Misura 323.3C Interven/ di recupero archite

onico

Il centro storico di Craveggia, in Valle Vigezzo, è un gioiello architettonico: gli alti e caratteristici camini delle
abitazioni ed i tetti in piode tradizionali creano la “skyline” più celebre e fotografata di tutta l’Ossola; la bellezza
del paesaggio circonstante e il tessuto architettonico di notevole pregio, discendente dalle fortune avute delle ricche famiglie di emigranti vigezzini, hanno creato un connubio di indiscutibile valore, da preservare, tutelare e da
sfruttare dal punto di vista turistico. L’amministrazione comunale di Craveggia, attenta a preservare e migliorare
tale contesto storico urbano, ha voluto dapprima adottare il manuale sul recupero architettonico realizzato dal Gal,
che integra e che modifica sostanzialmente il proprio regolamento edilizio, ed in seguito, approfittando del bando
misura 323.3C, ha reso completo l’intervento di riqualificazione della sede municipale, potendo rifare sia le facciate esterne con un intonaco a calce, che totalmente la copertura del tetto, in piode di beola di tipo tradizionale,
eliminando le tegole cementizie che erano state posate in un intervento, poco attento alla conservazione dei caratteri storici, durante gli anni ’80.
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L’INTERVISTA
“Appena abbiamo saputo di questa possibilità ci siamo attivati per partecipare al bandospiega il sindaco Paolo Giovanola- la
pratica è stata curata da un tecnico
che aveva già seguito questo tipo di
procedure, ed è stata quindi agevole.
E' stato davvero importante accedervi, perchè senza questi soldi non
avremmo potuto farlo, non avevamo
abbastanza fondi del Comune. Abbiamo fatto un intervento importante,
riqualificando il tetto e di conseguenza l'intero storico edificio che ospita
il Municipio, un palazzo che ora è un
belvedere, una casa antica che suscita
lo sguardo dei turisti. Il ripristino del tetto è stato infatti eseguito rifacendoci all'antica copertura in piode di sasso locale, è davvero un bel biglietto da visita per la nostra comunità.
Speriamo che in futuro escano nuove opportunità di finanziamenti di questo tipo, avremmo
parecchi interventi da eseguire, ad esempio ristrutturare un antico lavatoio”.

Intervento realizzato

Comune di Craveggia
Craveggia Piazza San Giacomo 4
Tel. 0324/988962 www.comune.craveggia.vb.it
Importo intervento:
109.322,68 euro
Finanziamento erogato: 71.673,81 euro
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