800 ANNI RIVIERA DI SAN GIULIO
Riscoprire
le
proprie
radici
raccontando
un
capitolo
straordinario e dimenticato della
storia del Cusio per lanciare un
messaggio di unità e un invito a
fare sistema intorno al lago
riscoprendo
il
proprio
“Dna
territoriale”. Rotary Club Orta San
Giulio ed Ecomuseo del Lago d’Orta
e Mottarone realizzato un progetto
unico nel suo genere.

La Riviera di San Giulio: cenni storici
“Questa piccola regione dicesi la
Riviera, perché formata dalle
sponde del lago da ogni parte
(...) Sebbene talvolta con altro
nome si appelli, correttamente
però si dice Lago di San Giulio, e
così pure l'Isola, qual nome
riesce assai gradevole in causa
del santo uomo che onorò tutta
la regione”.
Pochi
ormai
ricordano
che
la Riviera di San Giulio, o
Riviera d'Orta, è annoverato
come uno degli esperimenti
istituzionali più interessanti
mai attuati in Italia. Un'entità statale autonoma nata nel 1219 ed esistita fino
al 1817. Localizzabile con il bacino del Lago d'Orta, ad eccezione di Omegna e del
suo territorio, comprendeva i comuni di Ameno, Armeno, Arola, Cesara,
Miasino, Nonio, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, San Maurizio d’Opaglio
(per la Riviera Superiore) e Bolzano Novarese, Gargallo, Gozzano, Pogno e
Soriso (per la Riviera inferiore). Infeudata il 20 settembre 1219 al vescovo pro
tempore di Novara, sotto il dominio episcopale la Riviera divenne un piccolo
Stato autonomo, con proprie leggi, definite dagli Statuti. Documenti che
contenevano norme innovative sui più disparati ambiti: dalla manutenzione delle
strade, al controllo delle acque, alla gestione della vita sociale ed economica. Un
lunghissimo capitolo che si chiude in prima battuta nel 1767 con la cessione del
territorio da parte del Vescovo ai Savoia, cessione poi divenuta definitiva nel
1817.
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Logo e iniziative
Semplice, leggibile, riconoscibile. Il logo creato
dal socio Rotary Club Orta San Giulio Fabio
Ferraresi per celebrare gli 800 anni della Riviera
di San Giulio è un omaggio alla storica
tradizione del Lago d’Orta e di chi intorno al
bacino cusiano ha permesso lo sviluppo del
territorio. Un’onda blu al centro a evocare le acque
del lago d’Orta; lo skyline dell’isola di San Giulio,
storicamente capitale dell’entità autonoma e sede del
castrum; al di sopra in grande evidenza il numero 800-, a ricordare gli anni della ricorrenza, attraversato da 16 linee orizzontali,
tante quanti i comuni della Riviera San Giulio. E il colore verde, a richiamare
la rigogliosa vegetazione della zona.
Un logo, un piano di comunicazione
e un calendario di eventi e iniziative
che coinvolgano tutti i 15 comuni
dell’antica Riviera d’Orta, per un
percorso sulle tracce di un passato
tanto eccezionale quanto dimenticato.
Questo e molto altro racchiude il
progetto per gli Ottocento anni
dalla nascita della Riviera San
Giulio che unisce da una parte l’Ente
museale del Presidente Giovanni De
Bernardi e del Direttore Andrea del
Duca, il cui obiettivo principale è la valorizzazione e la tutela delle risorse
ambientali, culturali e storico-etnografiche locali, e dall’altra il celebre sodalizio
rotariano guidato dalla Presidente Engarda Giordani, che ha come missione
quella di rendere un servizio sociale alla comunità, favorendo l’intreccio di incontri
e relazioni. Proprio da questa unione di intenti e dal profondo amore per il
territorio è nata l’idea di raccontare alla collettività una pagina importante della
storia del Cusio coinvolgendo tutti i comuni della “Riviera” in questa grande
operazione di ricostruzione della memoria collettiva. Un prezioso lavoro di
recupero del “Dna storico”, a beneficio di tutti, in particolare delle nuove
generazioni.
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Ecomuseo
L’Ecomuseo
del
Lago
d’Orta
e
Mottarone (Ecomuseo Cusius), istituito
nel 1997 mediante l’associazione di enti
locali, musei e siti visitabili ubicati intorno
al lago e sulle pendici del Mottarone, è
costituito da una fitta trama di temi
organizzati su tre itinerari principali: la
cultura materiale, l’arte e la natura.
L’Ecomuseo rappresenta quindi un nuovo
modello di offerta culturale legato alla
valorizzazione e alla tutela delle risorse ambientali, culturali e storico-etnografiche
locali.
“Celebrare l’ottocentesimo anniversario non significa solo ricordare una
straordinaria storia del passato – spiega il Direttore dell’Ecomuseo Andrea Del
Duca – ma trarre ispirazione dalla capacità che i popoli del lago seppero
sviluppare di cooperare per difendere il proprio territorio dalle minacce e
cogliere al meglio le opportunità. Fare sistema è un concetto che attorno al lago
fu sperimentato già nel Medioevo e che funzionò per secoli. Le nuove sfide della
contemporaneità ci spingono a prendere spunto da questi esempi di successo”.

