
Cassociazione «Canova)): «Un passato tutto da riscoprire»

TImeeting degli architetti dei borghi

!:Ossola è diventato un punto di riferimento per gli architetti

pevoli e orgogliosi di questi te
sori che se solo li avéssero gli
americani f~rebbero salti di
gioia. UExpo di Milano va sfrut
tata, sarà un'oècasione impor
tante per farli conoscere. Ba- .
sterebbe un annuncio sul "New
York Times" per avere qui mi
gliaia di persone capaci di ap
prezzare questa cultura».

Il recuperoviene fatto impie
gando la pietra osso lana per i
tetti, ma anche serizzo, beola,
marmo per le mura. «Diamo al
l'uomo moderno, immerso nel
progresso, la possibilità di cre
are un ambiente abitativo ade
guato, a volte superiore alle so- .
luzioni moderne oggi offerte»
dice Ken Marquardt, america
no dell'Arkansas, ex manager di
artisti «sbarcato» anni fa a Do
modossola con la moglie Kali.
Racconta: «Abitavo in Toscana
ma quando ho scoperto questa
valle mi sono innamorato. Sen
sazioni che anche architetti di
fama mondiale hanno condivi~
so con me». Marquart ha acqui
stato una casa a Canova di Oira,
l'ha ristrutturata nel rispetto
della tradizione, dando il via al
primo progetto di recupero del
l'architettura rurale in pietra.
Altri l'hanno imitato.

da un secolo, sulle alture di
Montecrestese. Gli stage al
l'aria aperta sono iniziati ieri,
trasformando Ghesc in cantie
re. Protagonisti gli studenti del
Politecnico di Milano con gli in
segnanti Cassandra Cozza e
Antonella Contin: misureran
no, fotograferanno, vivisezio
neranno la frazione, per proget
tarla a nuovo. E poi recuperar
la, utilizzando materiali locali
già usati mille anni fa dai mon
tanari. «I nostri progetti valo
rizzeranno questo villaggio che
è un'eccellenza tra le eçcellenze
- dice la Contin - . Gli ammini
stratori devono essere consa-

siti; Jasmin Lairi, prima donna
architetto del Pakistan; Suad
Amiry, fondatrice del centro'
per la conservazione architet
tonica di Ramallah jn Palestina
e Adine Gavazzi, storica ameri
cana che studia le città Incas.

La Vald'Ossola, alto Piemon
te al confine con la Svizzera, è
ricca di frazioni fantasma,
«musei della pietra» dimenti
cati. Che adesso diventano la
boratori per universitari ed
esperti. Cantieri contro il de
grado culturale. Quest'anno,
l'associazione «Canova» ha
pensato a Ghesc, un minuscolo
borgo medievale abbandonato
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Arrivano in Ossola da ogni an
golo del mondo: dall'America,
dall'Asia, dal Medio Oriente, dai
Paesi europei. èon l'obiettivo di
studiare e recuperare un patri
monio rurale in evidente ab
bandono. E ridar vita a villaggi
montani' che, cade.ndo a pezzi,
sotterrano anni di cultura. Co
me se il tempo passasse un col
po di spugna su un'architettura
di alto pregio. Cancellandola.

«Il.nostro scopo è far rivivere
villaggi che hanno più di 500
anni di storia» dice Maurizio
Cesprini, segretario di «Càno
va», l'associazione che ha preso
il nome da un pugno di case del
la frazione Oira, nel comune di
Crevoladossola. Un borgo ri
messo a lucido, dove la gente è
tornata a vivere. Queste strade
in pietra, questi muri risalenti
al Medioevo e al Rinascimento
sono stati le aule a cielo aperto
per molti studenti universitari
stranieri ed esperti giunti in Os
sola a far lezione dal vivo. Stage
cui hanno partecipato architet
ti quali l'indiano Poonam Ver
ma Macrenhas, Gustavo Araoz,
presidente del consiglio inter
nazionale dei Monumenti e dei

.Alpenzù

Cheney

UNA CHIESETTA È IL SIMBOLO

DEL VILLAGGIO A 1780 METRI:
È RAGGIUNGIBILE A PIEDI ED È

FORMATO DAAPPENA 13 CASE

COSTRUITI NELXVII SECOLO, SONO
STATI IN GRAN PARTE RISTRUnURATI

.È UN ANTICO INSEDIAMENTO

AGRICOLO A 2000 METRl: MOLTE CASE

SONO IN STATO DI ABBANDONO,
RESISTE SOLO UN ALBERGATORE


