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AVANTI 
SAVOIA!

A caccia di Draghi sul Lago d'Orta

La Tv tedesca Arte in Valle Antrona

A Domo l'anteprima mondiale del 
concerto di Grigory Sokolov

Due premi per 
la Luigi Guffanti di Arona agli 
Italian Cheese Awards 2018

Il Vco resta in Piemonte 
Affluenza alle urne del 33,22%
Il "Si" prende l'82,93%
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Avanti Savoia! Il 
Referendum per 
il passaggio del 

Vco alla Lombardia 
è fallito per il manca-
to raggiungimento del 
quorum, il Verbano, 
Cusio, Ossola rimar-
rà quindi in Piemonte, 
almeno per i prossimi 
cinque anni, quando si 
potrebbe raccogliere il 
testimone di Zanetta e 
Spadone e ripresenta-
re il Referendum. Sono 
stati 47.623 gli aventi 
diritto che domenica 21 
ottobre si sono recati 
alle urne per esprimere 
il loro voto sul passag-
gio del Vco alla Lombar-
dia: il 33,20% del cor-
po elettorale. Quorum 
non raggiunto, referen-
dum archiviato. Hanno 
votato Sì 39.202 elet-
tori (82,93%), si sono 
espressi per il No in 
8.067 (17,07%). 
Un'Ossola possibilista, 
il Verbano piuttosto 
tiepido e il Cusio deci-
samente disinteressato 
è il quadro che emer-
ge dalla lettura dei dati 
forniti dalla Prefettura. 
Quattro i Comuni, tut-
ti ossolani, nei quali il 
quorum è stato supe-
rato: Antrona Schie-
ranco (52,32%); Ba-
ceno (56,33%); Crodo 
(50,67%) e Formazza 
che col 68,23% di vo-
tanti è stato il centro 

AVANTI SAVOIA!
Il Vco resta in Lombardia

con maggiore affluenza. Sfiorato il quorum a Bor-
gomezzavalle (49,82%) e a Premia (49,03%), 
mentre sono diversi i centri ossolani dove il 40% 
è stato superato (Druogno, Macugnaga, Monte-
crestese, Pallanzeno, Toceno, Trontano, Villette). 
A Domodossola (6590 votanti) l'affluenza s'è fer-
mata al 39,78%, il voto più corposo dei tre prin-
cipali centri del VCO, dove Omegna s'è fermata 
al 21,86% (2871 votanti) e Verbania al 31,83% 
(8406 votanti).  Registriamo il 38,06% di Villa-
dossola (2263 votanti); il 27,70% di Gravellona 
(1754 votanti). Il Comune del Vco dove s'è vo-
tato di meno è Madonna del Sasso, dove si è 
espresso solo l'11,65% (41 votanti) degli aventi 
diritto. Nelle urne il Sì ha stravinto, con percen-
tuali imponenti. Ad Antrona Schieranco ha sfiora-
to il 95% (94,86), anche a Crevola s'è superato 
il 90% (90,94 %) e a Formazza (93,85%), Ma-
sera (90,63%), Montecrestese (93,88%), Tra-
squera (92,06%), Trontano (91,72%). A Domo-
dossola si sono espressi per il Sì 5.859 elettori 
(89,63%), 687 i No (10,37 %). A Verbania il 
passaggio in Lombardia era auspicato da 6.860 
elettori (81,91%); hanno votato no in 1.515 
(18,09%); a Omegna 1.944 Sì (68,31%) contro 

902 No (31,69%). C'è 
amarezza nella voce di 
Valter Zanetta, insieme 
a Luigi Spadone pro-
motore del referendum 
per il Vco in Lombardia, 
per la poca affluenza 
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New Opening

HOTEL LA VETTA
mountain living

Offerta Speciale
3 NOTTI IN MEZZA PENSIONE CON SKI PASS 

INCLUSO, DINE AROUND CARD, CENA IN RIFUGIO, 
CIASPOLATA, SCIATA IN NOTTURNA, 

APRES SKI, MUSICA E INTRATTENTIMENTO.

