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Un libro per i 150 anni del 
Cai Seo Domodossola

Quando don Scaciga invitò 
De Andrè a Intra, 50 anni fa 

Motty, la mascotte del 
Mottarone a favore dei bambini

Va bene il 
turismo nel Vco

La partita più alta d'Europa 
al Monte Moro
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Hanno preso il via sabato 23 Marzo, nella sug-
gestiva cornice del collegio Mellerio Rosmini, le 
celebrazioni per il centocinquantesimo anno di 

fondazione della sezione del Club Alpino Italiano (CAI) di 
Domodossola con la presentazione del libro "storia del 
CAI SEO Domodossola 1869-2019. Per le Alpi dell'Os-
sola". Il prezioso volume, edito dalla stessa sezione in 
collaborazione con la libreria Grossi e stampato anche 
grazie a un contributo della Fondazione Ruminelli, a 
cura di Paolo Crosa Lenz con i contributi di Elena Ame-
no, Giulio Frangioni,Massimo Gianoglio, Carlo Pasquali 
ed Enrico Rizzi (oltre a memorie postume di Ettore Alle-
gra e Franca Zani) ripercorre la storia dettagliata della 
nostra sezione Domese dal 1869 fino ad oggi. Come 
spiegato da Crosa Lenz, oratore ufficiale della presenta-
zione, "il Club Alpino Italiano nasce nel 1863, due anni 
dopo la proclamazione del regno d'Italia per opera di un 
politico  appassionato di montagna, il Biellese Quintino 
Sella, famoso ministro delle finanze. E' bene sottolinea-
re che tutto ciò avviene nell'epoca in cui, come diceva 
qualcuno "fatta l'Italia ora bisogna fare gli Italiani". Cosa 

Un libro per i 
150 anni del 

Cai Seo Domodossola



di meglio quindi che punta-
re verso l'associazionismo 
volontario  di chi condivi-
de passioni e sentimenti 
comuni quali ad esempio 
l'amore per la montagna, 
creando così dei centri di 
cultura per diffondere l'idea 
di identità nazionale? ecco 
allora che al ministro Sella 
viene in mente di prendere 
come punto di riferimento 
le Alpi, dagli Inglesi consi-
derate "Playground of Eu-
rope" ovverosia terreno di 
gioco dell'europa e nasce 
questa importante asso-
ciazione che da sempre si 
prende letteralmente cura 
della montagna, apre rifu-
gi, tiene in ordine i sentieri 
oltre ad organizzare escur-
sioni dalle più semplici alle 
più difficili". "Ci tengo a pre-
cisare- ha proseguito Pao-
lo Crosa Lenz- l'importanza 
che ha avuto da sempre la 
sezione di Domodossola, 
sesta per ordine di fon-
dazione dopo Torino, Ao-
sta nel 1866, Varallo nel 
1867, Firenze e Agordo 
nel 1868. Nel 1869 il CAI 
giunge anche nella capita-
le Ossolana : un grande 
onore per Domodossola, 
cittadina da sempre nel 
cuore delle Alpi. L'arrivo di 
questa "succursale" come 
venivano chiamate allora 
le sezioni si deve all'inte-
ressamento dell'ingegnere 
minerario di Piedimulera 
Giorgio Spezia, una mente 
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davvero brillante e uomo di fiducia di Quintino Sella, pri-
mo presidente della sezione e nel 1875-76 presidente 
generale del Club, unico Ossolano in oltre 150 anni di 
storia del CAI ,oltre che fondatore del museo minera-
logico di Torino. Siccome il Club Alpino Italiano era per 
l'epoca una cosa un pochino elitaria in una giovane na-
zione dove l'analfabetismo imperava, nasce a Piedimu-
lera nel 1899 la "società escursionisti Ossolani" (SEO) 
a carattere più popolare.". "Ne approfitto per ribadire- 
ha precisato l'oratore- che le intenzioni della SEO non 
sono mai state quelle di "sfidare" il CAI per rivaleggiare 
con l'associazione nazionale. Il fondatore era sempre lo 
Spezia e le due associazioni hanno sempre cooperato 
assieme, fino praticamente a fondersi nel Novecento  e 
la vecchia succursale del Club prese l'attuale nome che 
tutt'ora conserva". Tra i prossimi appuntamenti celebra-
tivi si segnalano il 13 Aprile un convegno ad Antronapia-
na sull'accoglienza alpina e il 24 una gita astronomica 
per ragazzi alla frazione Altoggio di Montecrestese, alla 
scoperta delle meraviglie dell'universo.  

Alessandro Velli
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Più di tre milioni di presenze  in tutto il 2018. Se non 
è record, poco ci manca per il Vco turistico, che 
ha dato i… numeri. Il consuntivo dell’anno scor-

so nel comparto che ambisce a essere uno dei punti 
forti dell’economia locale post-industriale parte da una 
conferma: l’abbattimento (il secondo consecutivo) della 
soglia psicologica dei tre milioni di presenze. Nel 2017 
si arrivò a 3.095.668, negli ultimi dodici mesi ci si è 
spinti un po’ in là, sino a 3.098.037. Il dato percentuale 
(+0,08%) è controbilanciato dal lieve calo degli arrivi, 
passati da 886.305 a 882.569 (-0,42%).  Meno turi-
sti e soggiorno un po’ più lunghi (la media di permanen-
za è di tre giorni e mezzo circa), dunque, comunque al 
di sopra di quel trend che, dal 2006 a oggi, è oscillato 
attorno ai 2,5 milioni, con un picco negativo di 2,3 del 
2009. Il settore alberghiero è predominante nelle stati-
stiche, contando su 595.066 turisti e 1.610.850 pre-
senze. L’extra-alberghiero, soprattutto i campeggi, tiene 
testa avendo attirato 287.503 ospiti per 1.487.187 
presenze. La differenza sta nella crescita/decrescita: 
gli alberghi hanno il segno meno negli arrivi (-1,28%) 
e nelle presenze (-1,71%), le strutture extralberghiere 
no: +1,40 e +2,09%.  Per quanto riguarda i posti letto, 
l’offerta è cresciuta pur riducendosi il numero di struttu-
re. Nel 2018 hanno lavorato 219 alberghi (222 l’anno 
prima) e 527 esercizi diversi (533), che hanno messo 
“sul mercato” rispettivamente 12.841 e 26.123 letti, 
per un totale di 38.964.  Si conferma la top ten delle 
località turistiche del Vco che, in termini assoluti, pre-
mia a larghissima maggioranza il lago rispetto alla mon-
tagna. Verbania con 914.556 preferenze, poco meno 
del 30% del totale, è prima assoluta, seguita da Baveno 
(574.199) a sua volta tallonata da Stresa (555.160). 

