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Campiello Monti, dove regna il silenzio
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Qualità della Vita:  nel Vco 
la migliore del Piemonte

Buon 117° compleanno Emma!

Arrivano le 

ferrovie Bls

Cervi quasi ... ‘domestici’
a Trasquera e Formazza



Convegno a Casa 
Vanni a Viganella 
dal titolo “Borgo-

mezzavalle, un futuro di 
luce” per i festeggiamenti 
dei 10 anni di “specchio 
solare”: “Presto nel co-
mune di Borgomezzaval-
le- ha spiegato il sindaco 
Alberto Preioni- saranno 
posati dei cartelli in diver-
se lingue che racconte-
ranno dello straordinario 
progetto del sole riflesso 
che portò Viganella alla 
ribalta mondiale, verrà 
anche creato un percor-
so per andare a vedere lo 
specchio sulla montagna, 
che dista circa un’ora a 
piedi dal centro abitato. 
Da quest’idea geniale 
vogliamo rilanciare il turi-
smo e fermare lo spopo-
lamento. Borgomezzaval-
le è stato il primo comune 
nel Vco nato da fusione 
(tra Seppiana e Viganel-
lla ndr.), grazie a questo 
abbiamo delle risorse ag-
giuntive, vogliamo creare 
anche un laboratorio per 
far tornare la gente a vi-
vere in montagna dove si 
vive meglio. Abbiamo avu-
to molti contatti da per-
sone che vivono in città in 
situazioni di degrado che 
vogliono tornare a vivere 
in valle. Stiamo mettendo 
in atto tutta una serie di 
iniziative di “scontistica” e 
di incentivi dall’asilo gra-
tis ai mille euro per ogni 
nuovo nato. In queste 
settimane ogni giorno ar-
rivano giornalisti di varie 
testate per fare servizi 
sul decennale dello spec-
chio”. “Una bella soddisfa-
zione, ma ancor più bello 
sapere – ha detto Pier 
Franco Midali, vice sinda-
co, l’ideatore dello spec-
chio con Giacomo Bonza-
ni - che dopo dieci anni la 
cosa è ancora un moven-
te valido per promuovere 

il turismo, ma soprattutto 
ha lasciato nell’immagina-
rio collettivo qualcosa che 
identifica una comunità 
un paese una valle, sono 
aspetti che per un am-
ministratore non sono di 
poco conto”. “Borgomez-
zavalle deve diventare il 
luogo della luce in tutte 
le sue sfaccettature – ha 
detto Pinuccia Brunella 
della Giroscopio che si 
occupa di organizzare gli 
eventi - a Milano abbia-
mo presentato il robot 
Caia, che è l’evoluzione 
in piccolo dell’idea del-
lo specchio di Viganella, 
qui abbiamo presentato 
la riproduzione della luce 
nell’ambiente domestico 
che uno sceglie a suo 

piacimento ed abbiamo 
inaugurato una mostra 
che racconta l’evoluzione 
della luce. La luce è vita 
importantissima per la 
salute”. Due giovani laure-
ati, Giulia Liverani e Mar-
co Signoretto della Olive 
studio hanno presentato 
Sun memories un innova-
tivo sistema di illuminazio-
ne capace di registrare e 
successivamente di ripro-
durre tutti i cambiamenti 
di intensità e le diverse 
sfumature che la luce so-
lare attraversa nel corso 
della giornata. Grazie ad 
un sensore installato in 
un registratore portatile, 
sun memories è in grado 
di catturare i cambiamen-
ti della luce ambientale 

2

per più di sei ore. Questi 
dati vengono salvati sul 
cellulare. L’applicazione 
permette di condividere i 
propri “soli” agli amici ed 
inviare la registrazione 
alla lampada. Il risultato 
finale è un’illuminazione 
unica nel suo genere”. E 
la parola “Sole” è stata 
una delle dieci scelte da 
Massimo Gramellini per 
parlare dei fatti accadu-
ti in settimana insieme 
a Roberto Saviano nella 
sua trasmissione del sa-
bato sera su Rai 3 “Le pa-
role della settimana”. Per 
analizzarla ha parlato di 
Viganella e dei festeggia-
menti per i dieci anni dello 
specchio solare.

Festa per i 
10 anni dello 
specchio di Viganella
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Qualità della Vita: 

nel Vco la migliore 
del Piemonte

La qualità della vita 
del Verbano Cusio 
Ossola è la miglio-

re del Piemonte e tra le 
migliori d’Italia. Lo dicono 
gli esperti che immanca-
bilmente, ogni volta che 
ci si avvicina a Capodan-
no, passano al setaccio 
statistiche economiche 
e sociali componendo 
classifiche e dando giu-
dizi. Giudizi che non si 
discostano di molto. Per 
“Il Sole 24 Ore”, che redi-
ge l’indagine “Qualità del-
la vita 2016”, il Vco è la 
prima realtà piemontese, 
la 16esima d’Italia (l’an-
no scorso era 38esima). 
Per “Italia Oggi” e l’Univer-
sità La Sapienza di Roma 
è 17esima.
In entrambi i casi i pregi 
del territorio sono la vivi-
bilità ambientale, il ridotto 
numero di reati, la bassa 
disoccupazione, la vivaci-
tà del tessuto associativo 
e culturale.
In negativo i dati demo-
grafici, quelli di un terri-
torio che invecchia e che 
ha pochi giovani, in cui è 
alto il numero di suicidi e 
di divorzi. Secondo “Italia 
Oggi” la Provincia Azzur-
ra è – su 110 –  92esi-
ma per emigrati, 97esi-
ma per numero di morti, 
99esima per numero di 
nati vivi (tutti questi valori 
parametrati al numero di 

abitanti) e 99esima per 
numero di componenti il 
nucleo familiare: 2,14. 
Male la sanità. se si ec-
cettuano le disponibilità di 
attrezzature diagnostiche 
(Tac e risonanza magneti-

ca da 8° posto, emodialisi 
da 2° e radiologia da 1°), 
è il personale medico-sa-
nitario che manca. Il Vco 
è all’ultimo posto assoluto 
per numero di medici e 
di infermieri in rapporto 

ai posti letto, all’88° per 
presenza di tecnici. E è 
in fondo alle graduato-
ria per letti disponibili in 
Ostetricia (108° su 110), 
Cardio-chirurgia e Riani-
mazione.
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10 anni dello 
specchio di Viganella
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Dallo scorso 11 di-
cembre le ferrovie 
Bls gestiscono i treni 

regionali tra Briga e Domo-
dossola. Il nuovo gestore, la 
maggiore ferrovia a statuto 
privato della Svizzera con 3 
mila collaboratori, 60 mi-
lioni di passeggeri su treni, 
autobus e battelli e un fattu-
rato di 1 miliardo di franchi, 
ha intenzione, nei prossimi 
mesi, di avere un treno da 
e per Briga ogni ora: “Tutti i 
treni hanno accompagnato-
ri che si occupano dei viag-
giatori- spiegano da Bls - 
questa è stata la loro prima 

Bls trains arrive in Domodos-
sola. Railroad service began 

in 2017 through the Simplon 
Pass with the new, modern, 
comfortable trains. From June 
there will be the new service 
that will link every two hours 
Domodossola and Brig.