PER INFO E PRENOTAZIONI: 
       +39 045 6279691

www.mirahotels.com/hotellavetta

77 CAMERE FINEMENTE ARREDATE

RISTORANTE E STUBE

LOUNGE BAR CON CIGAR ROOM

36KM DI PISTE

Gourmet, Ski and Fun

SAN DOMENICO DI VARZO,
PIEMONTE
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alle urne che non ha permesso il raggiungimento 
del quorum, ma anche la consapevolezza di avere 
fatto tutto il possibile per convincere gli elettori 
della giustezza della proposta: “E' stata persa una 
grande occasione - spiega - e il futuro ci farà pa-
gare il conto, visto che la distanza tra Lombardia 
e Piemonte si accentuerà sempre di più. Rispetto 
il voto dei cittadini, anche se non lo capisco, con 
la Provincia in queste condizioni continueremo ad 
avere criticità. Sono arrivato alla mia età cercan-
do di fare cose buone e ci ho messo tutta la mia 
persona in questa iniziativa. Si vede che non ci 
siamo riusciti a far capire. Era un' occasione d'o-
ro, la più consona al dettato costituzionale, l'Uo-
pa quarant'anni fa aveva tentato un iter molto più 
difficile, ora avevamo una congiunzione favore-
vole, con la Lombardia disponibile ad accoglierci 
ed un governo che ci avrebbe agevolato, questo 
era a portata di mano, ma i cittadini hanno de-
ciso di lasciar perdere. Crediamo di avere fatto 
di tutto, siamo stati come Davide contro Golia, 
un comitato contro una Regione, con tante fake 
news messe in circolazione ad arte, combatte-

re in questa situazione è difficile...”. Di tutt'altro 
tenore il commento del vicepresidente regionale 
Aldo Reschigna: "Io non ho mai fatto previsioni in 
queste settimane, ho partecipato a momenti di 
confronto con tanta gente, avevo anche segna-
li d'indifferenza su questo tema, ma era difficile 
interpretarli. Dalla lettura dei dati dalla parteci-
pazione al voto traggo alcune considerazioni, la 
prima è che questa proposta non ha riunificato 
il Verbano, Cusio, Ossola perchè abbiamo dati 
molto diversi da territorio a territorio, e questo 
è il primo limite, questa era una proposta che 
spaccava il territorio. E il dato non è così omoge-
neo neanche nella stessa Ossola, perchè i grandi 
centri dell'Ossola hanno meno partecipazione ri-
spetto alle valli, e più si scende verso sud e più 
diminuisce. Questa proposta aveva il carattere 
dell'improvvisazione. Siamo ancora un territorio 
diviso, abbiamo bisogno di attenzione dall'esterno 
ma dobbiamo organizzare il nostro futuro, dob-
biamo avere la capacità di costruire un progetto, 
ed infine c'è un tema che riguarda il rapporto di 
una Regione e un territorio, bisogna chiamare i 
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email: bavaspedizioni@gmail.com

Tel. +39 0323 71900
Fax +39 0323 71925

Via Nazionale 103
Cannobio

Loc. Piaggio Valmara

torinesi a far riconoscere la ricchezza che porta 
il Vco, la nostra peculiarità". 
“E' stata comunque una festa per la democrazia 
- commenta Spadone - non siamo esaltati ma ne-
anche abbattuti. Senza spinta politica era quasi 
inevitabile non raggiungere il quorum, anche se è 
stato un referendum trasversale, della gente, ma 
una collocazione politica c’è sempre. Il risultato 
è al di sotto del 50%, ci siamo fermati al 33%, 
abbiamo avuto quasi 40 mila si, che non è pro-
prio poco. Ci siamo andati vicino, se consideria-
mo che il 30% degli elettori italiani è disamorato 
della politica...”. “Da oggi, dopo che siamo stati 
lombardi per qualche settimana, siamo tornati 
piemontesi con tutti i diritti - conclude Zanetta - il 
Comitato deve continuare ad essere da pungolo 
per cogliere su Torino quello che non prendiamo 
non andando in Lombardia. Andiamo verso l'e-
lezione di un presidente. Abbiamo avuto la pro-
posta di legge per la specificità montana appro-
vata nei mesi scorsi dai comuni del Vco, ora ne 
scriveremo una, previa delibera provinciale, da 
presentare al consiglio regionale, credo sia legit-
timata con forza questa richiesta di essere come 
Sondrio. Può essere anche presentata da cinque 
consigli comunali. L'altra richiesta e di mettere a 
posto la legge elettorale, avere i due consiglieri 
candidati in competizione, ora abbiamo diritto ad 

un solo rappresentante, non abbiamo neanche 
la possibilità di mettere le preferenze. Pensia-
mo a fronte delle dichiarazioni di Chiamparino, di 
mettere sul tavolo una proposta che se vogliono 
fanno in tempo a fare entro la primavera, sposta-
no un consigliere da Torino e lo mettono qui. Un 
anno fa lamentavano già queste cose. Se c’è le 
avessero date probabilmente non avremmo fat-
to il referendum. Non è ancora cambiato niente, 
ci sono state delle promesse, ma ora abbiamo 
40 mila sottoscrittori. Il nostro nuovo motto è “Il 
V.C.O. come Sondrio”, una nuova iniziativa politica 
che faremo insieme alle istituzioni ed i partiti”.