tre milioni

Cannobio è quarta con 304.189, la vicina Cannero Ri-
viera quinta con 157.187. Domodossola, con le sue 
78.384 presenze, è la prima città non affacciata sul 
Verbano nella graduatoria provinciale. Macugnaga 
(49.973) è ottava, preceduta da Belgirate (54.963) e 
seguita da Premeno (38.963). Decima Oggebbio con 
28.326.  Per quanto riguarda le nazionalità di prove-
nienza dei turisti, assodato che le presenze italiane sono 
il 20,9%, il record spetta ancora alla Germania con il 
39,3% delle presenze, seguita da Paesi Bassi (15%), 
Svizzera (11,6%), Francia (8,8%), Regno Unito (5,9%) 
e Stati Uniti (5,3%).  I dati sono stati illustrati dal pre-
sidente della Provincia Arturo Lincio e dal consigliere 
delegato Giandomenico Albertella alla presenza del pre-
sidente del Distretto turistico Oreste Pastore



E' il 30 marzo del 1969, 50 anni fa.  Al cine-
ma Impero a Intra (dove oggi è Cinelandia) 
una folla di giovani attende con ansia l'arrivo 

sul palco di Fabrizio De Andrè. Sono anni ribelli, 
la contestazione giovanile esplosa nei mesi prece-
denti tra le università americane, Parigi, le grandi 
città d'Europa ha una sua eco anche in provincia 
e la colonna sonora e poetica che altrove esplo-
de nel rock, qui da noi la dettano innanzitutto i 
cantautori. Con i loro pochi accordi per chitarra 
e i testi che provocano, stravolgono, se è il caso 
irridono il consunto canone della canzone pop. De 
André ha 29 anni ed è già famoso quando incon-
tra i ragazzi di Verbania: La canzone di Marinella 
è uscita 5 anni prima, e i primi album hanno con-
fermato la sua straordinaria vena poetica. Volume 
I (1967), Tutti morimmo a stento (1968), Volume 
III (1968). A gennaio, durante il Festival di Sanre-
mo, Luigi Tenco che è collega ma soprattutto ami-
co fraterno di Faber, viene trovato morto nella sua 
camera d'albergo. Suicidio, si dirà. Fabrizio scrive 
di getto "Preghiera in gennaio" affidando l'amico 
a quel “Dio di misericordia" pronto a spalancare il 
Paradiso anche ai peccatori. Soprattutto ai pec-
catori: ai ladri, ai suicidi, alle prostitute che l'anar-
chico Faber canta nei suoi versi. Della spiritualità 
di De André s'è parlato molto in questi venti anni 
trascorsi dalla sua morte, come tanto s'è detto 
della sua amicizia con don Andrea Gallo, il "pre-
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te rosso" di Genova che l'ha accompagnato sino 
all'ultima ora. Ma un altro sacerdote entra ina-
spettatamente in questa storia, è don Carlo Scaci-
ga, 75 anni, attuale collaboratore delle parrocchie 
unite di Novara Centro, 50 anni fa giovane prete 
a Intra. Fu lui, assieme a don Donato Paracchini, 
allora alla Famiglia Studenti, a richiamare a Verba-
nia il cantautore dando inizio a un'amicizia che cul-
minerà con un capolavoro assoluto di De Andrè, 
"La buona Novella" (1970), definito dallo stesso 
autore il suo lavoro migliore e nella cui stesura il 
rapporto col sacerdote ha avuto una certa influen-
za. Al racconto di questa amicizia è dedicato un 
intero capitolo del libro "Tutti morimmo a stento" 
(Lampi di stampa); in questi giorni la storia è stata 
anche ripresa in un'intervista a don Scaciga dalla 
giornalista di Famiglia Cristiana Emanuela Citterio, 
che ha incontrato il sacerdote nella sua casa di 
Novara. Don Carlo comincia il suo racconto dal 
primo incontro con il cantautore, a Genova, per 
consegnargli la lettera d'invito a Verbania. Non per 
un concerto, ma solo per parlare ai giovani. "Fece 
una serie di telefonate - spiega al settimanale cat-
tolico -, convocò a casa alcuni suoi collaboratori e 
restammo a discutere fino al pomeriggio. Alla fine 
concordammo che la cosa si poteva fare. Sarebbe 
venuto a Intra la Domenica delle palme. 'Sia chia-
ro, però, che non canto', ci avvisò".  Le cose vanno 
diversamente, De Andrè canta mentre assiepati 
nel cinema ci sono circa 800 giovani. "Era terro-
rizzato, voleva andarsene - prosegue don Carlo - In 
quel momento mi sono reso conto di quanto fosse 
emotivo e ipersensibile. Alla fine lo convincemmo a 
salire sul palco, ma era terreo in volto, gli trema-
vano le gambe". Su richiesta di un giovane, Faber 
prende la chitarra e intona "Si chiamava Gesù", è 
un'ovazione. "Alla fine, lui che non voleva iniziare 
non si sarebbe mai staccato dai ragazzi, che conti-
nuavano a fargli domande. Dovemmo cacciare tut-
ti fuori dopo tre ore e mezza". Racconta don Carlo 
che fu in un incontro successivo che De Andrè gli 
comunica la volontà di scrivere qualcosa su Gesù, 
ma non vuole ricorrere ai Vangeli ("L'ufficio stam-
pa ufficiale") ed è così che don Scaciga gli parla 
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del valore storico e spirituale dei Vangeli apocrifi, 
che il cantautore non conosce, dei punti di vista 
diversi contenuti in essi :"Non oserei mai dire che 
abbiamo ispirato La buona novella, ma gli abbiamo 
regalato un libro che forse a lui è servito. E anche 
le nostre chiacchierate credo siano servite", preci-
sa il sacerdote. Negli anni seguenti don Scagica e 
De Andrè non hanno più avuto modo d'incontrarsi, 
ma il ricordo del sacerdote è vivido, il giudizio cer-
to: "Posso dire che Fabrizio aveva una sensibilità 
spirituale acuta e profonda. Aveva parole puntute 
contro la religione ingessata e interessata al pote-
re e il perbenismo di chi giudica gli altri. Ma in lui 
non c’era acredine, c’era questa visione anarchica 
e scapigliata, però sostanzialmente rispettosa. E 
per certi versi profetica". 

