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Interventi di restauro a Montanaro
Giovanna Sini Coppa Lanzillo

L

’Associazione Amici del Castello e del Complesso
abbaziale di Fruttuaria, con sede a Montanaro, ha festeggiato i 20 anni dalla fondazione. Nell’occasione
ha partecipato nel mese di ottobre 2018 alla importante manifestazione relativa all’inaugurazione del restauro
del campanile della parrocchiale di Montanaro realizzato nel
1769 su progetto di Bernardo Antonio Vittone. Il campanile è
stato riaperto, dopo il restauro, dal Gruppo Giovani del FAI.
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È sicuramente il più alto campanile del Canavese (m.
47,60) e fa parte del complesso abbaziale unitamente
alla Chiesa di Santa Maria Assunta ampliata dallo stesso
Vittone, alla Confraternita di San Giovanni Decollato, alla
chiesa di Santa Marta e all’antica Casa Comunale.

Per l’inaugurazione è stata allestita una interessante mostra con una rassegna di quadri
del pittore locale Ponchia. I quadri fanno parte di un fondo lasciato al vescovo di Ivrea
Sua Eccellenza Muglio che a sua volta lo ha donato alla parrocchia di Montanaro.
Numerosi sono stati i visitatori del Castello e del borgo: circa 1.200 persone hanno
visitato questi luoghi.
Il Castello si è classiﬁcato settimo tra i “Luoghi del cuore”, promossi dal FAI e votati da molte persone, grazie all’impegno dell’Associazione Amici del Castello e del
Complesso Abbaziale di Fruttuaria che ha raccolto ben 3.900 ﬁrme.

Maria Luisa Reviglio della Veneria, con Valter Bonello, Feliciano Della Mora, gli
Amici della Fondazione Ordine Mauriziano e l’associazione UNI.VO.C.A. sono da
alcuni anni promotori di un progetto dal titolo “Pronto Soccorso per i Beni Culturali”
realizzato in collaborazione con la Protezione Civile e con il Centro Servizi per il
Volontariato Vol.To di Torino.
L’associazione, sensibile allo stato di degrado e di abbandono in cui versava il castello
abbaziale, ben lieta dell’occasione di studio offerta dal convegno, riuscì a sollevare
il problema di Montanaro e ad allargare la discussione per trovare da un lato un
eventuale riuso pubblico della struttura e dall’altro a porre agli enti preposti alla
tutela la necessità di un restauro urgente che ora è in parte realizzato, grazie anche
ad una pubblica raccolta fondi, suggerita al tempo del convegno dal Sindaco, Ing.
Ponchia. Anche questa iniziativa è stata realizzata con grande soddisfazione di tutta
la popolazione.
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Un importante convegno sul restauro e il riuso delle strutture castellane ebbe luogo
nel giardino del castello di Montanato nel 2016 con la presentazione del libro L’Arte
del Giardino Pittoresco di Maria Luisa Reviglio della Veneria e Sabina Villa. Nell’estate
del 2016 fu inoltre realizzata la mostra di alcune illustrazioni tratte del prezioso volume ed esposte all’interno della Confraternita: la Chiesa di San Giovanni Decollato
e quella di Santa Marta fanno parte, appunto, del Complesso abbaziale vittoniano.

