Arona 27 novembre 2021
SPETT: REDAZIONI STAMPA MEDIONOVARESE
OGG.: PRESENTAZIONI ANTIQUARIUM GOZZANO E ARONA
Facciamo seguito al primo comunicato della passata settimana per approfondire –
dopo la presentazione a Borgomanero – alcuni aspetti delle giornate di Gozzano e Arona,
che rimangono fissate nei luoghi e agli orari previsti:
GOZZANO,

sab. 4 dic., h. 15.30 -16 – Sala Consiliare Comune di Gozzano;

ARONA,

dom. 5 dic., h 15.30 -16 - Museo Archeologico, p. S. Graziano.

Lo ‘Speciale Borgomanero’ di 158 pagine, aprirà le proiezioni con gli Atti delle
Giornate di Studi Storici del 2018 e 2019 tenutesi alla Biblioteca Marazza sul medioevo
della città fortificata e su S. Michele delle Verzole. Nello Speciale ci sono altresì grosse
novità archeologiche sulla regione S. Martino di Vergano, in cui tra 8 e ‘900 emersero
tombe romane con suppellettili di pregio.
L’altra metà del volume contiene saggi di archeologia, storia ed arte del Vergante,
Aronese, Cusio e Medionovarese ricchi di inediti.
Gozzano e il Cusio sono trattati in un articolo panoramico sui castelli (Gozzano,
Briga, Bolzano, Buccione, Pogno, Carcegna) da Bertani: un dipinto seicentesco della
matrona Lucrezia, conservato a Carcegna, è illustrato da P.E. Colombani Rossi; M.
Dell’Omo traccia le vicende della famiglia di intagliatori aronesi Verga autori di statue,
intagli e arredi lignei a Miasino e Bolzano. A latere la Biblioteca di Gozzano esporrà e
proietterà con l’aiuto del GASMA immagini dei suggestivi fossili giurassici di Gozzano
fornite da Pietro Gallo.
Per Arona invece occorrerà prenotarsi al museo con invio di mail ad
archeomuseo@comune.arona.no.it o con telefonata allo 0322 48294
Riguardo alla città le pagine di Antiquarium contengono innanzitutto memorie della
collezione archeologica dell’arciprete Torelli che a fine ‘800 aveva organizzato in Canonica
un primo museo, i cui resti sono ora nelle vetrine di piazza S. Graziano. Poi articoli sulla
panificazione seicentesca; sull’edificazione del Seminario di S. Carlo, su una “domenica in
pallone” (aerostaìtico) nel 1894, e infine una memoria del canonico aronese Enrico
Bellini.
GASMA
All. 1 Acroterio di tetto romano -coll. Torelli Arona -.
All.2 Statua lignea dell’Addolorata, Miasino (Fratelli Verga)

