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Rocca di Arona, riapertura il 10 settembre. Un importante risultato ottenuto grazie all’impegno 

condiviso tra istituzioni e cittadini 

Il 10 settembre alle 15, dopo 10 anni di chiusura, ci sarà la riapertura della Rocca di Arona: 

l’Amministrazione Comunale intende ringraziare la famiglia Borromeo per il dialogo intrapreso con 

il Comune di Arona al fine di giungere all’accordo, stilato l’inverno scorso, che prevede una 

gestione della Rocca in comodato d’uso gratuito per 16 anni da parte del Comune di Arona. 

Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Arona, che organizza una manifestazione con 

sbandieratori e figuranti in costume, l’Amministrazione Comunale intende rendere partecipe la 

cittadinanza dei lavori svolti fino ad oggi  dai volontari e  degli interventi strutturali resi possibili dai 

contributi avuti da alcune Fondazioni bancarie, dalla Regione Piemonte e da alcuni privati 

benefattori, (in allegato al comunicato la fotografia ufficiale dei volontari).  

Dopo la giornata inaugurale, sarà possibile visitare la Rocca domenica 11 settembre e nei fine 

settimana fino alla metà di ottobre (condizioni meteorologiche permettendo). La Rocca rimarrà 

chiusa durante il periodo invernale. 

Questo il programma degli eventi dedicati alla riapertura: 

Sabato 10 settembre: 

- Il Foto Club di Arona presenta una mostra fotografica “Prima&Dopo” il restauro della 

Rocca. Una serie di pannelli 50X70 che ritraggono la Rocca prima dei lavori di restauro e 

accanto la stessa immagine post-restauro. 

Domenica 11 settembre: 

- L’associazione Arte ad Arona propone una giornata di pittura estemporanea; la 

partecipazione è aperta a tutti ed ogni partecipante potrà scegliere la postazione preferita 

per realizzare la propria opera. In caso di maltempo l’evento si replica il 18 settembre. I 

lavori realizzati durante la giornata verranno esposti in occasione della mostra collettiva 

d’autunno dell’associazione. 

Per ulteriori informazioni 
Giulia Dusio, addetta stampa del Comune 
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Riapre La Rocca di Arona, emblema del Festival

L’anteprima dell’inaugurazione del 10 settembre sancisce il successo di un impegno lungo e 
condiviso tra istituzioni e cittadini 

Arona, agosto 2011 - Il  10 settembre alle ore 15 il  sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli,  insieme con il  
presidente della Regione Piemonte Roberto Cota, una rappresentanza delle maggiori istituzioni, enti ed  
associazioni oltre che rappresentanti della società civile, religiosa e militare, inaugurano in anteprima la  
Rocca Borromea, il bastione naturale con i resti della fortezza fondata in epoca precedente all’anno Mille,  
che  viene  riaperta  al  pubblico  dopo  9  anni,  grazie  ad  un  accurato  restauro  conservativo  e  messa  in 
sicurezza. Un’anteprima perché aronesi e non possano vedere i lavori compiuti. L’inaugurazione è realizzata  
in collaborazione con la Pro Loco di Arona.

Un importante  risultato che ha visto coinvolte  più  parti  sociali,  accomunate dall’obiettivo unico di  far  
rivivere  il  luogo simbolo  del  territorio:  l’Associazione Amici  della  Rocca,  che  dalla  chiusura  ha  sempre 
mantenuto viva la memoria dei luoghi di San Carlo Borromeo, raccogliendo ben 13.000 firme e ottenendo 
la prestigiosa segnalazione del FAI come “luogo del cuore”; l’amministrazione comunale, che ha ottenuto  
all’inizio del 2011 il comodato d’uso gratuito per 16 anni dai principi Borromeo; la Fondazione Cariplo, la  
Fondazione Banca Popolare di Novara e le tante aziende locali che hanno finanziato i lavori di recupero. 

Inoltre,  26  volontari  dall’inizio  dell’anno,  in  stretta  sinergia  con  l’ufficio  tecnico  del  Comune,  si  sono 
impegnati quotidianamente nell’attività di risistemazione della Rocca. A questo proposito il primo cittadino 
di Arona, Alberto Gusmeroli,  desidera ringraziare i volontari del “Registro volontari del Comune”: “sono  
cittadini aronesi che dedicano parte del loro tempo alla comunità attraverso molteplici attività a favore di  
Arona. Nel caso della Rocca sono da considerare quasi degli eroi”.

I soggetti che hanno contribuito, sia economicamente che con materiali ed opere, alla riapertura della Rocca:
Regione  Piemonte,  Fondazione  Cariplo,  Fondazione  Banca  popolare  di  Novara,  Distretto  turistico  dei  laghi,,  Avv.  
Federica Piccaluga, Rotary Club Borgomanero, Cielle ponteggi, Epifani dott. Fulvio, Borgo Agnello S.p.A (in particolare 
dott. Roberto Savoini), Edilmoro Srl, F.lli Valsesia snc, Arona Scavi, Casa Circondariale di Verbania.
I volontari, coordinati da Tommaso Marino: 
Daniele Abelli, Maurizio Abelli, Corrado Agoralli, Fabrizio Anchisi,  Vincenza Balzarotti, Pietro Beltrami, Alberto Bertoni,  
Ciro  Bobbato,  Federico  Boschetti,  Luigi  Bussandri,  Pino  Criolesi,  Marco  Grana,  Elio  Imbimbo,  Giuseppe  Liberati,  
Salvatore  Manuele,  Tommaso  Marino,  Federico  Monti,  Francesco  Penati,  Paolo  Perovani,  Antonio  Pignatti,  Pino 
Pisaturo, Valentino Pivanti, Giuseppe Ragazzoni, Arturo Rizzi, Nello Rossini, Gabriele Stennardo.
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