II\

SESIA

MarteOi 28 ottobre 2014

omellina

;:,

LA SESIA

Segui gti aggiomamenti su

www'lasesia.ver€elli.it

La novità della due giorni di 'Armonie Pictae": panoramica dall'alto

il castello visto dal dirigibile
tendo dal nucleo centrale dove
c'è la torre». A Burorzo per la
prima volta è stato usato anehe
il drone. una specie di elicottero

BURONZO - Il castello consortile visto dall'alto di un diri$bile:
ouesta la novilà che non si era
àai vista prima e che è awenuta nei due giorni di aPertura
"Armonie Pictàe" Promossa dalla Curia Arcivescòvile di Vercelli

di oiccole dimensioni che ha
portato in alto una telecamera:
il drone è stato manowato da
Ficcardo Deregibus un inge-

il Diparlimento di Studi
Umanistici dell'Università del
con

Enere di Torino dello studio asEociato RSD. *Abbiamo lattovedere il castello da una prosPettiva diversa - ha spiegato Gabriele Ard2io, coordinatore dalla due giorni di apertura - Han-

Piemonte Orientale. A mano-

il diri$bile l'archeologo
vercellese Nitola Pozzato, che
ha effettuato scavi a Castelletto
Cervo e recentemente aI ritrovato oorto fluviale di Vercelli.
in via?asrengo: nNel mio lavoro
servono sempre delle foto dall'alto; a volfe afIÌttavamo dei
camion con il cestello, ma han-

vrare

no dei costi eccessivi e non

semDre Dossono accedere in
oros'simlfà dello scavo. Ho fatto
àeIe ricerche e ho trovalo questa ditta di Grosseto che costmisce i dirigibiti gonfiati con

no oartecioato una settantina
di personé. prima a Buronzo
satrato e domenica, Poi a Castelletto Cervo. un sito molto
importanle che dipendeva dal

manowabili
da terra con un fìlo, come un
aquilone: portano in alto sia
rrna telecamera. che una macchina fotogralica. A Buronzo
elio, un gas leggero.

rilievi sulla parete nord
del castello, che non era mai
stata rilevata prima: dall'alto si
caoisce come il castello si sia
sviluppato verso l'esterno Parho fatto

mohastero di Clunv ir Francia,
e aveva oroorielà rirolto vaste. I
signori ài B'uronzo allittavano i

terreni dal monastero e non
sempre li restituivano».
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