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Il Comune di Ostana ha messo all’asta dodici case a 120 mila euro

Borgata in vendita per farla rivivere
“Embournet”, disabitata da anni, potrebbe trasformarsi in un albergo diffuso

V
ista sul Monviso e il
borgo di Crissolo,
aria fresca, silenzio e

terreni coltivabili. Sono so-
lo alcune delle caratteristi-
che della borgata Ëmbour-
net (Ambornetti) di Ostana.
Una ventina di casette, mol-
te ormai ruderi, 12 delle
quali di proprietà del Comu-
ne, che ha pubblicato un
bando per venderle e trova-
re un investitore interessa-
to a recuperarle.
L’insediamento risale ai

primi anni del Novecento e
sorge sopra a Ostana, a quota
1600. «Erano le case date ai
contadini di Champanho
(Ciampagna, ndr.), la borgata
sottostante, la più distante
dal paese - spiega Giacomo
Lombardo, sindaco -. Fino
agli Anni ’50-’60 una dozzina
di famiglie vi si trasferivano
d’estate per pascolare il be-
stiame e coltivare patate e
segale, pagando al Comune la
“talho”, cioè l’affitto». Strut-
ture da 20-25 metri quadrati
l’una, alte poco più di 4 metri,
con pareti spesse più di mez-
zo metro. I tetti sono in losa,
le mura in pietra di Cham-
panho, che contiene pirite
dal colore giallorosso.

Dagli Anni Sessanta
Con gli Anni ’60 il decadi-
mento. «L’abbandono delle
montagne ha fatto sì che i
proprietari conservassero le
abitazioni a Champanho co-
me seconde case e abbando-
nassero Ëmbournet - chiari-
sce Lombardo -. La borgata
ha iniziato a crollare».

«Patate di alta quota»
Le 12 casette sono vendute in
blocco; le altre sono private,
ma le possibilità di acquisto
ci sono. «Serve un intervento
coordinato in equilibrio tra
architettura tradizionale e
innovativa - dice il primo cit-
tadino -. Un albergo diffuso,
per dare spazio all’agricoltu-
ra di montagna, in espansio-
ne a causa del cambiamento

climatico». A Ëmbournet le
patate erano coltivate all’alti-
tudine più alta: le «antibes» vi-
ola e le «piatline» bianche. For-
maggi e burro erano venduti al
mercato di Paesana il venerdì.
Tra le ricette, la «banho dal
jous», la crema del giovedì,
creato da formaggi e burro, gu-
stato con patate bollite.

Le sette buche
In una casetta sono visibili i re-
sti di un antico metodo, con il

quale i contadini si ricordava-
no quando avevano munto: 7
buche disposte a cerchio ospi-
tavano a rotazione i contenito-
ri del latte. «Imporremo - con-
clude Lombardo - l’uso di ma-
teriale locale e il recupero del
sentiero per la borgata». Il
prezzo a base d’asta è 120 mila
euro. Le offerte dovranno per-
venire al Comune entro le 12
del 6 settembre: saranno valu-
tate lo stesso giorno.
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� Il nome «Ëmbour-
net» deriva dal fatto 
che la zona è ricca di
maggiociondoli, che in 
occitano si chiamano 
«Ambournë». Per la 
sua velenosità, l’albero 
veniva usato soprattut-
to per allontanare gli 
insetti dal bestiame. Le 
sue dimensioni ridotte 
non consentono l’uti-
lizzo in edilizia se non 
per elementi minori co-
me scalini. Tuttavia, es-
sendo un legno che 
non patisce acqua e
umidità, veniva usato
da contadini e pastori 
per costruire le «grep-
pie» alle quali legare gli
animali o i «jouc», su 
cui far dormire le galli-
ne nella parte alta delle 
stalle, al sicuro da volpi 
e predatori. [GI. S.]

Il nome
Una zona ricca

di maggiociondoli
GIULIA SCATOLERO

OSTANA

Reportage

VERZUOLO

Riparato il guasto
Tornata regolare
la fornitura d’acqua
�La distribuzione dell’acqua è 
tornata regolare nella serata di ie-
ri. L’ha garantita l’Alpiacque, che 
diverse ore, tra ieri e lunedì, ha la-
vorato alle tubazioni di Verzuolo 
per individuare la perdita che ha 
causato disservizi a numerose 
utenze. Il guasto è stato trovato 
nei pressi della parrocchiale di
Santa Maria. Una conduttura vec-
chia, ora sostituita, aveva una
perdita di 15 litri al secondo. L’ac-
qua finiva nel canale e la ricerca
da parte di Alpiacque è stata diffi-
coltosa. Fra le ultime zone «a sec-
co», quella del mulino di Villano-
vetta. I tecnici già lunedì aveva ri-
portato l’acqua in diverse aree.
«Abbiamo ricevuto tante segna-
lazioni - dice il sindaco Panero -. La
ditta si è subito attivata e abbia-
mo invitato tutti alla calma». [A. G.]
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Il sindaco
Giacomo

Lombardo
si batte
da anni

per il
recupero

della storia
e delle

tradizioni
di montagna

A Revello

“Rendete
più sicuro
il campetto”

Realizzare una recinzione,
proteggere il muretto, sosti-
tuire il manto. Sono le tre ri-
chieste per il nuovo campetto
da calcio dei bambini, in viale
della Rimembranza a Revel-
lo, che il gruppo di minoranza
ha segnalato al sindaco Da-
niele Mattio. 
Spiega il consigliere Mar-

co Forno: «Nei mesi scorsi,
con un’iniziativa da noi con-
divisa, la Giunta ha vietato il
gioco del calcio nei giardinet-
ti pubblici vicini al Palazzo
comunale, sia a tutela dell’in-
columità degli altri frequen-
tatori, sia per evitare che
qualche bambino, rincorren-
do il pallone, attraversasse
improvvisamente via Caduti
per la Libertà o la strada pro-
vinciale, con tutti i pericoli
del caso. Al contempo, si è re-
alizzato un campetto in terra
battuta su viale della Rimem-
branza, ad accesso libero». 

Altri pericoli
L’opposizione evidenzia nuo-
vi pericoli. «Questo nuovo
campetto - proseguono dalla
minoranza - non è stato in al-
cun modo recintato e il ri-
schio che bambini, rincorren-
do la palla, si trovino sul viale
continua ad esserci». 
Da queste valutazioni

emergono le richieste al sin-
daco: «Sollecitiamo un pronto
intervento di recinzione della
piccola area e riteniamo sus-
sista un altro tipo di pericolo.
Si tratta del muretto posto sul
lato che dà verso la tribuna
del campo regolamentare:
senza protezione c’è il rischio
che qualcuno possa sbattervi
contro». «Per quanto possibi-
le - aggiunge Forno - si do-
vrebbe procedere a una siste-
mazione del fondo dell’area.
La soluzione ottimale sarebbe
rappresentata dall’erba, sin-
tetica o naturale, che però ha
problemi di costi e manuten-
zione. Proponiamo perciò una
pavimentazione antitrauma
in gomma».

 Gli interventi
La giunta ha già in program-
ma interventi. «In autunno
pianteremo l’erba - dice Mat-
tio - e valuteremo il da farsi
per rete e muretto».   
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