
Comunicato stampa  

Cà Vegia di Colloro - Un piccolo concorso privato a inviti per realizzare un museo di vita 

contadina. 

 

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Provincie di Novara e VCO ha 

attivamente collaborato con le Associazioni Musei Ossola e gli Amici dell'Asilo di Colloro, una bella frazione 

di Premosello Chiovenda all'interno del Parco Nazionale della Val Grande, per organizzare un piccolo 

concorso privato, a inviti, per il recupero a fini museali dell'antica Cà Vegia di Colloro. La Cà Vegia è un 

caratteristico edificio risalente alla fine del '500 di rilevante valore storico, perfetto esempio di casa 

contadina ben conservata e giunta sino a noi con muri in pietra, una grande architrave lapidea di forma 

triangolare, un caratteristico locale al piano terreno dotato di un focolare centrale.  

Ha vinto il concorso, riservato agli architetti, il gruppo di Gianni Bretto (torinese ma originario di Bannio 

Anzino), composto da numerosi giovani e diversi consulenti, proponendo una apprezzata soluzione 

incentrata tra l'altro, sul contrasto tra la 'camera bianca' di ingresso al museo (moderna) e quella nera, la 

più antica dove si trova il focolare.  Bretto ha ricevuto in premio 3000€, acconto rispetto al compenso 

derivante dall'incarico di progettazione che gli verrà affidato per progettare il piccolo museo, pensato 

anche con moderne tecnologie multimediali. La premiazione si è svolta lo scorso 28 marzo in una sala 

gremita del vecchio asilo della caratteristica frazione, pittorescamente affacciata sulla val d'Ossola.  

L'Ordine ha collaborato con Paolo Lampugnani - presidente Ass. Musei Ossola e Luca Chessa - presidente 

Ass. Amici Asilo - redigendo il bando di concorso e svolgendo consulenza nei vari momenti sino alla 

presenza nella Commissione giudicatrice, che ha concluso la competizione.  

L’Ordine ricorda che la procedura concorsuale costituisce strumento principe per l'individuazione del 

progetto, in molte circostanze da preferire rispetto al bando di affidamento per la scelta del miglior 

progetto. 