prova del fuoco con pubbli-
co italiano, l’inizio è stato 
buono. Moltissimi viaggiato-
ri, al di là delle aspettative, 
la mattina presto si sono 
recati al lavoro in Svizzera 
con il “trenino verde”. La 
mancanza di posti a sede-
re, in alcuni treni da Iselle, 
è stata risolta senza proble-
mi dal personale. Da lunedì 
19 dicembre 2016 perciò, 
il “trenino verde”, che parte 
da Domodossola alle 6.54, 
viaggia con una doppia com-
posizione ed il numero di po-
sti a sedere è stato raddop-
piato. Per conoscere meglio 

CASTELLETTO TICINO, SS SEMPIONE 179
GRAVELLONA TOCE, CENTRO COMMERCIALE LE ISOLE
DOMODOSSOLA, VIA SEMPIONE
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Arriva il

Trenino verde 
delle Alpi

le direttrici dei viaggiatori e 
quindi i loro bisogni, sono 
state fatte e sono in corso 
inchieste sui treni. Per il ter-
zo giorno di viaggio dei treni 
Bls, i viaggiatori hanno rice-
vuto una piccola sorpresa: 
un pacchetto di “biscottini 
della nonna” Kambly, tipici 
dell’Emmental, un’altra re-
gione da scoprire con i 
treni Bls. Ad esclusione dei 
due primi treni del mattino 
presto, da Domodossola a 
Briga, tutti i “trenini verdi” 
proseguono attraverso la 
linea panoramica, via Gop-
penstein/Kandersteg, fi no 
a Spiez ed, in parte, fi no 
a Berna e ritorno. L’orario 
resta lo stesso dei treni 
regionali delle FFS fi no a 
giugno 2017.  La Bls ora 
si dà da fare, come concor-
dato, insieme alla Regione 
Piemonte, al Canton Valle-
se ed all’Uffi cio Federale dei 
Trasporti, per aumentare 
l’offerta di treni che, si pre-
vede, saranno in cadenza di 
due ore, a partire dal mese 
di Giugno”.

CASTELLETTO TICINO, SS SEMPIONE 179
GRAVELLONA TOCE, CENTRO COMMERCIALE LE ISOLE
DOMODOSSOLA, VIA SEMPIONE
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NETTUNO

C’è ancora tempo per 
vistare la mostra “ 
Peintres de   famil-

le. Elogio dell’immagine 
borghese “. Un’occasione 
unica, fi no al 29 gennaio, 
per ammirare cinquanta-
cinque dipinti provenienti 
dalla collezione privata di 
Emile Martin Ponti e l’e-
state scorsa esposti a 
Santa Maria Maggiore. 
La mostra curata da Vil-
larte, è stata promossa 
dall’associazione Ruminelli 
in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale 
domese: “Questa mostra- 
spiega l’assessore Daniele 
Folino - rappresenta la pit-
tura Vigezzina e il raccon-
to di una famiglia di vigez-
zini che vanno in Francia 
e scrivono pagine  impor-
tanti di cultura e arte”. 
“Quando abbiamo visto il 

successo che la mostra 
ha riscosso a Santa Maria 
Maggiore – spiega Chiara 
Pagani dell’associazione 
Ruminelli - abbiamo pensa-
to di offrire anche alla città 
di Domodossola durante le 
vacanze di Natale questa 
grande opportunità di far 
rivivere la famiglia Rossetti 
Ponti”. Paolo Negri, presi-
dente dell’associazione Vil-

larte, spiega: “I 55 dipinti, 
i disegni e un busto sono  
qui grazie alla generosità 
di Emile Martín Ponti che 
ha creduto fosse bello rac-
contare la storia della sua 
famiglia, non solo artistica 
ma storia di affetti. Ci ha 
aperto la sua casa e il suo 
archivio”. Per Paolo Vo-
lorio, membro di Villarte: 
“La mostra ha una serie 

di chiavi di lettura che si 
aprono anche a chi non è 
uno specialista di pittura 
Vigezzina e per la prima 
volta si riesce a ricostrui-
re la fi gura e l’opera di Gia-
como Rossetti e del fi glio 
Giuseppe”. La mostra è 
aperta sino al 29 gennaio 
2017 ogni sabato e do-
menica. Orari dalle 10 alle 
12.30 e dalle 16 alle 19.

“Peintres de  famille” 
L’ Elogio dell’immagine borghese

in 55 quadri vigezzini
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A Milano è tradizio-
ne conservare una 
porzione del panet-

tone mangiato durante il 
pranzo di Natale, per poi 
mangiarlo raffermo a di-
giuno insieme in famiglia 
il 3 febbraio, festa di san 
Biagio, come gesto propi-
ziatorio contro i mali della 
gola e raffreddori, secon-
do il detto milanese “San 
Bias el benediss la gola e 
el nas (San Biagio bene-
dice la gola e il naso)”. In 
questo giorno i negozian-
ti per smaltire l’invenduto 
vendono a poco prezzo i 
cosiddetti panettoni di san 
Biagio, gli ultimi rimasti 
dal periodo festivo. Il pa-
nettone è il tipico dolce 
milanese, associato alle 
tradizioni gastronomiche 
del Natale e ampiamen-
te diffuso in tutta Italia. È 
ottenuto da un impasto 
lievitato a base di acqua, 
farina, burro, uova (tuor-
lo), al quale si aggiungono 
frutta candita, scorzette 
di arancio e cedro in parti 
uguali, e uvetta. Il risultato 
è comunemente denomi-
nato panetton candìo. A 
Milano fino al 1900 era-
no in moltissimi tra fornai 
e pasticceri a produrre il 
panettone, oggi però le 
grandi ditte industriali di 
panettoni sono dislocate 
in tutta Italia, mentre a 
Milano rimangono ancora 

tanti artigiani che produ-
cono un panettone secon-
do la ricetta tradizionale. 
A partire dagli anni 50 del 
XX secolo si è affermata la 
produzione industriale del 
panettone grazie al quale 
il prodotto si è diffuso in 
tutta Italia tramite soprat-
tutto la Grande Distribuzio-
ne Organizzata. Oggi il pa-
nettone è un dolce tipico 
italiano tutelato dal 2005 
da un disciplinare, che ne 
specifica gli ingredienti e 
le percentuali minime per 
poter essere definito tale.