Antonella Durazzo



Motty, 

Motty è un simpatico lupacchiotto nato nel 2008 
dalla matita di Enrico Berrini con l’intento di 
promuovere il Mottarone e i territori circostan-

ti tanto ricchi di fascino, storia e cultura. Motty lo si ri-
conosce immediatamente: si presenta con i suoi colori 
giallo-blu, ha due immensi occhioni che trasmettono 
una profonda spensieratezza e poi ha un sorriso tutto 
speciale…
Nel corso degli anni Motty ha fatto molte attività e sem-
pre si è distinto per i suoi progetti a favore dei bambini: 
attraverso le sue avventure raccontate in libri a fumetti 
scritti in 5 lingue, ad esempio, ha promosso i paesaggi 
e i sentieri che caratterizzano le alture del Lago d’Orta, 
per avvicinare i bimbi alla sana pratica sportiva ha idea-
to e organizzato corsi e giornate sulla neve per scuole 
del Piemonte e della Lombardia, ha inventato il “Trail del 
Motty” che in questo 2019 giunge alla decima edizio-
ne, con il progetto “Motty a scuola di scacchi” ha usato 
questo nobile gioco per offrire una nuova esperienza 
di apprendimento ai bambini di alcune scuole del Vco 
e proprio in questi giorni sta perfezionando gli ultimi 
dettagli della prima edizione di un nuovo evento denomi-
nato “Motty bike race” che si terrà a luglio.
Motty è veramente una mascotte vispa e molto attiva 
che proprio in virtù del bel legame che da giugno 2008 
a oggi ha creato col territorio e con la sua gente, ha 
deciso di fare il grande passo e di promuovere le sue 
zone in maniera capillare anche fuori provincia e regio-
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Dehors vista lago

ne. Motty ha ideali chiari e precisi e chiunque condivide 
i suoi valori può identificarsi in lui.
Recentemente ha deciso di usare la sua immagine di 
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lupacchiotto dolce e te-
nero per impegnarsi nel 
sociale, note sono le sue 
iniziative volte a donare 
materiali di prima necessi-
tà agli asili del Verbano Cu-
sio Ossola e del Novarese.
Nei mesi scorsi, ad esem-
pio, ha donato 2 tavoli per 
la pappa al micronido di 
Pettenasco e 10 brandi-
ne per la nanna all’asilo 
di Cireggio, gesti di solida-
rietà in apparenza piccoli, 
ma nella realtà in grado di 
fare molto. Il lupetto curio-
so del Mottarone conosce 
bene i territori in cui vive e 
sa benissimo che ci sono 
piccole realtà che a volte 
vivono un po’ nell’ombra e 
necessitano di un’attenzio-
ne particolare per poter 
andare avanti serenamen-
te, Motty proprio in que-
ste situazioni arriva e con 
la sua zampetta amica of-
fre aiuto, calore e vicinan-
za. Molte sono le iniziative 
per il futuro: la mascotte 
del Mottarone, ad esem-
pio, ha una gran voglia di 
fare qualcosa per stimola-
re nei suoi piccoli amici in 
età scolare la sensibilità e 
l’attenzione nei confronti 
del green e della filosofia 
del riciclo,ci sta lavoran-
do… ed è quindi certo che 
a breve si sentirà ancora 
parlare di lui e delle sue 
nuove incredibili avventu-
re!

Raffaella Andreoletti



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

Giorgio Bartolucci 

restigioso riconosci-
mento  per lo chef 
domese Giorgio Bar-

tolucci del Ristorante Ate-
lier, presso l'Hotel Euros-
sola di Domo, ammesso 
insieme a tre altri giovani 
chef italiani nell'associazio-
ne JRE Jeunes Restau-
rateurs, l'associazione 
che riunisce i migliori e i 
più giovani rappresentan-
ti dell'alta gastronomia 
europea. La cerimonia a 
San Patrignano in occa-
sione del 26° Congresso 
dell’associazione di cuochi 
presieduta da Luca Mar-
chini.  La cucina di Giorgio 
Bartolucci, classe 1979, 
è stata definita “piemon-
tese ridisegnata in chiave 
moderna e rispettosa del 
territorio”. Con l'ossolano 
sono stati ammessi nell'as-
sociazione anche Cesare 
Grandi de La Limonaia a 
Torino, Federico Beretta 
del Feel di Como e Simone 
Nardoni di Essenza a Ter-
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racina: “E' un privilegio- ha 
commentato Bartolucci 
visibilmente commosso- 
era nel mio destino fante 
parte, dovevo esserlo nel 
2006, poi con la morte di 
mia madre dovetti rinun-
ciarci, dedico a lei questo 
ingresso”.
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Sport e volontariato con due generazioni a confronto. 
Sono queste le caratteristiche che hanno ispirato ieri 
sera la conferenza dei capigruppo nella scelta dei bene-
meriti verbanesi 2019. Scelta caduta sull’olimpionico 
della canoa Carlo Tacchini e sul volontario fondotocese 
Carlo Sada. Ventiquattro anni il primo, ottantaquattro 
il secondo, sono agli antipodi l’uno dall’altro. L’atleta, 
poliziotto in servizio alle Fiamme Oro, è cresciuto alla 
Polisportiva Verbano, dove ha costruito una carriera 
che l’ha portato a diventare il miglior interprete – e il più 
titolato – della specialità canadese nella canoa. Settimo 
alle Olimpiadi di Rio 2016, in questi primi anni di car-
riera s’è già messo al collo 11 medaglie internazionali 
(di cui due d’oro) in competizioni giovanili e assolute. 
Tacchini è allenato dall’altro olimpionico verbanese Be-
niamino Bonomi, a sua volta benemerito verbanese nel 
2009.
Sada è un po’ il simbolo del mondo del volontariato ver-
banese. Presenza, costanza e impegno silenzioso, alla 
bella età di 84 anni, ne fanno un punto di riferimento 
per la protezione civile e per numerose associazioni.
La cerimonia di consegna si terrà l’8 maggio, giorno 
di San Vittore. Questi i benemeriti dal 2001, anno di 
istituzione di questo riconoscimento, a oggi. 2001 So-
cietà di Maria, Camera del Lavoro – Cgil; 2002 Don 
Claudio Mariani; 2003 Suor Rosina Montorfano, Carlo 
Alberti; 2004 Asilo di carità per l’infanzia di Intra, Luigi 
Fioretta; 2005 don Giuseppe Masseroni, Associazione 
Amici del libro parlato; 2006 Associazione nazionale 
alpini – sezione Intra, Carla Borroni; 2007 Suor Maria 