E' stato presentato presso la libre-
ria Grossi il nuovo libro di Uber-
to Gandolfi intitolato "Milan l'è 

un gran Milan- il Vco in Lombardia”, 
in cui attraverso documentazione an-
che inedita si dimostra come prima 
di quello del referendum dello scorso 
21 ottobre ci furono in passato altri 
due tentativi di portare queste terre 
in Lombardia, entrambe promosse da 
autorevoli e storici personaggi politici. 
La prima è stata appena terminata la 
seconda Guerra mondiale, quando i 
sindaci dei comuni dell’Ossola votaro-
no un documento in cui “unanimi pro-
spettano l’autonomia amministrativa 
nell’annessione alla regione lombarda 
ove convergono gli scambi economici e 
culturali e da dove direttamente sono 
collegati per le rapide e naturali vie di 
comunicazione”. E l'altra sul finire de-
gli anni '60, promossa dal “fondatore” 
di Verbania, Giuseppe Ceretti, che fu 
il promotore della fusione di Suna, In-
tra e Pallanza in Verbania. Grazie al 
suo carteggio con importanti perso-
naggi novaresi e milanesi si dimostra 
come moltissimi erano a favore di 
questo passaggio in Lombardia: “Per 
la terza volta in poco più di settant'an-
ni è dall'Ossola che partono iniziative 
importantissime per tutta la Nazione- 
scrive Gandolfi nella prefazione- nel '44 
la Repubblica partigiana con quella sua 
giunta che tentò di comportarsi come 
se dovesse durare per sempre, che 
sapendo di avere gli occhi del mondo 
puntati su di se agì in maniera illumi-
nata, cercando di indicare come si 
voleva che diventasse l'Italia una volta 
liberata, istanze poi trasportate nella 
Costituzione italiana. La seconda (che 
ci ha portato alla possibilità odierna di 
votare in un referendum per cambia-
re Regione) è stata nel 1977, quando 
venne fondata l'Uopa, l'Unione Osso-
lana per l'Autonomia, movimento che 
sosteneva il federalismo, ispirando 
Umberto Bossi che ammise nella pre-
fazione del libro di Gandolfi sull'Uopa 
che “Se non ci fosse stata l'Uopa non 
ci sarebbe stata neanche la lega Nord. 
L'Uopa è stato il primo di quei gradini 
che hanno portato alla creazione del-
la Lega”. La terza volta è stata quella 
del referendum del 21 ottobre 2018, 
col grido di dolore di una Provincia che 
si sente comunque trascurata e non 
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rappresentata. Ed è legata alle due preceden-
ti. Se nella Costituzione, ispirata dai valori della 
Repubblica partigiana dell'Ossola, è presente la 
possibilità di indire con queste modalità un refe-
rendum per cambiare Regione, è solo con la mo-
difica del titolo quinto della costituzione del 2001 
che si riconoscono davvero le autonomie locali 
“quali enti esponenziali preesistenti alla formazio-

ne della Repubblica”. E questa modifica ha radici 
lontane, nel federalismo professato dall'Uopa e 
trasmesso a Bossi, che ne ha fatto una battaglia 
della Lega Nord poi mutuata da tutti i partiti, che 
l'hanno poi declinato in vari modi, portando però, 
infine, ad una modifica costituzionale”. Il referen-
dum non è passato, ma i problemi delle province 
e della loro riorganizzazione è rimasto.
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Pizza d’autore della tratto-
ria”. Così recita il menù e 
così, in un mix di generi e 
ricette, si propone ai suoi 
clienti il Concordia di via San 
Fabiano a Intra. In uno dei 
locali più antichi della città, 
che in omaggio alla sua sto-
ria conserva ancora l’indica-
zione di trattoria, i due soci 
che l’hanno rilevato l’anno 
scorso, Raffaele Santini (da 
poco nominato Cavaliere) e 
Armando Ducale (i due da 
più di ventanni gestiscono 
con successo il Magnolia a 
Cannero) hanno… raddop-
piato. E hanno portato per la 
prima volta a Verbania quel-
la nuova filosofia della pizza 
che va molto di moda oggi. 
Ai fornelli della cucina han-
no abbinato il forno esterno; 
e ai piatti del menù, con spe-
cialità di carne e di pesce, 
hanno aggiunto la pizza. 
Ma non una pizza qualsia-
si, bensì un prodotto di alta 
qualità pensato per fondere 
la fragranza e la leggerezza 
della pasta di pane con le ri-
cette tradizionali di uno chef 