Rotary Club Orta san Giulio

dell’incantevole bacino del Lago d’Orta.

Il Rotary
Club
Orta
San
Giulio riceve
la
Carta
Costitutiva
dal
Governatore
Franco Grasso il 21 maggio
2002.
Nasce
per
interessamento e volontà del
Rotary Club Pallanza–Stresa e
del
suo
Past
Governor
Giuseppe Raffiotta e del
Rotary Club Valsesia nella figura
del Past President Elio Fortis. È
un Club giovane ed entusiasta
del ruolo che sin da subito
desidera offrire alla comunità

Dal 1 luglio 2018 la Presidente è Engarda Giordani che si è da subito fatta
portatrice, insieme a tutti i soci del Club, della missione rotariana: rendere un
servizio sociale alla propria comunità nell’intento di incoraggiare il rispetto di
elevati principi etici. Lo spirito è ancora quello originario cui diede espressione
l’avvocato Paul Harris, fondatore del Rotary International, nel 1905. Un
sodalizio in cui professionisti di varia provenienza potevano riunirsi per scambiare
idee, instaurare amicizie significative e durature, e fare del bene per la loro
comunità.
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Una missione che il Rotary Club persegue ancora oggi e che ben si riflette nel
tema presidenziale “Siate di ispirazione” esposto da Barry Rassin,
Presidente del Rotary International 2018/2019. Un messaggio potente che – come
ricordato nel discorso di insediamento dello stesso Rassin – esprime una nuova
missione: ispirare i soci dei Club a desiderare qualcosa di più grande, motivarli
a fare di più, a migliorare se stessi e creare qualcosa che duri ben oltre la loro
vita individuale.
Per l’anno rotariano 2018/2019 il
Rotary Club Orta San Giulio ha
deciso di celebrare gli otto secoli
dalla fondazione della Riviera del
Cusio con un progetto ricco e
articolato.
Un
segnale
di
rinnovata
e
profonda
attenzione al territorio di cui era
stato preludio lo scorso dicembre la
firma, insieme a moltissimi altri
“attori locali”, del Protocollo di
intesa per l’attivazione del
Contratto di Lago per il Cusio promosso dall’Ecomuseo del Lago d’Orta e
Mottarone, a tutela e valorizzazione del Lago d’Orta.
Un importante momento in cui, recuperando proprio lo spirito che animava la
Riviera di San Giulio, la comunità ha fatto sistema per difendere il suo lago.
“Lo avevamo annunciato ed è diventato una realtà – spiega Engarda Giordani, Presidente
del Rotary Orta San Giulio – questo mandato rotariano sarà all'insegna della diffusione della

conoscenza della storia della Riviera di San Giulio, nell’anno in cui si celebra la ricorrenza di
VIII secoli dalla fondazione. Un intento che segue la mission rotariana lanciata dal presidente
del Rotary International per il 2018/2019: un’esortazione a tutti i rotari ani a ispirare un reale e
profondo cambiamento per lasciare alle nuove generazioni un mondo migliore. Sarà un
momento unico e dal forte significato che ci permetterà di riunire intorno a un progetto
comune tutti i comuni rivieraschi. E a questo scopo abbiamo coinvolto tutti i nostri soci
affinché possano contribuire ciascuno con le proprie competenze e professionalità affinché il
progetto abbia la migliore riuscita e diffusione possibile. Noi rotariani ci impegniamo ora più
che mai nella trasmissione della conoscenza del nostro magnifico lago, delle nostre origini,
fieri di appartenere a questa bellissima terra”.
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