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I CENTO CASTELLI DI NOVARA
IL PROGETTO E L’ASSOCIAZIONE DI
COMUNI
Nato dalla constatazione della ricchezza
ignorata rappresentata dai castelli della
provincia di Novara e dal desiderio di
recuperare e far conoscere al di fuori dei
nostri confini i ricetti della linea del
Sesia, il Progetto “Parco Culturale Ludovico
il Moro – i Cento Castelli di Novara” è
stato sostenuto al suo avvio dal “coraggio
di mettersi in gioco”mostrato dal comune di
Sizzano e dai comuni di Barengo, Boca e
Briona che nell’agosto 2008 hanno fondato
l’Associazione che ne porta il nome. Ai 4
comuni fondatori si sono uniti
immediatamente Agrate Conturbia Ghemme,
Gozzano, Oleggio ed Oleggio Castello,
seguiti da Vespolate e successivamente da
Ameno, Arona, Bellinzago, Bogogno,
Carpignano Sesia, Galliate, Miasino,
Paruzzaro, Pombia, Trecate, Varallo Pombia,
Vicolungo, cui si sono ora uniti Orta San
Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno, Soriso.
Entro la fine di marzo 2010 saranno
suggellate definitivamente anche le
adesioni di Borgomanero, Landiona, Lesa

mentre diversi altri comuni hanno annunciato
la votazione in Consiglio Comunale e quindi
la loro adesione entro la prossima estate.
L’interesse sta infatti salendo. Pare essere
stato soltanto ieri quando, il 22 settembre
2008, abbiamo inoltrato il progetto al Bando
Interreg IV A 2007- 2013 Italia Svizzera e
vicinissimo è il momento, il 22 gennaio
2009, in cui abbiamo saputo che la
commissione aveva concesso al nostro
progetto un finanziamento di 1.003.680 euro,
seguito poco più tardi da un contributo di
200.000 euro concesso dalla Fondazione
Cariplo. Pochi mesi più tardi il progetto ha
ottenuto il patrocinio della Provincia di
Novara e del Distretto Turistico dei Laghi.

Nel corso del 2009 abbiamo così potuto
avviare tutte le attività previste, le
ricerche storiche che ci permetteranno di
identificare vicende, personaggi, sorprese
artistiche e documenti sconosciuti, come la
breve nota di pugno autografo di Ludovico il
Moro, comparsa dagli archivi del castello
Dal Pozzo, il programma didattico con
l’ideazione di schede descrittive e giochi
che verrà inviato a tutte le scuole dei
nostri comuni, il ricco

calendario di eventi per la stagione 2010,
il programma di tour e video tour , le
attività promozionali e
il censimento che oggi presentiamo al
pubblico, base di tutto il nostro lavoro.

Con un certo orgoglio possiamo oggi
annunciare anche “l’adozione” del nostro
progetto da parte di un testimonial
d’eccezione. Sarà infatti
Vittorio Sgarbi,
con una serie di conferenze che , iniziando
da Sizzano, lo porteranno attraverso la
provincia a Galliate, Carpignano Sesia,
Borgomanero e Oleggio ad offrire ai Cento
Castelli di Novara la visibilità,
l’attenzione, il riconoscimento artistico
che davvero meritano.
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