Luisa Spitti, Polo oncologico dell’ospedale Castelli di Ver-
bania; 2008 Avis sezione di Verbania; 2009 Beniamino 
Bonomi, Croce Rossa Italiana - sezione femminile, Dario 
Sada; 2010 Franca Olmi, Tomaso Rodari, Associazione 
Sottosopra; 2011 Lorenzo De Felici, Circolo San Vittore, 
Associazione culturale Le Radici; 2012 Piero Hillebrand, 
Gruppo verbanese sciatori ciechi; 2013 Pietro Spadaci-
ni, opera pia “Casa di riposo Maurizio Muller”; 2014 non 
assegnate; 2015   Antonio Riva, Libera; 2016 suore 
Rosminiane di Intra, Sergio Ronchi; 2017 don Egidio Bo-
rella; 2018 Arialdo Catenazzi, Luca Giovanella.

Tacchini
Sada



È la Festa del Tulipa-
no il primo, gran-
dioso evento della 

stagione di Villa Taran-
to. Dal 7 al 28 aprile il 
giardino botanico ver-
banese si presenterà 
ai visitatori con una 
distesa di “turbanti” 
(l’origine del nome di 
questo fiore si fa risa-
lire alla parola turca 
tullband, che significa 
appunto turbante). Mi-
gliaia di esemplari di 
diverse specie e colori 
arricchiranno aiuole e 
prati. Il cuore sarà il 
“labirinto dei tulipani”, 
un tortuoso percorso 
di 400 metri agghin-
dato di bulbi multicolo-
re appartenenti a 65 
varietà: dal bianco e 
rosso dei Carnival de 
Nice al giallo screzia-
to di rosso dei Micky 
Mouse passando per i 
Giant Orange Sunset (i 
più grandi per dimen-
sioni) sino al raro tu-
lipano nero Queen of 
night e al Flaming Bal-
tic, con petali bianchi 
decorati da una fiam-
ma bordeaux. A far 
da corredo, le altre 
fioriture di stagione: 
camelie, magnolie, ro-
dodendri, viole, narcisi 
-oltre 7.500 sono stati 
collocati all’ingresso-, 
un cromatico tappeto 
blu con oltre 40.000 
muscari in fiore. 
I giardini hanno aper-

Festa del Tulipano 
12
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to ufficialmente il 15 marzo e lo resteranno 
per 234 giorni sino al 3 novembre, ospitando 
diversi eventi. Quelli botanici s’accompagnano 
alle fioriture: “orchidee… fascino e mistero) il 
4 r 5 maggio, i fiori d’acqua da giugno ad ago-
sto, la ninfea Victoria cruziana dal 20 giugno, 
le dahlie dall’ultima decade di luglio, per chiu-
dere con il “Fall foliage” e i colori dell’autunno. 
In aprile e maggio ci sarà il contest fotografico 
di primavera. Quattro saranno le settimana del 
Fai – fondo per l’ambiente italiano: 7-14 aprile, 
14-21 luglio, 15-22 settembre, 20-27 ottobre. 
Sono in programma concerti – il 7 aprile con 
il Coro Val Grande, il 14 aprile Flowers & Jazz 
con “Il bandino” –, passeggiate gastronomiche 
(23 giugno, il 7 luglio e l’11 agosto) ed eventi 
culturali (11 aprile con il festival LetterAltura).
I biglietti d’ingresso singoli costano 11 euro 
(5,50 il ridotto 6-14 anni), quelli per comitive 
vanno da 4,50 (scolaresche e collegi) a 6 (più 
di 100 persone) a 8 (da 21 a 100 persone). 
L’abbonamento estivo  per 3 mesi si paga 30 
euro, quello annuale 60. Da aprile a settembre 
l’orario di apertura va dalle 8,30 alle 18,30; 
dall’1 al 14 ottobre si riduce 9-17; dal 15 al 
31 9-16,30; dall’1 al 3 novembre 9-16.  Il per-
corso, segnalato in mappa e con le attrazio-
ni numerate, si snoda su due itinerari: breve 
(1,850 km) e lungo di (2,950 km), che si per-
corrono tra 1h15’ e 1h45’. L’ingresso del par-
co è in via Vittorio Veneto a Pallanza, di fronte 
alla fermata dei battelli. I parcheggi auto e bus 
sono gratuiti. Info www.villataranto.it. 
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“Un bel giardino non ha 
bisogno di essere grande, 
ma deve essere la realiz-
zazione del vostro sogno 
anche se è largo un paio 
di metri quadrati e si trova 
su un balcone”. Nel 1931 
il capitano scozzese Neil 
McEachern, un nobiluomo 
con la cultura della bel-
lezza e la passione della 
botanica, acquistò dalla 
marchesa di Sant’Elia una 
tenuta a Pallanza fronte 
lago ai piedi del colle della 
Castagnola. È l’inizio del-
la storia di Villa Taranto 
(il nome è un omaggio al 
suo avo, il maresciallo Mc-
Donald, duca di Taranto 
nominato da Napoleone), 
16 ettari trasformati con 
idee, pazienza e tenacia in 
un giardino all’inglese tra 
i più belli al mondo, che 
conta 1.000 piante non 
autoctone provenienti da 
tutti i continenti e 20.000 
essenze botaniche. La 
“valletta”, i “giardini terraz-
zati”, il “giardino d’inver-
no”, il “giardino palustre”, 
giochi d’acqua, vasche e 
cascate sono dal 1939 
proprietà dello Stato ita-
liano e, dal 1952, costi-
tuiscono un giardino bota-
nico aperto al pubblico. Il 
giardino ospita la cappella 
in cui riposano le spoglie 
del capitano, morto nel 
1964, lasciando a tutti il 
suo sogno.



