta dei Santi Angeli Custodi in piazza Europa. Il sagrato com’è dopo il 
recente intervento di “riqualificazione” della piazza. 
 
File: Buccione foto 3 – monumento ante.jpg 
Dida: Buccione di Gozzano, monumento a Leopoldo Marangoni in piazza Europa. Il monumento com’era 
prima del recente intervento di “riqualificazione” della piazza. 
 
File: Buccione foto 4 – monumento post.jpg 
Dida: Buccione di Gozzano, monumento a Leopoldo Marangoni in piazza Europa. Il monumento com’è 
dopo il recente intervento di “riqualificazione” della piazza. 
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