Il Panettone 
avanzato... 
e la festa di 
San Biagio
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Campello Monti, 
1305 metri sul 
livello del Mare, 

borgo posizionato in 
cima alla Valle Strona, 
ha un fascino tutto par-
ticolare, fatto di silenzio, 
di incontro con la natu-
ra e dove si respira an-
cora il profumo dell’an-
tica popolazione Walser 
che lo ha costruito ed 
abitato per secoli.
Chi vuole beneficiare di 
questo prezioso dono e 
vuole goderne appieno 
ha la possibilità di ini-
ziare un cammino im-
merso in questa nuova 
dimensione dell’anima, 
lasciando direttamen-
te la macchina a Forno 
di Valstrona ed adden-
trarsi, con scarponi ed 
equipaggiamento escur-
sionistico adeguato, sul-
la “Strà Végia” (Strada 
Vecchia) che collega ap-
punto Forno a Campel-
lo Monti, passando per 
Piana di Forno. 
Il dislivello è di 450 me-
tri ed il tempo medio di 
salita si aggira attorno 

alle 2 ore. 
Importante segnalare 
come il percorso pos-
sa essere svolto anche 
con le ciaspole; ma, in 
questo caso, sarà fon-
damentale avere neve 
ben assestata poiché ci 
possono essere picco-
le valanghe sia lungo il 
percorso escursionisti-
co sia sulla strada car-
rozzabile ed è questo il 
motivo per cui il transi-
to alle auto è interdetto 
nel periodo invernale. 
Camminando si può no-
tare come l’andamento 
dello Strona, il fiume 
che da il nome alla Val-
le, sia impetuoso e con-
fermi l’origine del termi-
ne: dal celtico “Stream” 
cioè rumore, frastuono. 
Per chi è incuriosito 
dal particolare colore 
grigio-bianco di alcune 
rocce affioranti lungo 
questo tratto del fiu-
me rimarrà ancor più 
colpito dal sapere che 
queste rocce sono le 
famose “stronaliti”: con-
formazioni petrogra-

Campello Monti:

fiche classificate per 
la prima volta a livello 
storico proprio in Valle 
Strona. Una volta giunti 
a Campello Monti, l’oc-
chio rimane affascinato 
dal borgo costruito inte-
ramente in sasso dove 
sono presenti alcune 
ville gentilizie e dalla po-
sizione prominente del-
la chiesa parrocchiale 
dedicata a San Giovanni 
Battista. 

Al suo interno è possi-
bile vedere la riprodu-
zione di una particolare 
opera: il San Francesco 
inginocchiato di Fran-
cesco Barbieri detto il 
“Guercino”. 
Questo capolavoro 
dell’artista ha una sto-
ria travagliata e dopo 
varie traversie lo trovia-
mo a Campello Monti 
nel 1895 grazie ad un 
benefattore che lo ac-

Campello Monti is an ancient 
walser tradition country in 

the strona Valley. It has a rich 
cultural heritage. The Panora-
ma Trail to get there it gets 
very popular both in summer 
and winter.
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Campello Monti: dove regna 
il silenzio

quistò a Parigi. 
La tela rimase a Cam-
pello per 78 anni, dove 
il 26 maggio 1973 ven-
ne rubato per poi esse-
re ritrovato nel 1998 in 
una discarica a Parigi. 
Dopo un anno di studi, 
si stabilì che era auten-
tico e da allora la comu-
nità di Campello aspet-
ta ancora il ritorno della 
tela. Facendo un salto 
nel passato, i Walser 
di Campello erano di-
pendenti dalla comunità 
di Rimella dove  ritor-
navano nelle occasioni 
religiose: in particolare, 
esiste la vicenda storica 

della “Posa dei Morti”. 
Quando a Campello 
moriva un persona si 
predisponeva un cor-
teo funebre che avreb-
be riportato il morto a 
Rimella, ma l’inverno, 
spesso, precludeva la 
possibilità di raggiun-
gere il campo santo di 
Rimella. 
A questo punto, si inu-
mava il cadavere sotto 
una grossa balma, de-
nominata “Obrum bal-
me”, dove, al disgelo, si 
sarebbe recuperata la 
salma per completare il 
cammino.

Samuel Piana



10

eno frane ma più 
insetti molesti. 
Nel bilancio del 

2016 dei vigili del fuo-
co di Verbania diffuso in 
occasione della patrona 
Santa Barbara c’è anche 
questo: il calo degli inter-
venti per dissesti statistici 
e idrogeologici (-40%), e 
l’aumento delle chiamate 
per rimuovere nidi d’api, 
vespe e calabroni (+50%). 
Negli ultimi dodici mesi i 
pompieri di Verbania, di 
Domodossola e dei distac-
camenti volontari hanno 
svolto 3.719 servizi, di 
cui 1.309 contro gli in-
setti (35%). Gli incendi 
sono stati 515 (14%), i 
soccorsi a persona 330 
(9%), gli interventi per al-
beri pericolanti 319 (9%), 
l’apertura porte in alloggi 
inaccessibili 216 (6%), 
gli incidenti stradali 122 
(3%), i danni d’acqua 84 
(2%), le frane 56 (2%). 
Nel 49% dei casi le ope-
razioni sono state con-
dotte dal personale del 
comando provinciale, nel 
17% da quello del distac-
camento permanente di 
Domodossola, nel 34% 
dai volontari dei 9 distac-
camenti provinciali.
A illustrare i dati è stato 
il comandante provinciale 
Felice Iracà che ha sdop-
piato le ricorrenze, prima 
inaugurando all’ingresso 
del comando provinciale 
una statua-monumento ai 
vigili del fuoco realizzata 

in granito e raffigurante 
due mani che cingono una 
fiamma, poi nella messa 
celebrata nella collegiata 
di San Leonardo a Pallan-
za. 
Il numero degli interven-
ti è rimasto sostanzial-
mente stabile rispetto al 
2015, anche se l’attività 
s’è intensificata con il ter-
remoto nel centro Italia 
che ha visto impegnati dal 
24 agosto a oggi oltre 60 
uomini tra funzionari tecni-
ci, personale operativo in 
versione sisma e ammini-
strativo mobilitati in attivi-
tà di coordinamento, veri-
fiche statiche, assistenza 
alla popolazione, recupero 
beni, opere di puntella-
mento su beni culturali e 
edifici civili, supporto am-
ministrativo e informativo 
a Arquata del Tronto e 
Macerata. 
L’attività dei vigili del fuoco 
è fatta anche di pratiche 
amministrative e preven-
zione incendi: 259 Scia 
valutate, 120 sopralluoghi 
effettuati, 54 valutazioni di 
progetto, 110 servizi di vi-
gilanza antincendio svolti 
in teatri, impianti sportivi 
ed eventi con elevata pre-
senza di pubblico (+27% 
rispetto al 2015).
Nel 2016 sono cresciute 
anche le ore di formazio-
ne agli addetti antincen-
dio sui luoghi di lavoro, 
che hanno visto esaminati 
420 addetti. 

Meno frane... ma più insetti molesti

Ecco il bilancio 2016 dei 
Vigili del Fuoco di Verbania



11

Le Fiamme Gialle 
premiano la 
carriera di 
Max Blardone

Il 15 dicembre scorso, 
nel salone d’onore del 
Coni di Roma, si e’ svol-

to il tradizionale incontro 
di fine anno delle Fiamme 
Gialle con la stampa e le 
autorità, durante il quale 
sono stati assegnati i pre-
mi alla carriera a Massi-
miliano Blardone, Alessio 
Sartori e Simone Raineri. 
Premiati inoltre gli atleti 
delle sezioni giovanili, illu-
strata la prossima stagio-
ne agonistica e assegnati 
il premio “Atleta dell’An-
no Fiamme Gialle 2016” 
a Niccolò Campriani e il 
premio “Emozioni infinite” 
a Martina Caironi. Massi-
miliano Blardone, Alessio 
Sartori e Simone Raineri 
ricevono il “premio alla 

carriera” quali “straordina-
ri atleti che hanno portato 
i colori gialloverdi ai verti-
ci internazionali dello sci 
alpino e del canottaggio”. 
Dichiara Max: “Sono ono-
rato di ricevere un ricono-
scimento cosi’ importan-
te, non mi stancherò mai 
di sottolineare l’importan-
za del ruolo delle Fiamme 
Gialle nella promozione 
dello sport e nel sostegno 
dei gruppi sportivi che mi 
hanno aiutato a crescere 
e a raggiungere impor-
tanti traguardi”. Intanto 
Max continua a girare le 
località del Circo Bianco 
facendo il commentatore 
per Rai Sport, e si gode 
la popolarità con i vecchi 
campioni di sci...



