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I

castelli della Dora vercellese. Non è una provocazione
che riecheggia il noto e famoso percorso dei manieri
francesi della Loira. E’ un progetto che sta prendendo
corpo nella Bassa vercellese dove, i castelli, sin dal Medioevo,
sono accanto alle torri una presenza importante e significativa sia storicamente che architettonicamente. In concreto è la
Provincia di Vercelli, tramite l’assessorato al Turismo guidato
da Marco Pasteris, che si sta interessando ai complessi di Saluggia e Moncrivello, il primo in via di recupero, il secondo
restaurato e da anni location di eventi e manifestazioni. Quello saluggese, un’antica fortificazione oggi sede del Municipio, ha perso gran parte dell’originaria struttura se non per
il fossato che circonda il palazzo e per due piccole torri cilindriche, una intonacata, l’altra ancora a mattoni e pietre. Fat-
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DA SALUGGIA A MONCRIVELLO
SALUGGIA - sopra: La facciata anteriore del Castello dei Conti
Pastoris oggi sede del Municipio saluggese

to costruire verso la metà del XVI secolo dai Conti Pastoris,
testimonianze settecentesche lo indicano come un’imponente
fortificazione dotata di sei torri. Inaugurato in occasione delle nozze del signore del luogo con Maria Mazzetti, l’edificio
ha pregevoli pannelli decorativi esterni raffiguranti scene di
caccia mentre al piano superiore bei soffitti a cassettoni decorati e volte affrescate. La sala centrale del palazzo, ora sede
del Consiglio comunale, presenta ben quattordici dipinti sul
tema della guerra di successione del Monferrato. L’esterno del
palazzo, ordinato a fasce marcapiano, è altrettanto suggestivo:
ha finestre con timpani decorati alternati, cantonali a finto
bugnato. Rinfrescato negli intonaci e nelle tinteggiature nel
1936 dai prossimi mesi il castello di Saluggia sarà interessato
da un progetto di recupero. «La sua valorizzazione storico–culturale e l’inserimento in un percorso come quello ipotizzato dei Castelli della Dora vercellese – spiega l’assessore
al Turismo della Provincia di Vercelli, Marco Pasteris, anche
Sindaco di Saluggia – potenzierebbe di fatto notevolmente lo sviluppo turistico dell’area». (segue)
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DA SALUGGIA A MONCRIVELLO
MONCRIVELLO - sopra: Una bella panoramica del castello con il
classico muraglione con merlature e l’antica torre.
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U

n’area in cui passa la Dora Baltea, fiume che, dal
Monte Bianco percorre tutta la Valle D’Aosta e
arriva nella Bassa Vercellese (irrigando le risaie),
che si fregia anche di altri plessi turriti. Uno tra questi è
quello di Moncrivello che una tradizione ipotizza un tempo
collegato con un camminamento sotterraneo a quello di Saluggia, paese alleato, nel caso di reciproco aiuto. Menzionato
già nel 1243, prima proprietà dei Fieschi di Masserano, poi
dei Savoia, (nel XVI secolo fu fortemente presidiato nelle
guerre tra Francia e Spagna) in un documento secentesco è
così descritto: “...ha una bellissima prospettiva... si vedono
da esso le città di Ivrea, Vercelli, Torino, Novara e Casale... Ha belli giardini con copia de tutte sorta de frutta
et di herbe che si possano ritrovar altrove, ...vi è poi la
vigna poco discosta... vi sono ancora li prati verso la Dora,
e poi i fitti di vino, segala e formento... La Rivarotta è di
giornate mille e fu donata dalla comunità di Moncrivello
a Madama Jolanda...”. E proprio a Jolanda di Savoia, Duchessa di Valois (sorella del Re di Fran-

cia Luigi IX e moglie del duca Amedeo IX di Savoia) che fu
proprietaria del castello di Moncrivello nel XIV secolo, è intitolata l’Associazione onlus presieduta da Elda Viletto De
Francisco, oggi proprietaria del maniero. «In dieci anni di
attività - spiega la presidente - col sostegno di enti pubblici
e privati l’Associazione ha realizzato oltre un centinaio
di eventi per promuovere la cultura e risvegliare l’interesse per la storia, le tradizioni ed i personaggi illustri
del territorio da Costantino Nigra a Giuseppe Giacosa
a Guido Gozzano ad Adriano Olivetti». E nel 2008 le
iniziative dell’Associazione Duchessa Jolanda saranno tante
anche per festeggiare il centenario della intitolazione del castello a “monumento nazionale”. Sulla leggenda del passaggio segreto tra Moncrivello e Saluggia è Viletto a precisare:
«ne fa cenno lo scrittore Faldella ed ho pensato di far fare
qualche ricerca: Aristide Viero, presidente dell’Associazione Italiana Radioestesia ha individuato una galleria che
partirebbe dai sotterranei del salone di Moncrivello (sito
in zona sud) per dirigersi verso Saluggia». (segue)
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U

na precisazione che non può che far buon gioco
al progetto dell’assessore al Turismo della Provincia di Vercelli ed all’interesse che il prossimo restauro del Castello di Saluggia (di recente
anche utilizzato per la location del film In nome
di Maria - ndr) sta riscuotendo. A confermarlo
sono gli architetti Carlo Rosso ed Emanuela Fornaro dello Studio vercellese cui è stato affidato
il progetto preliminare di restauro: «L’Amministrazione comunale guidata da Marco Pasteris, proseguendo un lavoro già impostato da
quella precedente - dicono i professionisti – ha
individuato i finanziamenti ed avviato i
rapporti con le Soprintendenze ai
Beni Artistici e Architettonici del
Piemonte (nelle persone del dottor Massimiliano Caldera e dell’architetto Gianni Bergadano)
al fine di recuperare le facciate,
gli affreschi ed i soffitti a casset-
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DA SALUGGIA A MONCRIVELLO
SALUGGIA - sopra: Una meravigliosa volta a cassettoni
all’interno del Castello dei Conti Pastoris, location di un film.
- sotto: l’assessore al Turismo Marco Pasteris

toni dell’interno nonché di rifunzionalizzare gli uffici
comunali, l’ex cinema-teatro, la sala consiglio. Si ipotizza anche la realizzazione di nuovi archivi cartacei
(sentito il parere del dottor Diego Robotti della
Soprintendenza ai Beni Archivistici)».

I

l recupero del bene – fanno capire ancora
Rosso e Fornaro – consentirà di rilanciare anche l’interesse sul paese di Saluggia (celebre
sin dal Cinquecento per i famosi fagioli oggi tutelati
da un Consorzio di cui parleremo sui prossimi numeri
di questa rivista) e sul castello stesso che l’Amministrazione Comunale ha già assunto l’impegno
di inserire tra i beni che il Fondo Ambiente Italiano - Fai - aprirà nelle giornate di
primavera del 2009; anno in cui potrebbe già essere operativa una sezione Fai
vercellese (ora accorpata a
quella di Novara).
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