Notizie per la stampa
ECOMUSEO COLOMBANO ROMEAN: FINITI I PRIMI LAVORI DI RESTAURO PER LA
VALORIZZAZIONE DELL’“HOTEL DIEU”.
Lunedì 10 novembre si sono conclusi i lavori di recupero e restauro dell’Hotel Dieu, edificio storico culturale,
sito nel cuore del Comune di Salbertrand, inserito nel circuito dell’Ecomuseo Colombano Romean dal 2011.
La facciata principale dell’edificio, rimaneggiata nel corso dei secoli, su cui erano ancora visibili tracce di un
antico affresco, è tornata ad un nuovo splendore ed è testimonianza di un accurato recupero architettonico
effettuato seguendo le indicazioni del manuale “Riuso e Progetto” recepito dalla normativa urbanistica
comunale a conferma di quanto scriveva il celebre architetto d’Andrade agli inizi del 1900: “l’edificio
conserva i caratteri architettonici delle antiche case di montagna e, colla fontana prospiciente forma un
bellissimo insieme architettonico e pittorico”.
L’intervento sulle facciate, con il restauro pittorico dell’affresco cinquecentesco, ha chiuso un primo gruppo di
interventi iniziati nel giugno 2013 che hanno portato al rifacimento dell’intera copertura in lose dell’edificio, al
riposizionamento del portone principale nella posizione centrale originale, al rifacimento dei balconi e alla
sostituzione delle finestre esterne.
I lavori sono stati completati rispettando un crono programma molto stretto scandito da fasi di appalto e di
bando; un lavoro di squadra che sotto il coordinamento progettuale e la direzione lavori dell’Architetto
Massimo Rigat, coadiuvato per la sicurezza e il collaudo statico dai professionisti Mario Vallory e Manuela
Gorza, ha coinvolto le seguenti Ditte appaltatrici: Bertagnolio Bruno srl, Giorgio Rey Impresa Edile e Barrera
Maria Maddalena conservazione e restauro oltre agli uffici dell’Ente Parco. Un ringraziamento doveroso alla
preziosa collaborazione della Dott.ssa Valeria Moratti della Soprintendenza per il Patrimonio Storico,
Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte e dell’Architetto Gianni Bergadano della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Torino.
Gli interventi per complessivi € 128.405,27 (comprese spese tecniche) sono stati realizzati grazie al cofinanziamento dell’80% dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte tramite il GAL
Escartons e Valli Valdesi grazie a due successivi Bandi della Misura 323 3c “Sostegno agli interventi
materiali di riqualificazione del patrimonio culturale” del Programma di Sviluppo locale “Fare impresa, fare
sistema nel territorio delle Alte Valli”.
“L’Hotel Dieu rappresenta il fulcro dei nuovi sviluppi progettuali dell’Ecomuseo Colombano Romean” dichiara
il Commissario dell’Ente Stefano Daverio “da questo primo obiettivo raggiunto ripartiamo per la ricerca di
altre risorse economiche per il recupero funzionale degli interni, per nuovi allestimenti ma anche per spazi
comuni di accoglienza turistica e ricettiva per porre le basi, chissà, di un primo vero albergo diffuso del
nostro territorio”.
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