Doveva essere la gara 
della rivincita, ma è 
andata diversamen-

te: Italia 1 - Svizzera 2. Que-
sto il risultato della secon-
da edizione dell'incontro di 
calcio, svoltosi lo scorso 
25 marzo al monte Moro, 
tra le rappresentative di 
Italia e Svizzera. La partita 
più alta d'Europa (2800 
metri) nella spettacolare 
cornice montana, davanti 
a un numeroso pubblico, 
ha premiato ancora una 
volta la rappresentativa 
elvetica, che già si era af-
fermata nel 2017.   Prima 
della partita (l'incontro si 
è svolto alle ore 12.30) a 
Staffa c'è stata la cerimo-
nia di apertura con saluti 
da parte delle autorità, gli 
Inni Nazionali, con la pre-
senza di donne in costume 

della Valle, e del Corpo Musicale di Fomarco. L’iniziativa 
è inserita nell’ambito della promozione degli Europei per 
Paesi di montagna, Bergdorf-EM, che si svolgono ogni 
quattro anni con le rappresentative amatoriali delle na-
zioni che si sono qualificate per la rassegna continenta-
le delle nazionali maggiori. E’ una sorta di campionato 
parallelo per promuovere il turismo nei piccoli centri di 
montagna. L’Italia è stata rappresentata nelle ultime edi-
zioni dal paese di Piedimulera. Stavolta a Macugnaga gli 
azzurri sono stati selezionati tra i calciatori amatoriali 
della zona da Aldo Noce, promotore della manifesta-

La partita più alta d'Europa 
al Monte Moro. 

Vince la Svizzera: 2 a 1 sull'Italia

zione con l’associazione 
Bergdorf Italia presieduta 
da Franco Piantanida. L’in-
tento della manifestazione 
non è il risultato della par-
tita. Il pallone è solo un col-
lante per unire i due Paesi 
in una giornata di scambio 
culturale, festa e diverti-
mento.
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S
i è tenuta lo scor-
so fine marzo nella 
casa di Lineapelle 
la premiazione di 

Intreccincantiere, il fa-
shion contest di Manifat-
tura di Domodossola re-
alizzato in collaborazione 
con il Gruppo Banco Bpm. 
Cala il sipario su un’edizio-
ne speciale, costellata di 
traguardi: 100 parteci-
panti da venti accademie 
di moda appartenenti a 
tre differenti continenti, 
sette giurati d’eccezione e 
una premiazione in gran-
de stile.
L’Amministratore Delega-
to di Lineapelle Fulvia Bac-
chi, moderatrice dell’even-
to, ha sottolineato come 
il concorso Intreccincan-
tiere rivolgendo la sua at-
tenzione ai giovani, riesca 
a trasmettere il valore dei 
materiali Made in Italy, set-
tore ben rappresentato 
da Manifattura di Domo-
dossola con il suo brand 
di pelletteria Athison. Giu-
seppe Polli, Amministra-
tore Delegato dell’azienda 
ha commentato: “L’idea di 
questo concorso, giunto 
ormai alla quinta edizio-
ne, è nata tanti anni fa. Il 
mondo del lavoro e quello 
della scuola sono due pi-
lastri fondamentali per la 
società italiana e il nostro 
concorso cerca di collega-
re questi due mondi. In Ita-
lia ci sono eccellenze che 
funzionano: sia dal punto 
di vista scolastico, e oggi 
ne abbiamo la prova, sia 

da quello industriale. Sono emozionato di avere qui pre-
senti oggi il Presidente Fontana e l’Assessore Magoni 
per raccontare la storia di Manifattura di Domodosso-
la, un’azienda, ma soprattutto una grande famiglia che 
è riuscita ad affermarsi a livello internazionale nono-
stante la lontananza dai distretti canonici della moda.”.
L’evento è continuato con l’intervento di Bruna Rossi, 
direttore Moda del settimanale Io Donna che citando 
l’indimenticata Franca Sozzani afferma: “I giovani de-
vono essere preparati e liberi da pregiudizi, devono 
cercare di trovare la propria strada espressiva senza 
percorrere scorciatoie ingannevoli. Creatività ma con 
i piedi per terra, perché è con il mercato che bisogna 
fare i conti.”. La cerimonia è proseguita con la conse-
gna delle targhe che i giovani designer hanno ritirato 
direttamente dalle mani del Presidente della Regione 
Lombardia Attilio Fontana e dall’Assessore al Turismo, 
Marketing Territoriale e Moda Lara Magoni.
Una cerimonia di premiazione più ristretta si terrà 
anche il mese prossimo in Giappone nello showroom 

di Manifattura di Domo-
dossola, occasione in cui 
ritirerà il premio Daisuke 
Oguchi, studente del 
Mode Gakuen di Tokyo. Il 
concorso offre molteplici 
occasioni di visibilità ai vin-
citori: ad esempio alcuni 
dei capi più belli verranno 
esposti nello stand di Athi-
son in occasione dei pros-
simi Mipel, Pitti, Lineapelle 
e Zoomark. La giuria ha 
premiato la capacità dei 
giovani designer di inter-
pretare in modo nuovo gli 
intrecciati di Manifattura 
di Domodossola, senza 
trascurare la portabilità e 
l’utilizzo finale dei prototipi 
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SANITARI E ARREDO BAGNO

SERRAMENTI

PORTE INTERNE E BLINDATI

CAMINI E STUFE

ILLUMINAZIONE

realizzati. Tra le fashion school premiate, incrementano 
il loro palmarès Mode Gakuen di Tokyo e Next Fashion 
School di Bologna; tra le new entry troviamo Polimoda 
di Firenze, Accademia di Belle Arti di Bologna e Harim 
di Catania, quest’ultima che si aggiudica due premi. 
Ecco tutti i premiati: Premio Pelletteria: Ilenia Bernar-
do (Next Fashion School – Bologna) Premio Interior de-
sign: Martina Cillari, Poonivan Samy Kuppan (Harim 
Accademia Euromediterranea – Catania) Premio Abbi-
gliamento: Daisuke Oguchi (Mode Gakuen – College of 
Fashion & Design – Tokyo) Premio Calzatura: Alessia 
Messina (Polimoda – Firenze) Premio Gioielleria: Maria-
grazia Bascetta (Harim Accademia Euromediterranea 
– Catania) Premio Visitatori Lineapelle: Francesca Delli 
Carri (Accademia di Belle Arti – Bologna). All’evento, 
coordinato da Fulvia Bacchi (Amministratore Delegato 
di Lineapelle) sono intervenuti il Presidente della Regio-
ne Lombardia Attilio Fontana, l’Assessore Regionale al 
Turismo, Marketing Territoriale e Moda Lara Magoni, 
il Condirettore Generale del Banco BPM Domenico De 
Angelis e Bruna Rossi, Direttore Moda del settimanale 
Io Donna.
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Ritorna l’Aprile Varzese che inizierà marte-
di 23 aprile, giorno di San Giorgio. Come 
sempre organizzato grazie al Patrocinio del 