Ricette da chef su pasta di pane: 
al Concordia la prima 
“Pizza d’autore” 

da cucina. “Questo è l’estro dell’artista, la firma dell’autore”, 
racconta Santini, che per la sua parte, quella che decora la 
base e che per prima si mostra agli occhi (e al palato) del 
cliente, ha scelto prodotti originali: cosciotto di maiale osso-
lano, crocchette di patate, cipolla di Tropea, caciocavallo si-
lano, crema di peperoni di Carmagnola, frittella di baccalà, 
alici di Cetara, pancetta cotta al Barolo, carpaccio di trota 
salmerino, salmone affumicato Loch Fyne… Ci sono an-
che alcuni presidi slow food che danno un ulteriore tocco 
di qualità e che vanno dal Piemonte (con il Castelmagno 
dop) alla Puglia (pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto) e 
sino alla Sicilia (provola delle Madonie). Nel menù le piz-
ze hanno tutti nomi ispirati al territorio: dalle valli ossolane 
alle località turistiche di lago. Ma non mancano le specialità 
stagionali, che vanno di pari passo con i prodotti a disposi-
zione, a iniziare – in questo periodo – dai funghi.La pasta 
è particolare, fragrante ma leggera, e viene realizzata con 
una quantità minima di lievito e con una lunga e laboriosa 

preparazione in cui è essen-
ziale tenere sotto controllo 
la temperatura, affinché il 
poco lievito non lavori ec-
cessivamente. La farina, 
una marca d’alta gamma 
contenente germe di grano 
attivo, è macinata abbastan-
za grossolanamente, tipo 1. 
Dopo un primo impasto la si 
lascia, coperta, a tempera-
tura ambiente per 3-4 ore. 
Poi riposa in frigorifero sino 
a 24 ore e, in ultimo, viene 
manipolata non più di un’ora 
prima d’essere infornata e 
sposarsi con i gusti del clien-
te scelti tra i piatti selezionati 
dallo chef. All’inaugurazio-
ne, martedì scorso, il Con-
cordia ha subito incontrato 
l’apprezzamento dei clienti 
abituali, ai quali si promet-
te una nuova esperienza 
culinaria, che non è fusion 
come i piatti internazionali 
alla moda, ma unisce ugual-
mente due mondi, quello 
del ristorante e quello della 
pizzeria, in uno dei piatti che 
più ha reso famosa l’Italia 
nel mondo: la pizza.

Informazione Pubblicitaria
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L'antico borgo di Coimo fa da sfondo al video-
clip del nuovo singolo di Giox Lando, cantauto-
re lombardo ma affezionato alla Valle Vigezzo 

dove si rifugia appena può, ispirato anche  dalla 
bellezza del paesaggio. A Coimo, è nata la sua 
nuova canzone "I Tempi dei Nonni" da lui compo-
sta e musicata mentre l'arrangiamento è firmato 
da Nicco Verrienti, autore di  molti brani di Emma 
Marrone, Annalisa Scarrone, Giusy Ferreri e tanti 
altri "big". Il nuovo singolo di Giox Lando, nome 
d'arte di Giorgio Landoni, è in uscita dal 9 novem-
bre, giorno peraltro del suo compleanno, negli 
store digitali (i Tunes, Spotify). La copertina  è re-
alizzata da Emanuele Saia, che curò la grafica del 
suo album del 2014 “Lo Spartito della Vita Mia”. 
Il 23 novembre è la data di uscita del videoclip, 
le cui riprese sono a cura di Simone Zani, men-
tre il 30 novembre "I Tempi dei Nonni” arriverà 
anche in radio. "Sono molto affezionato alla Valle 
Vigezzo e ho molti ricordi di quando venivo su con 
mio nonno. Nella  canzone racconto la fine di una 
storia, l'amore ai tempi di oggi e l'amore ai tempi 
dei nonni. Il brano è stato scritto circa due anni fa 
in Vigezzo in un periodo in cui ero  giù di morale 
perché mi ero  da poco lasciato con la mia ragaz-
za e pensavo  ai tempi dei nonni quando tra due 
innamorati vi era più sopportazione e comprensio-
ne. Al contrario oggi  si litiga per un nonnulla e ci 
si lascia per delle cavolate! " racconta Giox Lan-
do. Il video è un vero e proprio omaggio al paese 
di Coimo e tra le location compaiono il Mulino di 
Sasseglio e il Ristorante Pizzeria Bar "Ul Matac". 
"Personaggi e interpreti del video sono oltre a me 
e Katiuscia Caio che rappresentiamo le nuove ge-
nerazioni, Luca Gimmy Guaglio e Roberta Labella 
(la coppia giovane), Sandrino Zamignan e Manue-
la Binda (la coppia attempata),  Micaela Ferraris 
(la barista), Tiziana Loffredo (l'amica), nonna Pi-
nuccia (la nonna) e il cane Harron" precisa Giox 
Lando che è anche ideatore del soggetto e della 
sceneggiatura insieme a Simone Zani (operatore 
video e regia).
 