1212

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SANITARI E ARREDO BAGNO

SERRAMENTI

PORTE INTERNE E BLINDATI

CAMINI E STUFE

ILLUMINAZIONE

Cervi quasi... domestici
A Trasquera “Gustavo”annuncia la neve, 
in Formazza “Willy” cena sempre all’agriturismo

Come da qualche 
anno a questa par-
te a Trasquera è 

tornato il cervo Gustavo. 
E, non a caso, il suo arri-
vo ha coinciso con l'arrivo 
della prima neve a bassa 
quota, in Formazza da 
cinque anni a questa par-
te, presso l'agriturismo 
Rosswald, fa visita dall'au-
tunno fi no a primavera 
un giovane esemplare di 
Cervo maschio sopranno-
minato "Willy", che scen-
de dal bosco tutte le sere 
per ricevere la razione di 
mele che gli abitanti della 
valle gli portano: “Siamo 
stati ad assistere alla sce-
na - spiegano degli avven-
tori - restando incantati 
dal   comportamento di 
estrema fi ducia all'esse-
re umano, così come ci è 
parso incredibile il fatto di 
farsi accompagnare fi no 
all'uscio dell'agriturismo 
da due cani, con un gatto 
che gli è andato incontro 
come a volerlo salutare”. 

A tutti i curiosi che voglio-
no recarsi ad assistere a 
questo sensazionale com-
portamento, ricordiamo 
di non farsi trarre in in-
ganno dall'aspetto "bona-
rio" di Willy, così come 

quello di "Gustavo" a Tra-
squera, poiché trattando-
si di un comportamento 
relativamente "anomalo" 
per questi animali, che 
anno dopo anno si stan-
no abituando sempre più 

alla presenza dell'esse-
re umano, restano pur 
sempre animali selvatici 
da una mole possente e 
possono fare molto male 
in caso di attacco.
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Nuovo Showroom

Via per Possaccio, 48 - Verbania — www.errediserramenti.it

Serramenti PVC / Alluminio 
Legno -Alluminio / Legno,
Persiane, 
Porte blindate,  
Portoncini d’ingresso,
Porte interne, 
Tapparelle e cassonetti, 
Frangisole, 
Inferriate di sicurezza, 
Porte per garage, 
Zanzariere

È tempo di bilanci per 
la produzione del for-
maggio Bettelmatt. 

Sono infatti terminate 
nelle scorse settimane le 
operazioni di marchiatu-
ra e di controllo di qualità 
dell’ “oro delle valli Anti-
gorio e Formazza”. Sono 
state ben 5430 le forme 
di Bettelmatt su cui è 
stato impresso a fuoco il 
logo, a fronte di appena 
119 forme ritenute non 
idonee alla marchiatura. 
L’attività di controllo è 
stata effettuata dal con-
sorzio Agenform con i 
tecnici dell’Istituto Lattie-
ro Caseario di Moretta: 
“Non possiamo che rite-
nerci soddisfatti del mi-
glioramento in termini di 
qualità e di quantità che 
di anno in anno ottiene 
questo formaggio – af-
ferma Bruno Stefanetti, 
presidente dell’Unione 
Montana Alta Ossola, 
attuale proprietaria del 
marchio Bettelmatt – 
Uno slancio importante 
per la valorizzazione del-
le nostre valli. Ci abbia-
mo creduto da sempre 
decidendo di acquistare 
nel 2003 come Comuni-
tà Montana la proprietà 
del marchio e infatti oggi 
possiamo confermare 
l’esistenza di una piccola 
ma preziosa economia di 
valle.
Dal 2003, data di inizio 

Bettelmatt: 
marchiate 
5430 forme.
Tutte vendute

Were all sold the Bettel-
matt cheese forms pro-

duced this year. 
The cheese was produced in 
2017 in Formazza Valley in 
5430 forms, and all have been 
sold.
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della marchiatura, a oggi 
la produzione e la qualità 
è incrementata passan-
do dalle 3339 forme alle 
attuali 5430. L’aumento 
è verificabile prendendo 
anche in considerazione 
i dati dello scorso anno 
quando furono marchia-
te in totale 4691 forme. 
Anche gli scarti sono 
diminuiti, passando dai 
238 del 2013 ai 119 di 
quest’anno. I tecnici va-
lutano le caratteristiche 
esterne, come il peso, le 
dimensioni, l’aspetto del-
la crosta, e a campione 
quelle organolettiche di 
odore, sapore e struttu-
ra della pasta: “Il nostro 
compito è di verificare 
che il marchio venga uti-
lizzato su forme prove-
nienti dagli alpeggi auto-
rizzati alla produzione di 
Bettelmatt e di control-
larle una a una scartan-
do quelle eventualmente 
non idonee – affermano 
Giancarlo Arneodo di-
rettore dell’Angenform 
e Guido Tallone tecnico 
caseario – il controllo e 
la marchiatura sono stati 
effettuati su forme con 
un minimo di 55 giorni di 
stagionatura. La produ-
zione sta andando nella 
direzione giusta e la qua-
lità del lavoro degli alle-
vatori migliora di anno in 

anno”.
La produzione di formag-
gio Bettelmatt, come 
indicato nell’apposito di-
sciplinare, può essere 
effettuata esclusivamen-
te in alpeggi autorizzati 
situati all’interno dei co-
muni di Premia, Baceno 
e Formazza e con altime-
trie superiori ai 1.800 
metri. Attualmente sono 
otto le aziende agricole 
che producono Bettel-
matt: “Albrun” di Gianni 
Matli e Pietro Matli di 
Baceno all’alpeggio For-
no, “Alpen” di Sergio e 
Roberto Pennati di For-
mazza all’alpeggio Vanni-
no, “La Torre” di Adolfo, 

