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Oggetto: Comunicato demolizione in corso d'opera casa “Fantini, Vercelli.

Segnaliamo  che  è  in  corso  d'opera  la  demolizione  dell'edificio  sito  tra  via
Dante Alighieri, via Marsala e via Casimiro Ara, poggiante sopra le contro-mura di
viale  Garibaldi,  non  più  esistenti  dalle  demolizioni  effettuate  successivamente
all'assedio del 1704 operato dai Francesi, sotto il comando del generale Vendome. 

Nel sito oggetto della comunicazione, vogliamo evidenziare la pericolosità di
una simile azione che andrebbe a compromettere la stabilità del palazzo confinante e
prospiciente  su  viale  Garibaldi,  di  probabile  interesse  storico,  come  il  vicinale
interessato dalla imminente distruzione. 

Questo edificio in fase di abbattimento segue l'andamento a risega percorrente
il sottostante muro di antica fabbricazione e di seconda linea di fortificazioni; la quale
fungeva  da  protezione  qualora  i  nemici  assedianti  scavalcassero  la  prima  linea
difensiva di muratura, trovandosi di fronte ai secondi battaglioni di soldati a difesa
della città. 

Il soprastante edificio è stato probabilmente edificato con il riutilizzo di laterizi
di vecchie costruzioni ed è in buona parte ricostruito a seguito dell'assedio del 1704.
Presso l’edificio in questione, di cui si allega una fotografia allo stato attuale, era
anticamente  ubicata  una  cappelletta  a  ridosso  delle  mura  di  età  medievale,  oggi
perduta;  nel  XIX  secolo  l’edificio  è  stato  rimaneggiato  con  superfetazioni  quali
balconi,  scale  esterne  e  nuove  canne  fumarie  che,  unitamente  agli  intonaci
ottocenteschi, hanno ricoperto le parti sottostanti; tali coperture, oltre a deturpare la
fisionomia antica originale, ne impediscono specialmente all’occhio del profano, una
lettura attenta. 

Questo  complesso  fa  parte  degli  ultimi  avanzi  dell'antico  quartiere  della
“Furia”, completamente demolito per far posto a banche ed edifici moderni. 
Riteniamo quindi che questi resti vadano tutelati e conservati poiché costituiscono la
memoria  di  un  quartiere  antico  non  più  esistente,  composto  di  edifici  romani  e
medievali che vennero devastati a metà del secolo scorso ed interessati da vicende
giudiziarie.   
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Un tessuto urbanistico antico andrebbe mantenuto nel suo insieme esercitando
una tutela dell'edificio di minor importanza storica, come si salvaguarda un palazzo
nobile, ricco di testimonianze artistiche (vd. Urbino, Lucca, ecc.). 

Sottolineiamo  che  nella  demolizione  verrà  asportato  l'intero  complesso  che
esercita  una  pressione  a  “contrafforte”  al  palazzo  in  già  precarie  condizioni  di
stabilità, confinante e prospiciente viale Garibaldi. 

Per quanto riguarda l'edificio di angolo via Dante con via Marsala, di fine XIX
secolo  è  auspicabile  la  ristrutturazione,  come è avvenuto  nel  palazzo dell'Alberto
“Croce di Malta”, esistente in c. so Fiume angolo c. so M. Prestinari. 

ALLEGATO 1: PARTICOLARE DEL COMPLESSO IN QUESTIONE, TRATTO
DALLA  CARTA  DELL'OLANDESE  BLAEU  (1682),  RAFFIGURANTE  LA
CITTA' DI VERCELLI.
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ALLEGATO 2 E 3: FOTOGRAFIE ATTUALI DEGLI EDIFICI IN QUESTIONE.


