
 
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. 

_______________________________________________________ 
 

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: Via Paletta, 10 – 28100 Novara –  

novara@italianostra.org 
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Associazione nazionale per la tutela del patrimonio 

storico, artistico e naturale della Nazione 
Sezioni del Verbano Cusio Ossola e di Novara 

 
19 ottobre 2019 

 

VII CAMPAGNA NAZIONALE SUI 

PAESAGGI SENSIBILI 
 

PAESAGGI D'ACQUA 
 

LAGHI E FIUMI DEI TERRITORI SOTTO LE ALPI. 
PARCHI E GIARDINI DEL PIEMONTE 

DI PROPRIETÀ E GESTIONE PUBBLICA 
SUI LAGHI MAGGIORE E D’ORTA. 
UN PARCO URBANO FLUVIALE. 

LA STORIA E IL PRESENTE. 
UNA PROPOSTA DI PROGETTO E DI GESTIONE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verbania, Villa San Remigio 



Sabato 19 ottobre 2019, ore 16,30 

Borgomanero 
Corso Sempione 1 

Sala conferenze di Villa Zanetta 
 

CONVEGNO PUBBLICO 
PROGRAMMA 

 

DONATELLA DEPAOLI, presidente della Sezione di Novara di  

Italia Nostra: 
Saluti e presentazione 
 
PIERO VALLENZASCA, presidente della Sezione del Verbano-Cusio-

Ossola di Italia Nostra: 
Viaggio nei parchi pubblici dei nostri laghi 
 
 

CAROLA LODARI, botanica: 

Il patrimonio arboreo nei parchi del Verbano 
 
RENZO BIZIOLI, Consorzio Fiori del Lago: 

La biblioteca delle camelie nel parco di Villa Maioni di Verbania 
 
RAPPRESENTANTE DEI PROGETTISTI: 
Villa San Remigio di Verbania, il progetto di recupero del parco 
 
GIORGIO INGARAMO, architetto, Italia Nostra 

La villa Zapelloni-Zanetta e il parco della Resistenza di  
Borgomanero. Storia e prospettive future   
 

 
Segue dibattito 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I parchi rappresentano un elemento fortemente caratterizzante 

il paesaggio, storicamente trasformato, dei laghi subalpini del 

Maggiore e dell’Orta. Essi appartengono all’identità dei luoghi 

e informano con la loro presenza tratte costiere e collinari. In 

questo quadro le proprietà e le gestioni pubbliche non sono 

un'eccezione, ma rappresentano un' importante consistenza. 

Tuttavia, salvo casi virtuosi, molti di questi beni hanno sofferto 

sino ad oggi per scarsi investimenti, per cattive gestioni 

manutentive, per poco interesse e scarsa priorità data loro da 

parte dei soggetti pubblici proprietari e gestori. 

Queste negatività rischiano di cancellare la memoria identitaria 

dei luoghi cui questi beni avevano dato e danno un contributo 

importante. 

Villa Conelli a Belgirate, il Sacro Monte di Orta e quello di 

Ghiffa, Villa San Remigio, Villa Giulia e Villa Maioni a 

Verbania, La Palazzola di Stresa, Villa Nigra a Miasino, la Villa 

Fedora di Baveno, il parco della Villa Cavallini e il museo e le 

serre di Villa Faraggiana a Meina, sono i luoghi scelti dalle 

Sezioni di Italia Nostra del VCO e di Novara per un percorso 

dentro questi beni pubblici..     

Villa Zanetta a Borgomanero accosta il paesaggio dei laghi con 

un esempio di parco urbano fluviale, ora oggetto di un progetto 

di ampia ristrutturazione. 

Un momento di riflessione e di proposta perché questi beni 

possano continuare o tornino ad avere quella funzione 

identitaria dei luoghi e del paesaggio è il contributo che, nella 

giornata nazionale dei paesaggi sensibili, le due Sezioni del 

nostro sodalizio vogliono offrire al pubblico interessato, ai 

propri aderenti, ai responsabili di questi beni. 
 

 

 
Orta San Giulio, Sacro Monte. 

 

 

 
Stresa, Villa La Palazzola. 

 
 
 
 

 
Lesa, Villa Cavallini.  

 
 
 
 

 
Borgomanero, Villa Zanetta. 


