Associazione nazionale per la tutela del patrimonio
storico, artistico e naturale della Nazione
(fondata il 29.10.1955 e riconosciuta con D.P.R. 22.8.1958 n. 1111)

C’è sempre qualcosa da salvare,
aiuta ItaliaNostra a farlo!
ItaliaNostra lavora per difendere il patrimonio storico, artistico e
naturale della Nazione dall’incuria e dalle aggressioni degli insipienti,
al fine di preservarlo per un migliore, comune futuro.
Se condividi il rispetto per le bellezze dell’arte e per l’ambiente in cui
viviamo, aiutala almeno con la tua iscrizione.
ItaliaNostra è stata fondata nel 1955 da Umberto Zanotti Bianco,
Pietro Paolo Trompeo, Giorgio Bassani, Desideria Pasolini dall’Onda,
Elena Croce, Luigi Magnani e Hubert Howard.
Essa è, pertanto, la prima associazione che si è costituita nel nostro
Paese per sostenere la tutela dei beni culturali e ambientali.
ItaliaNostra è un’associazione culturale libera e democratica, con
la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale),
alla quale fanno capo 200 sezioni territoriali e migliaia di militanti.
ItaliaNostra riserva ai propri soci il Bollettino dell’Associazione,
rivista mensile illustrata, che pubblica servizi, inchieste, segnalazioni
e attività delle sezioni; inoltre, a prezzi speciali, quaderni tematici,
atti di convegni e documenti che approfondiscono i temi della tutela
e della conservazione dei beni culturali.
L’iscrizione all’Associazione consente anche sconti nella fruizione
di servizi soprattutto culturali (ingressi a musei ecc.) e in acquisti di
prodotti editoriali e di beni di consumo vari.
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Sezioni del Verbano Cusio Ossola e di Novara
con la collaborazione dell’Associazione E.Ragazzoni

2ª Giornata nazionale dei Beni Comuni
13 maggio 2018

Isole dei laghi Maggiore e d’Orta
Una proposta per un sito UNESCO

Il Verbano e le Isole Borromee in un’acquatinta di G. Lory fils del 1811.

_______________________________________________________

Sede centrale
Viale Liegi, 33 – 00198 Roma
tel. 06-8537271, fax 06-85350596
info@italianostra.org - htpp:/www.italianostra.org

Consiglio Interregionale Piemonte-Valle d’Aosta
c/o Italia Nostra, Via Massena 71, 10128 Torino
tel. 011-500056, 3492944119
piemonte-valledaosta@italianostra.org

Sezione del Verbano Cusio Ossola
Piazza Cavour 14, 28845 Domodossola (VB); tel. 0324-44106,
fax 0324-248901, italianostra_verbanocusioossola@yahoo.it

Sezione di Novara
c/o Liceo Classico-Linguistico “Carlo Alberto”, Bal.do La Marmora, 8/c –
28100 Novara. Recapito postale c.o. G. Bedoni, Via Paletta, 10 – 28100Novara
- tel. 0321-624994, novara@italianostra.org
.

Lago d’Orta, l’isola di San Giulio in una litografia tedesca di metà Ottocento.

Invito

Sabato 12 maggio 2018, ore 9,30 – 12,00
Orta San Giulio
Sede municipale di Villa Bossi – Sala consiliare

Domenica 13 maggio 2018, ore 9,30 – 12,00
Stresa – Isola dei Pescatori
Sala Pro Loco

CONVEGNO PUBBLICO

VISITA ALLO STAND ILLUSTRATIVO
DELLA PROPOSTA

Isole dei laghi Maggiore e d’Orta
Una proposta per un sito UNESCO
PROGRAMMA
GIORGIO ANGELERI sindaco di Orta San Giulio
PIERO VALLENZASCA presidente della Sezione del Verbano-CusioOssola di Italia Nostra

La 2ª Giornata Nazionale di Italia Nostra dei Beni Comuni.
Problemi di conservazione del paesaggio dei nostri laghi.
GIULIO BEDONI presidente della Sezione di Novara di Italia Nostra
L’isola di San Giulio e il fragile paesaggio cusiano.
RENATA LODARI paesaggista
FEDERICO FONTANA architetto
Il punto sugli studi per la candidatura alla Lista del Patrimonio
UNESCO della zona dei laghi Maggiore e d’Orta: stato delle
indagini territoriali e paesaggistiche, analisi critica dell’attuale
situazione di tutela e di valorizzazione in atto e prospettive
per il futuro.
STEFANO GIULIANI casa editrice Libreria Geografica - Novara
L’“UNESCO World Heritage Atlas”. Mappatura,
rappresentazione e divulgazione dei paesaggi e dei beni
culturali UNESCO. Sacri Monti e siti del Piemonte, paesaggi
italiani ed europei.
CESARE BERMANI presidente dell’Associazione Ernesto Ragazzoni
Difendere il lago

Per la 2ª Giornata nazionale dei Beni Comuni
le Sezioni del Verbano-Cusio-Ossola e di Novara
di Italia Nostra propongono la candidatura
a siti tutelati dall’UNESCO
delle isole del Golfo Borromeo sul Lago Maggiore: Isola Bella,
Madre, dei Pescatori, la Malghera e San Giovanni,
e dell’Isola di San Giulio sul Lago d’Orta
Italia Nostra ripropone una iniziativa che era già stata intrapresa nel lontano
2006, ma che non aveva conseguito risultato. Il perimetro della proposta viene
però ora circoscritto a quello delle isole dei due laghi e ai loro “territori marittimi”, escludendo al momento il coinvolgimento dei territori costieri e collinari.
Un approccio meno ambizioso, più modesto, ma dall’esito più agevole rispetto
alla prospettiva del conseguimento del riconoscimento quale sito tutelato
dall’Unesco. Il tempo dirà se questa scelta sarà stata pagante; al momento è
la confessione di una debolezza del territorio circa la possibilità di presentare
una proposta complessivamente credibile, il segno di troppe compromissioni,
di eccessive alterazioni che renderebbero arduo il processo di un riconoscimento. Al contrario, la proposizione delle isole quale sito Unesco vuole essere
l’affermazione della loro integrità e della loro avvenuta conservazione nel tempo. Terre accomunate dalla loro morfologia, eppure ognuna con la propria
specificità: i luoghi della spiritualità più estrema da un lato, quelli delle delizie
dall’altro, siano giardini ornati dai gusti trionfanti del barocco o luoghi evocativi
di atmosfere più esotiche, piuttosto che architetture nuovamente trionfalmente
barocche poste accanto alla singolarità delle residenze umane.
Un riconoscimento che appare dovuto a queste piccole porzioni di terre circondate da acque, quasi una linea posta a difesa della loro, nel tempo, conservata integrità.
ITALIA NOSTRA
Sezioni del VCO e NOVARA

Lago Maggiore, Isola dei Pescatori

Lago Maggiore, Isola Bella

Lago Maggiore, Isola Madre

Interventi delle Amministrazioni provinciali di Novara e del VCO
Segue dibattito

Lago d’Orta, Isola di San Giulio e Orta San Giulio

Lago Maggiore Isola di San Giovanni

