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In data 14 gennaio 2010, si è costituito il COMITATO D’AMORE PER CASA BOSSI che ha predisposto la 
seguente: 

DICHIARAZIONE D’AMORE PER CASA BOSSI 
 
i sottoscritti in qualità di promotori del COMITATO D’AMORE PER CASA BOSSI  intendono 
innanzitutto esprimere con la presente dichiarazione il proprio amore per Casa Bossi, in quanto 
monumento supremo della storia della città di Novara. Casa Bossi è la sintesi perfetta della tecnica 
costruttiva e dello stile architettonico di Alessandro Antonelli, il più grande architetto del 
neoclassicismo piemontese, novarese di nascita, proprio a Novara e in provincia ha lasciato le più 
numerose testimonianze della sua opera. 
 
L’edificio occupa una straordinaria posizione al margine occidentale della città storica, gode 
dall’alto del curva del Baluardo di una straordinaria vista sulle Alpi e nel contempo rappresenta 
eccezionale scenografica quinta per chi da occidente si avvicina al centro antico. La vicinanza con 
la Basilica di S. Gaudenzio e la Cupola in asse con la via Pier Lombardo ne esalta il significato 
storico-architettonico in un continuum monumentale di valore universale. 
 
Scopo del COMITATO D’AMORE PER CASA BOSSI  è quello di promuovere d’intesa con 
l’Amministrazione Comunale di Novara, che ne è proprietaria, la conoscenza, la conservazione, la 
valorizzazione ed il recupero di “CASA BOSSI” attraverso la ricerca e la definizione di proposte 
per: 
- una destinazione d’uso che sappia promuovere, proporre e produrre “cultura”, (con un ruolo 

originale e complementare all’offerta esistente), e contribuire alla crescita economica e sociale 
della città e del suo territorio; 

- articolate forme di partecipazione e finanziamento da parte di Enti, Associazioni, Fondazioni, 
attività economiche e singoli cittadini per il restauro e la gestione dell’immobile; 

- adeguate ipotesi istituzionali di gestione; 
- la promozione di ogni attività di informazione, studio e divulgazione. 
 
A tale scopo il comitato si riserva di promuovere e animare iniziative di sollecitazione verso la città 
e il territorio, finalizzata a raccogliere consensi e varie forme di sostegno che possano contribuire 
alla realizzazione degli obiettivi sopra esposti. 
 
Il comitato prevede le più ampie forme di adesione da parte di tutti i cittadini novaresi e non che 
vorranno condividere con noi questo atto d’Amore. 
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