Fausto e Luca Olzeri di 
Baceno all’alpeggio San-
giatto, “Scilligo Gabriele” 
di Gabriele Scilligo di For-
mazza all’alpeggio Toggia 
Regina, “Bernardini Mas-
simo” di Massimo Ber-
nardini di Formazza all’al-
peggio Kastel, “Bracchi 
Fausto” di Fausto Brac-
chi di Premia all’alpeggio 
Pojala, “Bravi Cristina” di 
Alberto Mazzurri e Cri-
stina Bravi di Formazza 
all’alpeggio Morasco Bet-
telmatt, “Matli Silvano” di 
Silvano Matli di Baceno 
all’alpeggio Forno. “E’ sta-
ta un’ottima stagione dal 
punto di vista produttivo 
– afferma Silvano Matli, 

presidente dell’associa-
zione “Produttori for-
maggi Bettelmatt” – alle 
quote degli alpeggi l’esta-
te secca non ha influito 
negativamente, infatti la 
maggiore produzione si 
concentra in un periodo 
che va da metà luglio a 
metà agosto. Negli ultimi 
tre anni c’è stata un’at-
tenzione maggiore nei 
confronti del nostro for-
maggio grazie anche alla 
continua promozione del 
territorio. Le forme sono 
sempre esaurite molto in 
fretta, in genere attorno 
alle feste di Natale ven-
diamo le ultime produzio-
ni”.
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Sui laghi risplendo-
no ancora le stel-
le. Alta cucina e 

piatti da gourmet sono 
le qualità dei due chef di 
Verbania che, anche nel 
2017, fanno parte della 
più celebre delle guide 
enogastronomiche. L’ul-
tima edizione della guida 
Michelin, resa nota nelle 
scorse settimane, pre-
mia i verbanesi Marco 
Sacco e Massimiliano 
Celeste.
Sacco, 51 anni, ha ele-
vato l’attività di fami-
glia – il “Piccolo lago” di 
Fondotoce, affacciato 
sul lago di Mergozzo – 
a ristorante di qualità 
assoluta, apprezzato e 
rinomato. Nel 2004 ha 
ricevuto la prima stella e 
nel 2007 ha concesso il 

bis salendo al secondo 
dei tre gradini della sca-
la con cui Michelin giudi-
ca i locali di tutta Italia. 
Celeste, verbanese ori-
ginario di Cossogno, ha 
49 anni. Il suo percorso 
nel mondo della cucina è 
stato più tortuoso ed è 
approdato solo negli ulti-
mi anni nella gestione di 
un locale proprio. Dopo 
aver lavorato in Germa-
nia e in Oriente a fine 
anni Duemila ha aperto 
il ristorante “Il Portale”, 
sul lungolago di Pallanza, 
ricevendo nel 2013 la 
stella Michelin che conti-
nua a conservare anche 
se ha ampliato la sua 
attività con l’apertura 
dell’Osteria Arborina a 
La Morra, nelle Langhe 
alessandrine. 

Chef: 
sui laghi 
risplendono 
ancora le 
“stelle”
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na festa continua, 
un viavai di auto-
rità e telecamere 

nel tran-tran di sempre 
ed in mezzo all’affetto 
di amici e parenti. Quel-
lo di Emma Morano 
è stato, lo scorso 30 
novembre, un comple-
anno un po’ movimenta-
to, soprattutto per una 
117enne. 
Alla decana del piane-
ta, il più vecchio essere 
umano vivente (l’unico 
nato nell’’800) non è 
stato concesso un atti-
mo di tregua. Al matti-
no è venuta a trovarla il 
prefetto con una troupe 
della Rai, il pomeriggio 
il sindaco con altri gior-
nalisti, anche da fuori 
Italia. 
Regali, sorrisi, raccon-
ti, le candeline spen-
te su una torta un po’ 

spiritosa (“se c’è qual-
cosa che ho imparato 
nei miei 117 anni di 
vita è che non c’è nien-
te di male a mentire 
sull’età!”) l’hanno un po’ 
provata, anche perché 
aveva qualche dolore a 
un ginocchio che non 
le ha impedito di al-
zarsi per soffiare sulle 
candeline e ha riposa-
to poco. La sua storia 
ha ispirato un libro: “La 
donna che visse tre se-
coli” di René Papas. E 
in suo onore è andato 
in scena lo spettacolo 
teatrale “Emma Mora-
no …Correva l’anno... 
Viaggio storico musica-
le attraverso tre secoli” 
scritto da Mariangela 
Camocardi e Federico 
Spinozzi. 
Nata a Civiasco, in pro-
vincia di Vercelli, il 30 

Buon 117° compleanno
Emma!

16

novembre 1899, vissu-
ta per un certo periodo 
a Villadossola, Emma 
Morano – che il presi-
dente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha 
nominato Cavaliere nel 
2011 – ha avuto un’e-
sistenza non sempli-
ce, soprattutto quando 
da giovane, perso un 
bambino piccolo, ebbe 
il coraggio di ribellarsi 
al marito violento e se 
ne andò di casa. Opera-
ia prima e poi aiutante 
nelle cucine dell’istituto 
Santa Maria, vive ora 
un’esistenza serena nel 
bilocale di Pallanza, a 
due passi dalla Collegia-
ta di San Leonardo, in 
cui il bagno è all’ester-
no. 
Non esce dall’alloggio 
da una ventina d’anni, 
ma sta bene di salute, 
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non assume medicinali, 
ha una bizzarra dieta 
in cui non mancano tre 
uova al giorno, cerca 
di difendere la propria 
autosufficienza con di-
gnità. 
Lo scorso mese di mag-
gio, con la scomparsa 
dell’americana Susan-
nah Muffet Jones è di-
ventata la decana del 
pianeta e il suo 117° 
compleanno ha occupa-
to le cronache di tutto il 
globo, portando anche 
il nome di Verbania e 
del Lago Maggiore nel 
mondo. 

Happy birthday Emma! The 
world’s oldest woman has 

117 years, was born in ‘800, is 
called Emma Morano and lives 
in Verbania. She was celebra-
ted also by the President of the 
Italian Republic.0
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Uno sport nuovo, uno 
sport ecologico, 
uno sport di mon-

tagna: lo SnowKite. Farsi 
trainare da un aquilone 
sulla neve, non importa 
se con sci o snowboard. 
Anche con poco vento, 
lo Snowkite permette di 
compiere vere e proprie 
escursioni in montagna 
o semplicemente di farsi 
trainare sui laghi gelati o 
i grandi altipiani alpini. L’ 
Ossola e’ ricca di molte 
location dove praticarlo, 
ma le due principali sono 
il Passo del Sempione e l’ 
alta Formazza. L’area del 
Passo del Sempione è di-
ventata negli ultimi anni il 
paradiso dello Snow Kite, 
grazie anche a video, ma-
nifestazioni, alla facilita’ di 
raggiungerlo e alle zone 
di partenza proprio a lato 
della strada. La zona, 
come ci spiega Gianvitto-
rio Galtarossa, istrutto-

re e  titolare del negozio 
GVM Shop di Domodos-
sola e contitolare insieme 
al fratello Max Galtarossa 
della “Kiteloose” azienda 
produttrice di tavole da 
KiteSurf, è ricca di spot 
da esplorare: piani perfet-
ti per i principianti, dossi 
e vallette per i piu’ bravi, 
infinite salite per i piu’ 
esploratori. Tre sono le 
zone principali dove viene 
praticato, la prima è quel-
la del vecchio monastero. 
Salendo verso il Passo, 
dopo la località di Enge-
loch, troviamo The Valley, 
un ampio pianoro con sa-
lite e discese sui fianchi.
Il vento predominante da 
nord est permette alcune 
volte di poter risalire fino 
al Passo e poi ridiscende-
re. Lo sfondo del vecchio 
Monastero rende il luogo 
molto surreale. Giunti al 
Passo abbiamo lo spot di 
destra, di fronte al Risto-