Elisa Pozzoli

Coimo 
protagonista 

del videoclip di 
Giox Lando



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

Manuel Bigotta, 
giovane calciatore 
del San Francesco, 
esempio di correttezza

E' stato premiato dal 
referente del Setto-
re Giovanile Scola-

stico Fiorenzo Ridolfi, il 
giovane calciatore, cate-
goria esordienti, del San 
Francesco Manuel Bi-
gotta che la scorsa set-
timana, durante la gara 
Stresa-San Francesco, si 
è reso protagonista di un 
bel gesto di fair play. “Du-
rante un’azione a favo-
re, lanciato a rete, non 
ha concluso l’azione ed 
invece si è fermato per 
soccorrere un calciato-
re dell’altra squadra che 
era rimasto a terra infor-
tunato“: questa la moti-
vazione, apparsa anche 
sul Comunicato Ufficia-
le della Delegazione del 
Vco, per cui a Manuel 
è stata riconosciuta la 
"green card". Un episo-
dio che è stato segnalato 
alla Delegazione la qua-
le ha provveduto a pre-
miare il ragazzo. "Gesti 
come quello di Manuel- le 
parole di Fiorenzo Ridol-
fi- fanno bene a tutto il 
movimento e dovrebbero 
essere la consuetudine 
sui campi di calcio. Come 
Delegazione siamo ben 
lieti di premiare il ragaz-
zo, al quale vanno ancora 
i nostri complimenti, e ci 
auguriamo che in futuro 
altri ragazzi possano ri-
cevere questo premio". 
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ra il primo settembre 
del 1968 quando iin 
via Rosmini nacque 

"La Meridiana" storica 
attività di ristorazione   
domese, creata grazie 
all'intuito e alla passione 
dei coniugi Aldo Vicini e 
Marisa Lera Blanco e 
attualmente gestita dal fi-
glio William e dalla moglie 
Barbara.  "La Meridiana" 
festeggia mezzo secolo di 
ristorazione, impegno e 
professionalità  celebran-
do Aldo e Marisa, i fon-
datori di questo storico 
locale situato nel cuore di 
Domodossola. Marisa, ri-
corda:  "All'inizio a gestire 
l'attività  eravamo solo io 
che allora avevo ventuno 
anni e   Aldo che di anni 
ne aveva 26 , con la col-
laborazione di altri tre aiu-
tanti. Quando abbiamo 
preso in gestione questa 
antica trattoria  pensava-
mo di tenerla solo un paio 
d'anni e invece ne sono 
già trascorsi cinquanta. 
Era la classica trattoria 
con la la trippa il sabato, 
il brodo, a mezzogiorno 
solo il menù del giorno ed 
era frequentata soprat-
tutto dagli operai. Poi ho 
iniziato a fare delle cene 
nel 1969 inserendo  piat-
ti tipici della nostra cucina 
spagnola come la paella e 
la zarzuela ma  abbiamo 
mantenuto anche i piatti 

del territorio come la selvaggina, il brasato, l'arro-
sto, l' ossobuco, fino al 1985 quando decidemmo 
di acquistare lo stabile e di ristrutturarlo secondo il 
nostro gusto".  Poi c'è stato il boom degli svizzeri e 
l'ultima ristrutturazione del ristorante, cinque anni fa, 
la cui impronta moderna ma nel rispetto della tra-
dizione  è stata data da William, dalla sorella Dolo-
res, architetto, e da Barbara.  "Abbiamo continuato 
a proporre nel menù  la paella e altri piatti spagnoli 

che aveva iniziato a fare 
mia madre nel 1969,  ai 
quali si aggiungono paste 
fresche fatte in casa, ra-
violi di branzino, tortelloni 
di astice e naturalmente 
il pesce- conclude   Wil-
liam”.

Elisa Pozzoli
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Bocce Quadre...
e non solo 

Informazione Pubblicitaria

Una sfida d'altri tempi quel-
la organizzata ogni anno in 
ottobre in val Vigezzo, a 
Malesco, dal locale circolo 
Arci, ovvero il “Torneo del-
le bocce quadre” : “Il Circo-
lo Arci Malesco dal 1970 è 
collocato nel centro del pa-
ese – spiegano i promoto-
ri- vicino al Teatro/Cinema 
e il Museo Nazionale della 
Val Grande. Gestito e semi 
ampliato da soci volontari 
che vogliono rimarcare la 
ricchezza indimenticabile 
delle tradizioni dei paesi 
valligiani.
Un ritrovo tra amici dopo 
una giornata di lavoro 
consumando il tradiziona-
le “mezzo litro di barbera” 
avendo tra le mani le im-
mancabili carte da giuo-
co, una partita all’ormai 
dimenticato “Bigliardo Ri-
scaldato” oppure in barba 
alla tecnologia informatica 
quattro tiri con i gettoni alla 
“Rana” e il “Calciobalilla”.
Sporadiche cene tra amici 
assaporando i gusti culina-
ri del posto come il “Bollito 
misto”, “Rane e lumache” 
non dimenticandosi del-
le novità esterne come il 
“Lampredotto” e la “Paella 
valenciana” eseguita da 
professionisti e presentata 
assieme al tradizionalis-
simo “Torneo delle bocce 