Comune, l’aiuto delle Associazioni, della Parroc-
chia, delle Frazioni ed il contributo di Esercenti 
ed Artigiani, giunta alla 20a edizione, la festa Pa-
tronale di San Giorgio, si pregia come sempre di 
ottimi menù a tema, proposti da eccellenti cuo-
chi. Per 2 serate in cucina ci saranno i cuochi 
della trattoria Derna e del ristorante Cà Del Vino, 
che prepareranno i loro prelibati menù, curati nei 
minimi particolari. Le pizze saranno sfornate dal 
ristorante pizzeria Pasquè. 
Mercoledì 24 ci sarà la presentazione della De-
nominazione Comunale di Origine della “Cuchela” 
piatto tipico della cucina tradizionale Varzese, 
che verrà proposta come di consuetudine assie-
me alla ”Pasta Rustia alla Varzese” domenica 28. 
Quest’anno la festa sarà più breve, martedì 23 
aprile alle 18.30 ci sarà come di consueto l’a-
pertura della festa con la benedizione impartita 
da Don Marco, il momento di ricordo rivolto a 
Walter Iulini, ex presidente della Proloco, venu-
to a mancare prematuramente lo scorso luglio 
e a tutti i volontari scomparsi. A seguire dopo 
la cena, la tombola pro Parrocchia. Giovedi 25 
si svolgerà la 2a edizione del “Palio in Gioco” per 
tutti i bambini oltre all’apertura ufficiale del Palio 
degli Asini 2019 con tutte le relative manifesta-
zioni. Sabato 27 il “Raduno dei Giorgio”, la 4a edi-
zione dei Tornei di Burraco e nel pomeriggio la 2a 
edizione di “DODGEBALL” al campetto in piazza.

Aprile Varzese



Domenica 28, dalle ore 8.00, la Vendita Benefi-
ca di Azalee a cura del Gruppo Alpini sez.Varzo/
Trasquera, a seguire i festeggiamenti di San Gior-
gio, con Santa Messa Solenne e Processione con 
la Statua del Santo Patrono, seguita dal Corpo 
Musicale Varzese, Gruppo Costumi, Associazioni, 
Frazioni, Comitato Palio, Atleti e i Coscritti 2000. 
Per entrare nel vivo dello svolgimento del “Palio 
degli Asini” con grandissime novità,  a partire dal 
nuovo presidente
Gianluca Gaule che sostituirà l’uscente Luigi Fon-
tana, sempre attivo nel Consiglio del Comitato 
Palio. Il 1° maggio verranno allestiti i Mercatini 
nei pressi della festa e si disputeranno i “Tornei di 
Calcio di San Giorgio”presso il campo sportivo in 
frazione Riva. Novità di quest’anno, in quello stes-
so giorno, si svolgerà anche un Raduno “Ossola-
no di Fisarmoniche”. Tante le serate musicali con 
ospiti come sempre gruppi locali, ben 3 Tributi e 
Serate di ballo liscio e moderno.
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Villa Taranto 

er botanische Garten der Villa Taranto 
von Verbania-Pallanza feiert das “Tulpen-
fest”: Während dem ganzen Monat April 

dominieren die Tulpen den Park. In einem 
“Labyrinth” sind gut 65 Arten zu bewundern. 
Auch wenn die meisten Tulpen heute aus den 
Niederlanden stammen, so ist es doch die 
Türkei, die ihnen den Namen gegeben hat, 
denn er ist vom Wort Turban abgeleitet. Die 
Turbanform ist typisch für die Tulpen, die in 
Pallanza von der Queensland mit ihrem Pa-
stellrosa bis zur Horizon mit rotweisser Dop-
pelblüte, über die Blue Diamond bis zum Giant 
Orange Sunset alle zu sehen sind; die letztge-
nannte ist die grösste von ihnen. Dank dem 
milden Klima der letzten Tage hat der botani-
sche Park von Pallanza, grösste touristische 
Attraktion der Stadt und eine der wichtigsten 
des ganzen Lago Maggiore, seine Tore geöff-
net. Ab sofort bis zum 3. November wird es 
in jeder Jahreszeit möglich sein, die blühende 
Vegetation von über 20 000 Bäumen und 
Sträuchern zu bewundern, die im Laufe der 
Jahrzehnte seit dem Erwerb durch den schot-
tischen Adeligen Neil McEachern gepflanzt 
worden sind. Parkplätze für Autos und Busse 
sind kostenlos

Infos: www.villataranto.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

Alj

Typische Küche  
und sardische 
Spezialitäten

Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Domodossola

D
er Verband Canova, der sich für den Schutz 
und die Verbesserung der alpinen Archi-
tektur einsetzt, war Gast einer nationalen 

Fernsehsendung, um die für den 6. April geplan-
te Konferenz „Hanf im traditionellen Bauwesen” 
zu präsentieren. „Es war eine wertvolle Gele-
genheit - wie Maurizio Cesprini, der Geschäfts-
führer des Unternehmens, sagte -, einem breiten 
Publikum zu zeigen, wie viele Dorfgemeinden in 
Italien ihre landwirtschaftliche Funktion verloren 
haben und nun neue Modelle finden müssen, um 
wieder bewohnt zu werden. Wir konnten über die 
Arbeit der Wiederherstellung des Dorfes Ghe-
sc und über unsere Idee sprechen, diesen Kern 
der traditionellen Architektur zu einem echten 
Dorf-Labor zu machen, einem Ort, an dem Uni-
versitätsstudenten aus der ganzen Welt durch di-
rekte Arbeit auf dem Feld die traditionellen Tech-
niken des Bauens mit Stein erlernen können. Seit 
2015 ist das Ossolatal zudem wieder die Heimat 
des Sativa-Hanfs, und der Verband Canova hat 
die Gelegenheit genutzt, eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit dem Verband CanapAlpina zu be-
ginnen, der sich gerade für die Wiederansiedlung 
von Sativa-Hanf in den Ossolatälern einsetzt. Im 
Labordorf Ghesc, in der Gemeinde Montecreste-
se, wurden einige Versuchsfelder mit Hanf an-
gelegt, um Hanfschäben zu erhalten, die direkt 
für die Herstellung von Thermoputz mit Kalk und 
Hanf verwendet werden.