‘Volare’ col vento 
sulla neve con lo 

Snowkite
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rante Monte Leone, ampi 
pianori con belle salite e 
discese e valloni nascosti; 
lo spot e’ praticabile con 
tutti i venti, ma bisogna 
porre molta attenzione 
alle raffiche. Dietro al Ri-
storante Monte Leone un 
altro piano perfetto per il 
vento da Sud e base per 
la partenza per le piu’ bel-
le ascensioni del Sempio-
ne: la Valletta, Spitzhorli 
e alcune volte si riesce a 
raggiungere anche il Bisti-
nen Pass. Lo spot lavora 
principalmente con ven-
ti meridionali. Un’ altra 
zona bellissima e molto 
ampia ma piu’ lunga da 
raggiungere e’ l’ area del 
Toggia/Castel, nell’ alta 
Val Formazza. Una stra-
da innevata, ma quasi 
sempre ben battuta, per-
mette partendo da Riale 
di raggiungere in circa un 
ora l’ altipiano al lato dei 
bellissimi laghi del Toggia 
e del Castel. Tutta l’ area 
lavora con venti setten-
trionali e meridionali, che 
permettono di raggiunge-
re il Passo San Giacomo, 
passando dai laghi di Bo-
den o scegliendo il lato si-
nistro del lago, passando 
sotto le pendici del Monte 
Elgio.
Anche le zone del ghiac-
ciaio dell’ Arbola e del 
ghiacciaio del Gries si 
prestano perfettamente 
allo Snowkite, ma la pre-
senza di crepacci e dell’ 
ambiente di alta monta-
gna, sono consigliate solo 
ai piu’ esperti. Per chi 
volesse iniziare la pratica 
dello Snowkite puo’ rivol-
gersi a:
FreeSlide c/o Gvm Sport   
piazza Cavour Domodosso-
la  335.5941838.
Kite Rider c/o Pascal Nes-
sier     Chavezweg 5   Ri-
ed-Brig  0041 78 628 59 
73



 Die neue 

Aufl age der 
Hochzeitsmesse 

von 
Villadossola

F
ür alle Brautpaare 
fi ndet die nächste 
Aufl age der Ho-

chzeitsmesse in den 
Räumlichkeiten des 
Kulturzentrums “la fab-
brica” am Wochenende 
vom 14./15. Januar 
in Villadossola statt. 
Am Samstag eröffnet 
die Messe um 14 Uhr 
und bleibt bis 19 Uhr 
geöffnet; sonntags 
lädt sie von 10 bis 19 

Uhr zum Besuch ein. 
Am Nachmittag gibt es 
Unterhaltungseinlagen 
und gegen Schluss die 
Verlosung eines Ein-
kaufsgutscheins, der 
in den teilnehmenden 
Geschäften eingelöst 
werden kann.
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Pomatt! 
Offi zielle 
Präsentation 
für Kartoffeln 
von Formazza

Pomatt! 
Présentation 

offi cielle 
des pommes 
de terre de 

Formazza

grobiodiversität 
Verbesserung 
und Förderung 

des Ereignisses im For-
mazza Tal:
“der Tag ist für die 
Entwicklung und Förd-
erung der Agrar-und 
Ernährungswirtschaft 
und Wandern-gastro-
nomische Aktivitäten 
im Val Formazza” er-
klären Promotoren 
- gewidmet. Wie ma-
chen Sie das Beste aus 
lokalen Produkten und 
sozio-ökonomischen 
Wachstum nachhaltig 
zu fördern? Am No-
vember präsentiert 
Journalisten, lokalen 
Akteuren und der Ge-
meinschaft “Pomatt! 
Resilienz-Praktiken 
bei der Verbesserung 
der Agro-Biodiversi-
tät und die Förderung 
der lokalen Wirtschaft 
in Val Formazza “ein 
Projekt initiiert von 
der Gemeinde Formaz-
za und Istituto Oikos 
Förderung lokaler Pro-
dukte (lokale Sorten 
von Kartoffeln, Käse 
und Kräutern), weite-
re Informationen über 
das Projekt: http://
www.istituto-oikos.
org/cosa-facciamo/
risorse-naturali/91/
alla-riscoperta-del-
le-tradizioni-agrico-
le-e-del-turismo-gastro-
nomico-in-val-formazza

iodiversité agrico-
le mise en valeur 
et promotion de  

la Val Formazza : “la 
journée est consacrée 
à l’élaboration et la 
promotion du secteur 
agroalimentaire et 
activités randonnée 
- gastronomiques en 
Val Formazza” expli-
quer les promoteurs-. 
Comment avoir le ma-
ximum de produits lo-
caux et promouvoir la 
croissance économiq-
ue durable? En novem-
bre a été présenté aux 
journalistes, et à la 
communauté “Pomatt! 
Pratiques de résilience 
pour l’amélioration de 
la biodiversité agri-
cole et la promotion 
de l’économie locale 
en Val Formazza” un 
projet initié par la mu-
nicipalité de Formazza, 
Istituto Oikos pour pro-
mouvoir les produits 
(des variétés locales de 
pommes de terre, fro-
mage et herbes), pour 
plus d’informations 
sur le projet: http://
www.istituto-oikos.
org/cosa-facciamo/
risorse-naturali/91/
alla-riscoperta-del-
le-tradizioni-agrico-
le-e-del-turismo-gastro-
nomico-in-val-formazza

Gefunden in 

www.wallis24.it
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Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263

Bar
Caffé
Bar

Caffé
TAGESMENÜ

MENU DU JOUR€9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois
Holzofen-Pizzeria

Alj P
rofi ter de l’amitié 
qui lie Domodossola 
à Leonard Gianad-

da, prendre exemple de 
sa fondation qui, dans 
une ville de quinze mille 
habitants seulement, or-
ganise des événements 
de qualité grâce à une 
« machine organisation-
nelle parfaite ». Telles 
sont les réfl exions de 
l’adjoint au maire de Do-
modossola, préposé aux 
affaires culturelles, Da-
niele Folino, après une 
visite qu’il a fait de l’au-
tre côté des Alpes, pour 
aller admirer une expo-
sition dédiée à Pablo 
Picasso. « Ce qui m’a 
particulièrement frappé, 
c’est de voir une ma-
chine organisationnelle 
parfaite, qui produit des 
événements culturels 
de très bonne qualité. 
Je me réfère à la Fon-
dation Gianadda mais, 
de façon plus générale, 
au système Martigny, 
une ville qui n’a guère 
qu’un peu plus de quin-
ze mille habitants, mais 
qui compte au moins 
quatre fondations et de 
nombreux musées de 
très haut niveau, tous 
ouverts le dimanche et 

capables d’accueillir un 
nombre considérable 
de visiteurs. Il est clair 
que les réalités et les 
possibilités de Martigny 
et de Domodossola ne 
sont pas comparables. 
Au-delà de l’extension 
territoriale et de l’appar-
tenance à la même ca-
tégorie démographique, 
les deux réalités sont 
bien différentes entre 
elles. Toutefois, il est 
quand même possible 
de s’inspirer du système 
Martigny pour appren-
dre et construire».

