
COMUNICATO STAMPA del COMUNE DI MONTECRESTESE 

GH:ESC: FRAZIONE-PROGETTO. 

Doppio Appuntamento con l'Antico Borgo montano 
L'Amministrazione di Montecrestese ha accolto con entusiasmo la proposta dell'Associazione 

ARS.UNI.VCO., in qualità di Sportello domese della Convenzione delle Alpi, di collaborare alla 

presentazione della ricerca premiata dalla Giuria del concorso YOUNG SCIENTIST AWARD 2014 

della Convenzione delle Alpi e dedicata ad una frazione sita nel nostro Territorio. 

Abbiamo voluto non solo ospitare l'incontro del 10 ottobre, ma anche dare la possibilità di visitare la 

frazione di Ghesc, oggetto della ricerca, coinvolgendo il Territorio che con i suoi numerosi volontari 

e le vivacissime associazioni culturali ha risposto con la consueta generosità. 

Il Comune si è incaricato della pulizia del percorso individuato per la visita dell'11 ottobre. Le 

giornate di venerdì 10 e sabato 11 ottobre 2014 costituiranno un doppio appuntamento che insiste 

sulla salvaguardia e la valorizzazzione del patrimonio architettonico tradizionale montano, passaggi 

fondamentali per lo sviluppo del Territorio. 

Sarà possibile ripercorrere le tappe di rivitalizzazione di una frazione montana abbandonata, 

visitandola il giorno successivo con una facile camminata attraverso la fitta rete di sentieri e 

mulattiere del Comune di Montecrestese. 

In questo percorso ci accompagneranno gratuitamente studiosi di ambiti diversi e guide 

escursionistiche locali, illustrando attraverso l'esperienza di Ghesc le opportunità da esplorare per 

tutti i Comuni di montagna che abbiano a cuore la salvaguardia ed il ripristino dei territori 

antropizzati a rischio di abbandono o già abbandonati. 

Ringraziamo infine il parroco di Montecrestese, don Luciano Mantovani, che ha messo a 

disposizione la sala del Centro Culturale in frazione Chiesa, dove siterrà la presentazione 

"GH:ESC: Frazione-Progetto. Una proposta di rilettura del paesaggio per il riuso di un insediamento 

dimenticato in Val d'Ossola", a cura dell'Associazione ARS.UNI.VCO. Per il rilievo dell'argomento 

proposto, oltre a quello del Comune di Montecrestese l'evento ha ottenuto il patrocinio di 

Convenzione delle Alpi, Comune di Domodossola, UNCEM Nazionale e Unione Montana Alta 

Ossola ed il sostegno scientifico e logistico dell'Associazione CANOVA.  

 

VENERDI' 10 OTTOBRE 

Incontro alle ore 21.00 presso il Centro Culturale Ricreativo ANSPI in frazione Chiesa, dove le 

dottoresse Arianna Pirazzi ed Elena Pidò, vincitrici del premio speciale al concorso YOUNG 

SCIENTIST AWARD 2014 della Convenzione delle Alpi, presenteranno lo studio realizzato sulla 

frazione Ghesc di Montecrestese, mentre l'architetto Maurizio Cesprini, dell'Associazione Canova, 

con sede appunto a Ghesc, interverrà con un contributo su "Il  villaggio laboratorio di Ghesc". 

SABATO 11 OTTOBRE 

Visita guidata per Montecrestese. Ritrovo in frazione Chiesa alle ore 16.00, dotati di scarpe comode 

per una passeggiata attraverso le frazioni di Lomese, Chezzo e Croppomarcio e visita finale della 

frazione di Ghesc. La visita guidata sarà gestita da guide escursionistiche specializzate nel 

percorso Chiesa-Gesch-Chiesa, mentre i visitatori verranno presi in carico dagli architetti e dagli 

studiosi dell'Associazione Canova durante la permanenza nella frazione. L'intero percorso e la 

visita dureranno complessivamente 2 ore circa. Segnaliamo ampia disponibilità di parcheggio in 

frazione Chiesa. 

 