Terrasse mit Seeblick
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L
’association Ca-
nova, qui travail-
le à la protection 

et à la valorisation 
de l’architecture des 
Alpes, a participé à 
une émission télé na-
tionale pour présent-
er le congrès prévu 
le 6 avril: “La canapa 
nell’edilizia tradiziona-
le  (le chanvre dans 
la construction tradi-
tionnelle) : “C’est une 
occasion précieuse, 
commente le respon-
sable Maurizio Cespri-
ni, pour illustrer à un 
vaste public combien 
de nombreux bour-
gs italiens ont perdu 
leur fonction agricole 
et doivent aujourd’hui 
trouver de nouve-
aux modèles pour 
retrouver leurs ha-
bitants. Nous avons 
pu parler du travail 
de récupération du 
bourg de Ghesc et de 
notre idée de faire de 
cet ensemble d’archi-
tecte traditionnelle un 
véritable village-labo-
ratoire, un lieu où les 
étudiants universitai-
res du monde entier 
peuvent apprendre les 
techniques tradition-
nelles de construction 
en pierre grâce à un 
laboratoire direct sur 
le terrain. De plus, 
depuis 2015, la Val 
d’Ossola reçoit à nou-
veau des cultures de 
chanvre sativa, et 
l’association Canova 
a profité de l’occasion 
pour activer une colla-
boration intéressante 
avec l’association Ca-
napAlpina, qui travail-
le justement à la réint-
roduction du chanvre 

sativa dans les vallées de l’Ossola. Au village 
laboratoire de Ghesc, dans la commune de 
Montecrestese, des champs expérimentaux 
de chanvre ont été semés afin d’obtenir l’a-
nas à utiliser directement dans la production 
des plâtres thermiques avec de la chaux et du 

chanvre.



restigeträchtige Anerkennung für den 
Chefkoch Giorgio Bartolucci des Restau-
rants Atelier im Hotel Eurossola in Do-

modossola, der zusammen mit drei weiteren 
jungen italienischen Köchen in der Vereini-
gung JRE Jeunes Restaurateurs zugelassen 
wurde, der Vereinigung, die die besten und 
jüngsten Vertreter der europäischen Haute 
Cuisine vereint. Die zeremonielle Feier in San 
Patrignano anlässlich des 26. Kongresses 
der Vereinigung der Köche. Die Kochkunst 
von Giorgio Bartolucci, Geburtsjahr 1979, 
wird als “Piemontesisch, mit moderner Über-
arbeitung und Rücksicht auf das Gebiet” defi-
niert. „Es ist für mich eine grosse Ehre - kom-
mentierte Bartolucci, sichtlich bewegt - es 
stand in den Sternen, dass ich dazu gehören 
sollte. Eigentlich bereits im Jahr 2006, aber 
leider war dies durch den Tod meiner Mutter 
nicht möglich. Aber ihr widme ich nun diesen 
Erfolg”.
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Eigenproduktion
Propre production

Gintoneria

Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water



econnaissan-
ce prestigieuse 
pour le chef de 

Domodossola Gior-
gio Bartolucci, du 
restaurant Atelier, à 
l’hôtel Eurossola de 
Domo, admis avec 
trois autres jeunes 
chefs italiens dans 
l’association JRE Jeu-
nes Restaurateurs, 
une association qui 
réunit les meilleu-
rs et les plus jeunes 
représentants de 
la haute gastrono-
mie européenne. La 
cérémonie de San Pa-
trignano à l’occasion 
du 26ème Congrès 
de l’association des 
cuisiniers. La cuisine 
de Giorgio Bartoluc-
ci, classe 1979, a 
été définie “piémont-
aise revue dans une 
optique moderne, re-
spectueuse du ter-
roir”. “C’est un pri-
vilège, a commenté 
G. Bartolucci, visible-
ment ému.  En faire 
partie était mon de-
stin : je devais le fai-
re en 2006, mais la 
mort de ma mère m’a 
contraint à renon-
cer. C’est à elle que 
je dédie cette réuss-
ite “.
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L
es amis de La Val-
le del Rosa s’en 
sont aperçus et 

l’ont photographié. 
Ce phénomène est 
avant tout dû à la 
fonte des glaces du-
rant cet hiver très 
doux, où les chutes 
de neige ont été ra-
res et les températ-
ures supérieures à 
la moyenne. Non loin 
de la station d’arri-
vée des télésièges, 
en traversant le gla-
cier en direction de 
l’alpe Fillar, dans 
une baie, on voit la 
formation d’un petit 
lac qui s’assèchera 
probablement avec 
l’arrivée de la belle 
saison. Au moment 
où nous publions cet 
article, le lac se dév-
eloppe et a atteint 
plus de 10 mètres 
de diamètre.

E
ntdeckt haben 
ihn die Freunde 
von La Valle del 

Rosa und sie haben 
ihn auch fotografiert. 
Diese Erscheinung 
wird hauptsächlich 
durch das Schmelzen 
des Gletschereises 
in einem sehr milden 
Winter mit wenigen 
Schneefällen und üb-
erdurchschnittlichen 
Temperaturen verur-
sacht. Unweit der 
Ankunftsstation des 
Sesselliftes, bemerkt 
man auf der anderen 
Seite des Gletschers, 
in einem Becken in 
Richtung Fillar Alp, 
einen kleinen Tei-
ch, der im Sommer 
wahrscheinlich au-
strocknen wird. Am 
Tag des Redaktions-
schlusses betrug der 
Durchmesser des 
immer grösser wer-
denden Teichs mehr 
als 10 Meter.
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gro live.
Freitag 26. nach dem 
Abendessen beginnt 
um 22 Uhr der musika-
lische Abend mit einer 
Hommage an Renato 
Zero mit “Viaggio Zero-
folle Daniele si nasce”.
Samstag 27. ab 09.30 
Uhr Jassmeisterschaft 
unter dem Festzelt und 
Töggeli-Fussball mit 
Menschen beim Feld 
auf der Piazza.
12.00 Uhr Mittages-
sen, 19.30 Uhr Aben-
dessen und ab 22 Uhr 
Tanzabend mit “Disco 
Inferno”
Sonntag 28. ab 08 
Uhr Verkauf von Aza-
leen durch die Sektion 
Varzo/Trasquera der 
Alpini.
Heilige Messe mit an-
schliessender Prozes-
sion mit Musik. 12.00 
Aperitiv im Festzelt 
und 12.30 Mittages-
sen. Ab 15.00 Uhr 
grosser Umzug der 
Ortsteile, gefolgt vom 
Kinderumzug, und von 
16.00 beginnt das el-
fte Eselwettrennen von 
Varzo. Ab 22 Uhr Un-
terhaltungsabend mit 
Paolo Drigo.
Montag 29. 19.30 
Abendessen und ab 22 
Uhr Musik mit “Mad 
Groove and the soul 
doctor”.
Dienstag 30.19.30 
Abendessen mit “Cà 
del Vino”Nach dem 
Abendessen beginnt 
um 22 Uhr der gros-
se Tanzabend mit “x-kid 
italian green day tribu-
te  Hommage an Green 