La ville de Martigny 
est un exemple pour 

Domodossola en 
matière 

d’événements 
culturels de qualité



ank der engen 
Freundschaft zwi-
schen Domodosso-

la und Leonard Gianad-
da wird seine Stiftung 
zum Vorbild, weil sie in 
einer Stadt wie Martigny 
mit nur 15 000 Einwoh-
nern als “perfekte Or-
ganisationsmaschine“ 
für Qualitätsveranstalt-
ungen wirkt. Zu diesen 
Überlegungen gelangt 
der Kulturreferent aus 
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Die Gemeinde Martigny als 
Vorbild für Domodossola bei 
Elite-Kulturveranstaltungen 

Domodossola, Daniele 
Folino, nach einem Au-
sflug über die Alpen zur 
Ausstellung von Gemäld-
en von Pablo Picasso: 
„Besonders beeindruckt 
hat mich die perfekte 
Organisation der Kul-
turevents höchsten Ni-
veaus: Ich spreche von 
der Stiftung Gianadda, 
aber auch im allgemei-
neren Sinne vom Sy-
stem, das in Martigny 
angewandt wird. Es han-

delt sich um eine Sta-
dt mit wenig mehr als 
15.000 Einwohnern auf 
einem Gebiet mit minde-
stens 4 Kulturstiftungen 
und vielen Museen auf 
hohem Niveau. Alle sind 
sonntags geöffnet und 
ziehen eindrückliche Be-
sucherzahlen an. Selbst-
verständlich sind Marti-
gny und Domodossola 
vom Wesen und von den 
Möglichkeiten her kaum 
zu vergleichen. Trotz 

Übereinstimmungen bei 
den demografischen 
Zahlen und der Grösse 
des Gebiets gibt es ex-
trem unterschiedliche 
Situationen, aber aus 
dem System in Martigny 
entstehen interessante 
Anregungen, aus denen 
man lernen und auf de-
nen man bauen kann.“
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Die beiden Einbrecher 
und Antiquitäten-Fans 
sind Schweizer 
Schullehrer

D
ie beiden Antiqui-
tätenliebhaber, 
die Mitte Novem-

ber in Domodossola in 
eine Villa in der Nähe 
des Bahnhofs von Do-
modossola einbrachen, 
sind nach einer Ver-
folgungsjagd verhaftet 
worden. Im Schnellver-
fahren haben sie dafür 

Sont deux enseignants 
suisses «amateurs 

d’antiquités» les voleurs 
prises à Domo

S
ont deux ensei-
gnants vivant à 
Berne, «amateurs 

d’ antiquités» les deux 
voleurs arrêtés à Do-
modossola. Les deux 
ont été condamnés à 1 
an et 8 mois (vol et rés-
istance à l’arrestation) 
et un an et quatre mois 
(vol) pour le vol commis 

Strafen von einem Jahr 
und 8 Monaten (Dieb-
stahl und Widerstand 
gegen die Festnahme) 
bzw. von einem Jahr 
und 4 Monaten (Dieb-
stahl) kassiert. 

ces derniers jours dans 
une maison près de la 
gare.

Gefunden in 

www.wallis24.it
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Herzliche Glückwünsche 
Emma: 
Der älteste Mensch der 
Welt ist 117 und wohnt 
in Pallanza

Bravo Emma, 
le supercentenaire du 
monde (de Pallanza) 

atteint 117 ans

A
m heutigen 29. 
November feiert 
der älteste leben-

de Mensch des Plane-
ten ihren 117. Geburt-
stag. Es gibt auf Erden 
nur 47 Menschen über 
110 Jahre, davon 45 
Frauen. Emma hält ei-
nen weiteren Rekord: 
Sie ist der einzige 
noch lebende Mensch, 
der im 19. Jahrhun-
dert geboren ist und 
somit bereits drei Ja-
hrhunderte gesehen 
hat. Die Zahlen und 
Rekorde interessieren 
sie jedoch wenig. Sie 
wohnt in Pallanza und 
verlässt ihr Haus seit 
über einem Viertel Ja-
hrhundert nicht mehr. 
Das Geheimnis ihrer 
Langlebigkeit - abge-
sehen von den Genen, 
denn trotz ihrer 117 
Jahre ist sie kernge-
sund und hat bloss Al-
tersbeschwerden - ist 
wohl dieses: das einfa-
che Leben und die Art 
und Weise, das Leben 
hinzunehmen.

L
e 29 novembre 
est l’anniversaire 
de la femme la 

plus âgée du monde, 
Emma Morano. Le 
plus ancien dans le 
monde, ceux qui ont 
passé les 110 ans, 
sont 47, dont 45 sont 
des femmes. Emma 
détient également un 
nouveau record, à être 
le seul vivant, étant 
né en ‘ 800, et d’avo-
ir ensuite vécu trois 
siècles différents. Elle 
vive à Pallanza et n’a 
pas quitter la maison 
pendant plus d’un 
quart de siècle. Le 
secret de sa longév-
ité ADN côté, parce 
que malgré ses 117 
ans, Emma est saine 
comme un cheval et 
souffre seulement de 
maux physiques de 
l’ancien âge – c’est 
peut-être cela: la sim-
plicité et la manière 
d’aborder la vie.

Gefunden in 

www.wallis24.it
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15e édition du 
Championnat International 

de Ski Walser, 
au Sagesboden

G
rande sati-
sfaction dans le 
Val Formazza qui 

s’est vu confier l’or-
ganisation de la 15e 
édition du Champion-
nat International de 
Ski Walser, un tour-
noi biennal organisé à 
tour de rôle par l’une 
des colonies alpines. 
La candidature de la 
vallée avait été accep-
tée par le Conseil In-

ternational des Wal-
ser, réuni à Bosco 
Gurin, dans le canton 
du Tessin, et le tour-
noi se disputera les 
10, 11 et 12 mars 
2017, sur la piste du 
Sagesboden.
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Im Skigebiet Sagersboden die 
15. Ausgabe 
der Internationalen 
Walser Skimeisterschaften 

D
ie 15. Ausgabe 
der Internationa-
len Walser Ski-

meisterschaften, die 
alle zwei Jahre abwe-
chselnd an verschiede-
nen Alpen-Standorten 
veranstaltet werden, 
findet diesmal in For-
mazza statt, worüber 
die Einwohner sehr 
stolz sind. Die Bewer-
bung von Formazza 
wurde einstimmig vom 

Internationalen Rat 
der Walser in Bosco 
Gurin, im Kanton Tes-
sin, akzeptiert. Das Al-
pin-Rennen findet am 
10. 11. und 12. März 
2017 auf der Sager-
sboden-Piste statt.