quadre” battagliato sul 
ciottolato delle vie paesa-
ne.
Non manca di sicuro il 
suono soave delle “Fisar-
moniche”accompagnate 
dalle gradevoli e verdeg-
gianti voci dei coristi oc-
casionali presenti non solo 
per ascoltare e partecipare 
attivamente, ma anche per 
intraprendere serpeggianti 
danze folcloristiche .
Tutto questo lo trovate al 
Circolo Arci Di Malesco
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restigiosi riconosci-
menti per la Luigi 
Guffanti Formaggi 

1876: al Fico Eataly Wor-
ld di Bologna si è svolta la 
finale degli  Italian Cheese 
Awards 2018. Guffanti ha 
partecipato con il Gorgon-
zola DOP Dolce, vincendo 
il premio per il miglior for-
maggio erborinato (Best 
Italian Blue Cheese). Non 
solo: premio speciale per 
il miglior formaggio di mon-
tagna (Best Mountain Che-
esee) alla Toma Bettelmatt 
stagionata da Guffanti. 
"Guffanti - spiegano dall'a-
zienda aronese-dal 1876 
seleziona ed affina i miglio-
ri formaggi della tradizione 
casearia italiana ed euro-
pea. La massima atten-
zione nella ricerca e nella 
selezione del prodotto ca-
seario di qualità artigianale 
e la passione per un accu-
rato affinamento, sono le 
regole fondamentali che 
la famiglia Guffanti-Fiori si 
tramanda da cinque gene-
razioni".

Luigi Guffanti
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Oltre tremila perso-
ne sono accorse 
ad Omegna, in un 

weekend d'ottobre, per 
visitare il "Lago dei Dra-
ghi", l'evento organiz-
zato da Antonio Longo 
Dorni in collaborazione 
con il Comune di Ome-
gna e che ha portato 
alla ribalta il Lago d'Or-
ta e Omegna. "A nome 
dell ’Amministrazione 
Comunale- ha precisato 
Sara Rubinelli- ringrazio 
di cuore  Antonio Longo 
Dorni e Grotta di Babbo 
Natale per il grandioso 
lavoro svolto e per aver 
dimostrato come la cul-
tura e la fantasia siano 
un importante veicolo 
d’interesse e passione 
per bambini e adulti. Un 
grazie con stima e rico-
noscenza al Parco Della 
Fantasia Gianni Rodari 
e al Forum Omegna per 
la grande competenza e 
preparazione nella rea-
lizzazione di un evento di 
impatto e successo su 
grande scala. Un grazie 
a lettere  davvero maiu-
scole ad Ablo per l’impe-
gno ‘in cucina’ all’Orato-
rio e per aver dilettato 
il palato di draghi e dra-
gologi di tutte le età.  Il 
“Lago dei  draghi”: per-
ché il successo è un gio-
co di squadra che Ome-
gna sa fare alla grande".

A caccia di draghi 
nel lago d'Orta
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Una vita di lavoro e otto figli cresciuti: 

È nata poche settimane prima che finisse la 
Grande guerra e nella sua lunga vita –che 
giovedì ha tagliato il traguardo del secolo 

di vita– ha accudito l’orto e gli animali, gesti-
to un bar e un ristorante e, soprattutto, cre-
sciuto otto figli. Giuditta Bottacchi vedova Mar-
tinelli, conosciuta da tutti come Assunta, è il 
paradigma della generazione delle donne nate 
nella prima metà del ‘900. Donne forti, sem-
plici, operose, che non hanno avuto una vita 
facile, ma che l’hanno affrontata sempre a te-
sta alta, con tenacia e impegno. Nata a Esio, 
in quella che oggi è una frazione di Premeno 
ma che allora era un comune autonomo, oltre 
al normale lavoro nell’orto e con gli animali da 
cortile, gestiva in paese, anche nel periodo della 
seconda guerra mondiale, un bar-tabaccheria. 
Con il matrimonio s’è trasferita ad Arizzano. 
Negli anni ’60 ha aperto e condotto la tratto-
ria-ristorante La Tavernetta. S’è poi trasferita 

a Intra, iniziando a frequentare la parrocchia di 
Maria Ausiliatrice, dove sino a un paio d’anni fa 
si occupava ancora di suonare le campane. Nel 
frattempo è rimasta vedova, capofamiglia di un 
nucleo numeroso, composto da quattro maschi 
e altrettante femmine. Domenico e Arturo sono 
prematuramente scomparsi, ma alla festa per 
i suoi cent’anni c’erano tutti gli altri: Mariuccia, 
Luigia, Piera, Rosanna, Romano e Andrea con 
le rispettive famiglie. Gli ultimi due vivono con 
lei e si occupano delle sue necessità perché, 
anche se è ancora in salute nonostante un in-
tervento chirurgico cui è stata sottoposta, non 
ha più le forze e le energie di un tempo. Energie 
che non le permettono più di seguire l’orto ma 
che ha raccolto nel giorno sella sua festa per 
accogliere la visita delle persone care, tra cui il 
suo parroco, don Enrico Zeroli. A lei sono giunti 
anche i telegrammi di felicitazioni dei sindaci di 
Verbania e di Premeno.