Day
Mittwoch 1. Mai  um 19.30 Uhr Abendessen, 
ab 22.00 Musik mit der Gruppe “I Vicini di Casa”.



on 23. April bis 1. 
Mai Täglich: Je-
den Tag um 19.30 

Uhr Abendessen mit 
traditionellen Köstlic-
hkeiten, einheimischen 
Spezialitäten und Pizza 
vom Holzofen, zube-
reitet vom Restaurant 
Pizzeria Pasquè. 
Dienstag 23. Eröff-
nung des Festes um 
18.30 mit der Segnung 
durch Don Marco und 
dem Gedenken an die 
verstorbenen Freiwilli-
gen. - um 20.30 Uhr 
gefolgt von der Tom-
bola für die Pfarrei mit 
musikalischem Inter-
mezzo Ab 21.30 Uhr 
Musik. Eintritt frei.
Mittwoch 24. um 
19.30 Nachtessen mit 
Trattoria Derna, dana-
ch Hommage an Vasco 
Rossi mit “Deviazioni 
Spappolate”
Donnerstag 25. um 
19.30 Nachtessen. Ab 
22 Uhr musikalischer 
Abend mit Enrico Ne

4



L
a Fabbrica di Carta, die Buchmesse der Au-
toren und Verleger der Provinz Verbano-Cu-
sio-Ossola, öffnet vom Mittwoch, den 24. 

April bis Mittwoch, den 1. Mai, im Centro Cul-
turale La Fabbrica in Villadossola die Tore. Die 
Fabbrica di Carta, eine der beliebtesten Kultur-
veranstaltungen der gesamten Provinz, die je-
des Jahr um ein bestimmtes Thema bereichert 
wird, besteht aus einer perfekten Mischung 
aus lokalen und nationalen Verlagen, die jedes 
Frühjahr ein grosses Publikum leidenschaftlicher 
Leser anzieht. Auch in der 22. Ausgabe wird 
ein wichtiger Teil der Messe lokalen Verlagen 
gewidmet sein. Wir von IDEA MAGAZIN wer-
den mit unseren drei im Jahr 2019 veröffentl-
ichten Büchern vertreten sein: Mit dem Buch 
über das Referendum zur Verabschiedung der 
Provinz Verbano-Cusio-Ossola in der Lombardei 
von unserem Verlagsdirektor U. Gandolfi, dem 
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Buch von M. Marinel-
li über die Geschichte 
des Basketball-Teams 
Rosmini und dem Buch 
unseres Karikaturisten 
Sapo. Das Thema der 
22. Ausgabe lautet 
„Phantasie. Von Pinoc-
chio bis Harry Potter... 
und darüber hinaus” 
und richtet sich an alle 
jungen Leser von heu-
te und morgen, die auf 
der Buchmesse 2019 
interessante Ideen für 
spannende Lektüren 
finden werden.

Reiseangebote  
Sonntag Nachmittag geöffnet

Sonntag Nachmittag geöffnet

weltweite 

Via Garibaldi 4 - Crevoladossola (VB)
al 1° piano dell’Ossola Outdoor Center

www.robintur.it



L
a Fabbrica di Car-
ta, le Salon du livre 
des auteurs et édit-

eurs de la région Vco, 
revient du mercredi 24 
avril au mercredi 1er 
mai au centre culturel 
La Fabbrica de Villa-
dossola. Les ingréd-
ients de la fabrique de 
papier, l’une des initiati-
ves culturelles les plus 
appréciées de la pro-
vince, marquée chaque 
année par un thème 
spécifique, sont un 
mélange parfait entre 
édition locale et natio-
nale, qui attirent cha-
que printemps un va-
ste public de lecteurs 
passionnés. La 22ème 
édition consacrera un 
espace important aux 
éditeurs locaux, par-
mi lesquels nous aus-
si, IDEA MAGAZINE, 
serons présents avec 
trois volumes publiés 
en 2019 : celui de no-
tre directeur U. Gan-
dolfi sur le référendum 
pour le passage de la 
région Vco en Lombar-
die, celui de M. Mari-
nello sur l’histoire du 
basket Rosmini et ce-
lui de notre dessina-
teur Sapo. Le thème 
de la 22ème édition, 
« Fantasia. Da Pinoc-
chio a Harry Potter... 
e oltre » (Fantaisie. De 
Pinocchio à Harry Pot-
ter... et au-delà), est 
consacré aux jeunes 
lecteurs d’aujourd’hui 
et de demain, qui trou-
veront au Salon du livre 
2019 des inspirations 
intéressantes pour des 
lectures passionnan-
tes.
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SIMPLON UND SEEN

Fantaisies. De Pinocchio à Harry Potter...
et au-delà. C’est là le thème de “Fabbrica 
di carta” (la fabrique du papier 2019)

Phantasie. Von Pinocchio bis Harry Potter...  
und darüber hinaus. Das ist das Thema für
die “Fabbrica di carta” [Papierfabrik] 2019

Die Wiederherstellung alter 
Steingebäude und 
der Hanfanbau in Ossola 
mit dem Verband Canova 

April-Fest in Varzo: das volle Programm, 
Festivitäten und dem Eselrennen

La récupération des an-
ciennes constructions 
en pierre et la culture du 
chanvre dans 
l’Ossola grâce à l’associa-
tion Canova

Die Tulpenblüte der Villa Taranto 
eröffnet die botanische Saison