Domodossola - Via Ballarini 15

Pâtisserie - Boulangerie
Konditorei - Bäckerei 

Sonntags geöffnet
Ouvert le dimanche

Via Paolo Ferraris6, Masera (VB)
Tel. +39 0324 35138 –Fax. +39 0324 35012

info@prinigraniti.com –www.prinigraniti.com

Wir herstellen Bodenplatten, Schwellen, Fensterbänke, Tritt-und 
Setzplatten , Balkonplatten und Konsolen, Säulen, Tische mit 
Bänken, Blockstufen  und aller Art von nach Maß geschnittenen  
Produkten. 
WIR BEFRIEDIGEN ALLE  IHRE ANFRAGEN!
Ein Unikat ist unser zertifizierter SPECKSTEIN, mit dem wir die 
Grillplatten GREYSTONE produzieren-ideal für eine Diät-und 
gesunde Kost.
Die Ware wird in Ihre Baustelle geliefert.

Nous produisons carrelages, seuils, tablettes de fenêtre, marches  
et contremarches d’escalier, plaques pour balcons, consoles, 
colonnes, tables  avec  planches, marches massives  et produits sur 
mesure en tout genre.
NOUS POUVONS SATISFAIRE TOUTES VOS DEMANDES!
Produit proéminant est notre PIERRE OLLAIRE pour la production 
des grils GREYSTONE, idéal pour une cuisine diététique et sans 
gras.
On livre directement sur Vos chantier.
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Projet européen 
«Zones de l’intérieur»: 

3,7 millions d’euros pour les vals 
Bognanco, Antrona et Anzasca

es vals Bognan-
co, Antrona et 
Anzasca dispose-

ront immédiatement 
de 3,7 millions d’eu-
ros, puis d’un autre 
montant deux ou trois 
fois supérieur, qui se-
ront octroyés par les 
fonds européens et 
qui seront également 

destinés à la vallée 
de l’Ossola, dans les 
communes adhérant 
à l’Unione Montana 
delle Valli dell’Ossola, 
l’organisme qui est 
en train d’entrepren-
dre le processus de 
« zone pilote » qui lui 
a été attribué par la 
région Piémont. Dans 

les mois à venir, l’U-
nione signera un ac-
cord avec la région 
Piémont, la Présid-
ence du Conseil des 
Ministres et de nom-
breux Ministères. Cet 
accord spécifiera les 
actions qui seront en-
gagées pour renfor-
cer et mieux qualifier 

les « services offer-
ts à la population » 
(pour la santé, l’en-
seignement et les 
transports).



,7 Mio. Euro 
stehen berei-
ts für die Täl-

er Bognanco, An-
trona und Anzasca 
zur Verfügung, und 
wahrscheinlich wird 
eine zwei bis drei-
mal höhere Summe 
aus europäischen 
Fonds auch für den 

SHOWROOM PUNTO INFISSI
Via Antonio Gramsci, 3
28845 Domodossola (VB)
Tel./Fax 0324 482652
info@puntoinfissi.it
www.puntoinfissi.it

FENSTER UN TÜREN PLANUNG
FABRIKATION UND INSTALLATION

Türen, Fenster und Storen aus PVC. Die Fenster Ihrer TräumeFenêtres et portes en PVC. La fenêtre de rêves

FENÊTRES ET PORTES CONÇUS
CONSTRUIT ET INSTALLÉ

Europäisches Projekt “Innengebiete”: 
3,7 Mio. Euro für die Täler von 
Bognanco, Antrona 
und Anzasca 
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Ossolaner Talboden 
der Union der Ge-
meinden des obe-
ren Ossola eintref-
fen, um ein Projekt 
zu starten, für das 
sie von der Region 
Piemont als “Pilot-
gebiete“ ausgewählt 
worden sind. In den 
kommenden Mona-

ten wird die Union 
eine Vereinbarung 
mit der Region Pie-
mont, dem Vorstand 
des Ministerrats und 
vielen Ministern un-
terzeichnen, die über 
die Massnahmen zur 
Verstärkung und Ver-
besserung der “Dien-
stleistungen für die 

Bürgerschaft“ (Ge-
sundheit, Schulwe-
sen und Mobilität) 
entscheiden wird. 



Die Restaurierungsarbeiten der Kirche Ma-
donna Della Neve (Maria Schnee) kann Dank 
der von Léonard Gianadda gespendeten 100 
Tausend Franken beginnen

Lancement de la restauration de l’extérieur 
de l’église de la Madonna Della Neve grâce 
aux cent mille francs de Léonard Gianadda

L
’administration 
de Domodossola 
s’est vu remettre 

quelque quatre-vin-
gt-treize mille euros, 
soit cent mille francs 
suisses, par le mécène 
suisse, Léonard Gia-
nadda, président de la 
fondation de Martigny 
qui porte son nom, 
pour la restauration 
des façades de l’ég-

lise de Madonna della 
Neve, située Via Ro-
smini à Domodossola, 
exactement devant la 
fontaine qu’il a offerte 
à la ville l’an dernier. 
C’est justement à cet-
te occasion que l’arti-
ste d’origine italienne 
avait remarqué l’état 
de délabrement dans 
lequel se trouvait la 
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3 Tausend Euro 
oder eben 100 
Tausend Schwei-

zer Franken hat der 
Schweizer Gönner, 
Léonard Gianadda, 
Präsident der gleich-
namigen Stiftung in 
Martigny der Stadtge-
meinde Domodossola 
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für die Restaurierung 
der Außenfassaden der 
Kirche Maria Schnee in 
der Via Rosmini in  Do-
modossola gespendet. 
Vor der Kirche steht 
auch der von ihm im 
letzten Jahr der Stadt 
geschenkte Brunnen. 
Genau zu diesem An-

lass hatte der Künstler 
italienischen Ursprun-
gs die Verwitterung der 
Fassade der antiken 
Kirche in Domodosso-
la festgestellt und be-
schlossen, nach den 
ersten 50 Tausend 
Schweizer Franken, 
weitere 100 Tausend 

zu spenden. Nach einer 
eingehenden Prüfung 
durch das Landesden-
kmalamts, auf deren 
Ergebnisse man noch 
wartet, wird die Reno-
vierung in der gleichen 
Farbe der ursprünglic-
hen Fassade aus dem 
Jahr 1600 starten.

façade de la vieille ég-
lise et qu’il avait décidé 
de donner un nouveau 
don, après le premier 
chèque de cinquante 
mille francs. 
On attend maintenant 
l’avis de la Surinten-
dance pour l’étude de 
la couleur, de manière 
à trouver la teinte la 
plus semblable à l’o-

riginale du XVIIème 
siècle.





SIMPLON UND SEEN
❘ Magazine
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Herzliche Glückwünsche Emma: 
Der älteste Mensch der Welt ist 117 und wohnt 
in Pallanza

Europäisches Projekt “Innengebiete”: 
3,7 Mio. Euro für die Täler von 
Bognanco, Antrona und Anzasca 

Im Skigebiet Sagersboden die 15. Ausgabe 
der Internationalen Walser Skimeisterschaften

Bravo Emma, 
le supercentenaire du monde (de Pallanza) 
atteint 117 ans

Projet européen 
«Zones de l’intérieur»: 
3,7 millions d’euros pour les vals 
Bognanco, Antrona et Anzasca

15e édition du Championnat International 
de Ski Walser, au Sagesboden

Alle Notizien 
aus dem Ossola Tal