16

o scorso ottobre 
la Valle Antrona 
ha ospitato per 

tre giorni la troupe te-
levisiva tedesca della 
FloriaFilm, guidata dal-
la regista Lorenza Ca-
stella. Florianfilm sta 
realizzando un film do-
cumentario per la rete 
televisiva tedesca Arte,  
un programma cultura-
le di 4 puntate girato in 
alcuni luoghi particolari 
del Piemonte, raccon-
tando storie di persone 
che mantengono vive 
le tradizioni culinarie e 
i suoi luoghi curiosi e 
affascinanti. A guidare 
la TV Tedesca, Lucia e 
Massimo Gagliardini di 
ValleAntrona.com, che 
hanno collaborato fin 
dall'inizio alla costruzio-
ne del programma e 
accompagnato la trou-
pe nei tre giorni. La 
registrazione del film 
è iniziata nel comune 
di Montescheno con 
la presenza del produt-
tore della Florianfilm 
Andrè Schafer, dove i 
protagonisti di questa 
puntata sono Rosanna 
Grossi che ha effettua-
to la lavorazione arti-
gianale del pan nero e 
del crescenzin e Lucio 
Ezio il campanaro che 
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mantiene ancora viva 
l'antica tradizione suo-
nando le campane con 
una tastiera speciale. 
La regista Lorenza Ca-
stella si è poi sofferma-
ta sul borgo antico di 
Viganella e la dimora 
storica di Casa Vanni. 
Un'attenzione partico-
lare è stata riservata 
alla comunità Buddista 
di Bordo, dove la prota-
gonista è stata Katrin 
la cuoca del centro e 
insieme alla direttrice 
Tengye Bauer ha svela-
to i segreti del loro mi-
nestrone. Filmati moz-
zafiato realizzati con 
l'uso di drone eseguiti 
al lago di Campliccioli e 
al lago di Antrona con 
la cascata del Sajont. 
Questo programma 
riscuote un interesse 
notevole non solo in 
Germania, Francia e 
Svizzera ma anche in 

gran parte d'Italia, luoghi che suscitano sempre 
maggiore interesse tra gli stranieri. Soddisfat-
ti Lucia e Massimo Gagliardini di ValleAntrona.
com e i Sindaci della Valle Antrona Claudio Si-
mona, Alberto Preioni e Dario Ricchi che hanno 
collaborato per la riuscita del progetto. La tra-
smissione andrà in onda nella prossima prima-
vera, porterà sicuramente una grande visibilità 

al territorio, una bella 
vetrina per tutta la val-
le Antrona. 

Per saperne di più:
ValleAntrona.com
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 Straordinario concerto nel Borgo della Cultura

eprima della tournée 
le di  Grigorij Sokolov

Una serata straordinaria, quella di sabato 
13 ottobre per Domodossola, con  la tap-
pa di anteprima della lunga tournée mon-

diale di Grigorij Sokolov, uno dei migliori pianisti 
al mondo, un artista russo, con quarant'anni di 
carriera alle spalle e un amore sconfinato per 
lo strumento che ha iniziato a studiare a soli 
5 anni. Dopo la serata nella Collegiata domese 
il pianista si esibirà fino a giugno del prossimo 

anno in decine di prestigiose sedi, da Oslo a 
Vienna, da Madrid a Roma, da San Pietroburgo 
a Budapest: “Sokolov – spiegano gli organizza-
tori - è stato definito un “palombaro della musi-
ca, che si immerge negli abissi della partitura 
per rivelarne i contrappunti nascosti e le voci 
interiori”: non c'è definizione più azzeccata per 
uno dei più blasonati pianisti al mondo (secondo 
alcuni critici il miglior pianista vivente) che ha 

 ant
 mondia
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 Straordinario concerto nel Borgo della Cultura

eprima della tournée 
le di  Grigorij Sokolov

suonato con le maggio-
ri orchestre mondiali 
e con più di duecento 
direttori”. A Domodos-
sola ha proposto un 
recital con musiche di 
Ludwig van Beethoven 
e Franz Schubert. Il 
concerto è stato ad in-
gresso gratuito fino ad 
esaurimento dei posti 
disponibili, ed è stata la 
punta di diamante della 
stagione culturale vo-
luta, organizzata e so-
stenuta da Fondazione 
Paola Angela Ruminelli 
e Associazione Cultura-
le Mario Ruminelli, con 
la collaborazione del 
Comune di Domo.
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e centre événeme-
ntiel « Il Maggio-
re » de Verbania a 

