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Os t ian o Ex sinagoga
Sì ai lavori di recupero
Il primo step riguarderà la facciata: Gal e Comune hanno investito 75 mila euro

n OST IANO Un altro passo,
verso il recupero dell’ex Si-
nagoga, edificio simbolo
della storia ostianese. L’a m-
ministrazione comunale
grazie al contributo del Gal
Oglio Po infatti procederà al
recupero della facciata con
conseguente riqualificazio-
ne di piazza Castello. È il
primo cittadino Canzio Po-
s io ad illustrare l’imp onent e
intervento che richiederà un
investimento di 75 mila eu-
ro, 24 mila dei quali sono
stati finanziati dal Gal men-
tre i rimanenti sono stati re-
periti dall’avanzo di ammi-
nis t r az ione.
«Portiamo avanti – ha detto
il primo cittadino – un pro-
getto iniziato dalle passate
amministrazioni. Ogni sin-
daco che ha guidato il co-
mune di Ostiano, ha sempre
destinato risorse ed energie
prima per l’acquisto, poi per
la mesa in sicurezza e poi
per i primi interventi di re-
cupero di questo edificio che
fa parte della storia del no-
stro paese. Si tratta del terzo
step di recupero ovviamente
in accordo con la Soprinten-
denza. Nel contempo recu-
periamo anche piazza Ca-
stello, cercando di renderla
più fruibile a tutti coloro che
vorranno visitarla».
Proprio di recente infatti
Ostiano è stato inserito in un
circuito turistico legato al
percorso ebraico tra Manto-
va a Sabbioneta che ha por-
tato diverse comitive nel
paese in riva all’Og l i o.
«Con equilibrio soprattutto
da punto di vista finanziario
vogliamo proseguire nel re-
cupero dell’ex casa del go-

vernatore, in modo tale che
possa diventare un ulteriore
stimolo turistico e di attra-
zione» ha concluso il primo
cittadino. Nelle scorse setti-
mane infatti sono arrivate
alcune comitive alla scoper-
ta delle bellezze culturali,
storiche e artistiche ostiane-
si, tra cui anche la sinagoga e
la piazza con il suggestivo
castello gonzaghesco. Per
non parlare degli edifici re-
ligiosi e le pievi.
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La facciata della ex sinagoga di Ostiano e, sotto, il sindaco Canzio Posio

n OSTIANO La sinagoga è
un edificio cinquecentesco
nato come Casa del gover-
natore. Nel 1619 Francesco
Gonz aga,  mar ches e di
Ostiano e vescovo di Man-
tova, ne ha ceduto la pro-
prietà in parti uguali alla
parrocchia di Ostiano e al
convento francescano dei
Santi Gaudenzio e Ales-
s a n d r o .  L a  c o m u n i t à
ebraica di Ostiano ne è en-
trata in possesso dal 1713,
avviando opere di abbelli-
mento e sopraelevando
l’edificio di un piano per
accomodare la sinagoga e il
matroneo. Per due secoli la
sinagoga è stata il centro
della vita della fiorente co-
munità locale. La sala di
preghiera si presenta co-
me un ampio ambiente
rettangolare a volte, illu-
minato da tre grandi fine-
stroni volti a mezzogiorno.
Ai piani inferiori, nei locali
cinquecenteschi, erano
locati gli ambienti di servi-
zio della comunità. Dopo la
seconda guerra mondiale
l’edificio, di proprietà pri-
vata, è caduto in abbando-
no. Il 3 febbraio 2006, in
seguito a una forte nevica-
ta, è crollato il tetto dell’e-
dificio. Nel 2008 il Comune
di Ostiano è intervenuto
al l’acquisto dell’im mobi le
ed ha avviato le procedure
per il recupero e restauro.

LA STORIA
DAI GONZAGA
AI RELIGIOSI E POI
ALLA COMUNITÀ
EBRAICA NEL 1713

Questo edificio
fa parte
della storia
del nostro
p aes e
Recu p er o
in accordo
con la
So p r in t en den z a

«

»
Rassegna Stampa GAL Oglio Po




