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Condivisioni

Castello di Introd, la Regione valuta l’acquisto
Se ne è parlato in Consiglio regionale. Ai proprietari del Castello, come anticipato dal settimanale La
Vallée, è arrivata un'offerta di acquisto. In corso valutazioni tecniche da parte della regione
sull'eventuale sostenibilità di gestione.

(https://aostasera.it)


CULTURA

“È indubbio l’interesse della Regione sul castello, ma la fattibilità è sottesa alla verifica
puntuale della sostenibilità della gestione futura“. La proposta di acquisto del Castello di
Introd da parte di un industriale milanese, come anticipato nelle scorse settimane dal
settimanale La Vallée notizie, approda in Consiglio regionale. Il Presidente della Regione
spiega come le valutazioni tecniche siano in itinere. “In gioco ci sono cifre importanti, ma non
si tratta solo di valutare l’investimento da fare oggi: bisogna verificare la fattibilità di
gestione di questa struttura che verrebbe inserita nel sistema di gestione integrato dei
castelli valdostani” ha spiegato Lavevaz. Sempre secondo quanto riportato da La Vallée nei
giorni scorsi, l’industriale avrebbe offerto una cifra fra 4,8 e 5 milioni di euro ai proprietari, i
Caracciolo di Brienza.
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“Gli uffici competenti stanno facendo tutte le valutazioni tecniche per capire come
procedere: il tutto si ridurrà in tempi molto stretti e bisognerà avere l’analisi di fattibilità e
sostenibilità pronta per quando dovremo far valere il diritto di prelazione.”

Auspicando che il Castello possa “rimanere a disposizione della comunità in un’ottica di
rilancio turistico del territorio” il consigliere della Lega VdA Dennis Brunod ricorda come “il
Comune ha già espresso la propria preoccupazione: il maniero non è soltanto volano
turistico, ma ha anche un forte valore identitario.”

Silvia Savoye (https://aostasera.it/author/silvia-savoye/)
(https://aostasera.it)
Classe 1979, giornalista professionista e mamma di tre pesti. Appassionatamente



curiosa. Adoro cucinare ma anche mangiare. Quando non sono in redazione mi
trovate in montagna oppure su un divano con il mio inseparabile ebook reader.

(https://www.facebook.com/silvia.savoye)
(https://www.instagram.com/savoyes/?hl=it)

(https://twitter.com/silviasavoye)
(mailto:s.savoye@piupress.it)

 Tag: castello introd (https://aostasera.it/tag/castello-introd/)

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
Commento

Nome *

Email *

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy)
and Terms of Service (https://policies.google.com/terms) apply.

Invia commento

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità di Aosta Sera? Iscriviti alla
nostra newsletter

nostra newsletter.



(https://aostasera.it)

Nome
Cognome
Comune Residenza
Email

Acconsento al trattamento dei dati personali per la registrazione alla newsletter e dichiaro di
aver letto ed accettato la privacy policy (/privacy-policy)

Registrati 

Articoli Correlati
CULTURA

AOSTA 24 Novembre 2021
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“House of Gucci”: in vendita la villa a
Gressoney, set di alcune scene
(https://aostasera.it/notizie/cultura-espettacolo/gucci-il-film-di-ridley-scott-con-alpacino-e-lady-gaga-sara-girato-anche-agressoney/)
di Massimiliano Riccio
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Puliamo il mondo, 5 quintali di rifiuti
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Valtournenche, una valanga raggiunge la pista
da sci: grave un pisteur
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