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Ostana, progetto di recupero per gli «Ambornetti» 

Venduta all’asta “al primo colpo”
Borgata occitana va ai torinesi

Venduta. La borgata Am-
bornetti (Embournet) in oc-
citano, ad Ostana, è stata ac-
quistata all’asta da una cor-
data di imprenditori saluz-
zesi e torinesi. La loro è sta-
ta l’unica offerta che ha pa-
reggiato il prezzo a base
d’asta: 120 mila euro. 

Il Comune aveva acquisito,
con un lavoro di anni, 12 dei
circa 20 ruderi della borgata
abbandonata da oltre mezzo
secolo. Ma che potrebbe «tor-
nare a vivere».

«Ci sono state tante ma-
nifestazioni di interesse –
spiega il sindaco Giacomo
Lombardo, che ha promos-
so l’iniziativa –, anche da
Malesia e Stati Uniti. Una
quindicina le persone che
sono venute a raccogliere
informazioni e a parlare con
noi. Abbiamo chiarito e sot-
tolineato subito che non
stavamo portando avanti
alcuna speculazione edili-
zia, ma un progetto per cre-
are posti di lavoro stabili e
sviluppo per la nostra mon-
tagna. Poi c’è stata una sola
offerta, ma il nostro primo
risultato è stato raggiunto».

L’impegno dell’Ammini-
strazione prosegue. «È un in-
sediamento a 1600 metri di al-
titudine – aggiunge il primo
cittadino – e dovremmo ac-
cordarci con gli imprenditori
anche sulla sistemazione del-
la strada per arrivare alla bor-
gata, che oggi è una pista fore-
stale, ma siamo fiduciosi per-

ché dai ho capito che hanno
chiare le nostre intenzioni».

Imprenditore di Torino
A capo della società «Ambor-
netti», costituita ad hoc per
l’operazione, c’è l’imprenditore
Carlo Ferraro, di origini saluz-
zesi, titolare della ditta me-
talmeccanica Laserlam di Tori-
no: «Anni fa abbiamo avviato
un progetto con amici che si oc-
cupano di ricerca e innovazio-
ne. Abbiamo una società che si
chiama Iris e si occupa del trat-
tamento di rifiuti e acque per

piccole realtà come quella che
abbiamo appena acquistato e
vogliamo recuperare». 

La «nuova» borgata Ambor-
netti sarà innovativa e sosteni-
bile. «Quel gruppo di case non è
collegato ad alcuna rete di ser-
vizi - prosegue Ferraro - e que-
sto ci darà modo di provare i no-
stri dispositivi e di rendere la
frazione autonoma per quanto
riguarda l’energia, l’approvvi-
gionamento idrico e lo smalti-
mento delle acque reflue. Intan-
to, stiamo ragionando su come
utilizzare gli edifici quando sa-

ranno ultimati. La finalità è ri-
cettiva. Decideremo se si tratte-
rà di albergo diffuso o altro. Ora
dobbiamo cercare investitori e
finanziatori, perché abbiamo
stimato che per il recupero
completo potrebbero volerci 6-7
milioni. Quindi, sui tempi non 
facciamo previsioni». Un grup-
po americano che ha mostrato
interessi per Ambornetti, inol-
tre, potrebbe acquistare un’al-
tra borgata, «Fauc», privata. Il
sindaco ha dato disponibilità a
fare da «facilitatore».
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Una dozzina di ruderi da ripristinare
Nella borgata Ambornetti (Embournet) in occitano, ad Ostana, il Comune aveva acquisito, con 

un lavoro di anni, 12 dei circa 20 ruderi della borgata abbandonata da oltre mezzo secolo
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Nobiluomo
Era nipote di Massimo, ultimo 

esponente del nobile casato

Tapparelli d’Azeglio

Saluzzo celebra 200 anni
della nascita di Emanuele
benefattore della città

A
lla fine del XIX secolo,
prima acquistò Casa
Cavassa e la donò al

Comune per trasformarla in
museo, poi lasciò tutto il suo
patrimonio ad un’opera pia,
per aiutare i bisognosi. L’en-
te porta ancora oggi il suo
nome. Lui è Emanuele Tap-
parelli d’Azeglio, nipote di
Massimo, ultimo esponente
della nobile famiglia piemon-
tese, proprietaria anche dei
castelli di Lagnasco. 

Il 17 settembre si celebre-
ranno i duecento anni della
sua nascita, avvenuta a Tori-
no. Così, domenica 18, nume-
rose associazioni ed enti del-
la città promuoveranno l’ini-
ziativa «Buon compleanno
Emanuele», nel parco «Tap-
parelli», alle spalle della re-
sidenza per anziani a lui an-
cor oggi intitolata.

Fra gli organizzatori ci
sono l’associazione «L’Airo-
ne», la «Ludoteca Mago
Merlino», le coop «In volo» e
«I Ciliegi Selvatici» di Man-
ta, con il Comune di Saluzzo,
la fondazione «Amleto Ber-
toni», la residenza Tappa-
relli d’Azeglio e l’associazio-
ne culturale «Gaia».

Le celebrazioni inizieranno
alle 9,30, con la messa officiata
dal vescovo di Saluzzo, nella
chiesa della struttura. Seguirà
l’aperitivo offerto dalla direzio-
ne dell’ospizio. Alle 12,30 ci sarà
un pic-nic per famiglie, «con
pranzo al sacco autogestito -
spiegano dall’organizzazione -
nel parco Tapparelli».

Le animazioni
Nel pomeriggio le associazioni
proporranno animazioni. Alle
15 ci sarà la caccia al tesoro
«Scoprendo Emanuele». «Al
termine – aggiungono - verso le
16,30, dopo l’arrivo di un perso-
naggio importante, la cui iden-
tità rimane ancora riservata, si
procederà alla premiazione del-
la squadra vincente e ci sarà
merenda per i partecipanti».

La partecipazione è gratuita
ed è riservata ai bambini della
scuola primaria (6-10 anni). È
necessaria l’iscrizione e la pre-
senza di un adulto. Info: 0175
062985 - aironemanta@alice.it.
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