servi de cadre au spot 
de la collection autom-
ne/hiver 2018 de la 
marque de vêtements 
Lamborghini. Le ciel 
est de plomb, il sem-
ble avoir volé les cou-
leurs de la couverture 
en alliage zinc-titane 
du CEM d’Arroyo.  L’at-
mosphère évoque un 
futur proche, un mon-
de technologique aux 
tons froids dans lequel 
un mannequin à l’air 
taciturne (les modèles 
ont toujours l’air taci-
turne !) et au regard 
pensif part en explora-
tion : il marche sur les 
tôles métalliques, en 
descend avant d’y re-
monter calmement et 
en souplesse. Avec ses 
chaussures high-tech, 
il marche sur de la 
pierre qui brille après 
la pluie tandis que la 
caméra s’attarde habi-
lement sur les détails 
de ses vêtements fu-
turistes (détails en 
carbone, camouflage 
technologique, ruban 
adhésif en carbone) et 
voilà la voiture de rêve: 
la Huracán Performan-
te Grigio Titans, à côté 
de laquelle l’homme 
s’arrête, tandis que le 
plan s’élargit un peu, 
pour montrer au loin 
les premières lumières 
du soir d’une invisible 
Verbania.

HOTEL LA VETTA
mountain living

        +39 045 6279691
www.mirahotels.com/hotellavetta

INFOS UND 
RESERVIERUNG:

3 ÜBERNACHTUNGEN MIT HALBPENSION UND SKIPASS INKLUSIVE, DINE 
AROUND CARTE, ABENDESSEN IN DER HÜTTE, SCHNEESCHUHWANDERUNG UND 

NACHTSKILAUF, APRES-SKI, MUSIK UND SPAß.

SAN DOMENICO DI VARZO,
PIEMONTE (ITALIEN)

Gourmet, Ski and Fun



er Himmel ist bleiern, es scheint, er habe 
diese Farbe direkt aus der Zink-Titan-Le-
gierung von Arroyo’s CEM entliehen. Die 

Atmosphäre evoziert eine nahe Zukunft, eine 
technologische Welt der kalten Töne, in der ein 
männliches Model mit einem mürrischen und 
nachdenklichen Aussehen auftaucht: Er geht 
auf den Blechen spazieren, steigt von dort he-
runter und kehrt ruhig und agil wieder hinauf. 
Mit seinen Hightech-Schuhen tritt er auf den 
Stein, der nach dem Regen glänzt, während die 
Kamera geschickt auf den Details seiner futu-
ristischen Kleidung verweilt (Kohlenstoffdetails, 
technologische Tarnung, Carbon Skin), und 
dann steht es da, das Traumauto: der Huracán 
Performante Grigio Titans, neben dem der Mann 
stehen bleibt, während sich die Perspektive nur 
ein wenig weitet, um in der Ferne die ersten 
Abendlichter der ansonsten unsichtbaren Stadt 
Verbania zu zeigen. So war das Veranstaltun-
gszentrum “Il Maggiore” in den vergangenen 
Monaten der Spot für die Herbst/Winter-Kol-
lektion 2018 der Lamborghini-Markenbeklei-
dung. Die Idee von “Komfort, Freiheit und Lei-
stung”, auf die sich die Modeschöpfer bei diesen 
Kleidungsstücken beziehen wollten, die Design 
und Hightech-Materialien miteinander verbin-
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den: “Eine Suche nach 
Linien und Formen 
wie die scharfen des 
Huracán Performan-
te, die vom Dach des 
Theaters in Verbania 
widerspiegelt werden: 
gigantische Rundheit, 
welche die vertikalen 
Linien, die sie durch-
ziehen, verformt”. Ein 
schöner Erfolg für die 
Stadt, auch weil das 
Haus Lamborghini auf 
dem Werbespot auf 
die Location verweist: 
“Die neue Herbst-Win-
ter-Kollektion wird am 
Theater von Verbania 
am Lago Maggiore vor-
gestellt, einem Werk 
der modernen Kunst 
des spanischen Sta-
rarchitekten Salvador 
Arroyo mit Blick auf ei-
nes der schönsten Pa-
noramen Italiens”. 
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 “Eine Reise von unvergleichlicher Schönheit”: 
So platziert Lonely Planet die 

Centovallibahn 
unter den 

Top Ten
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W
ie einige Nachrichtenagenturen melden 
erscheint in den USA am 16.10. der 
Reiseführer “Amazing Train Journeys”, 

produziert vom berühmten Reise- und Tourismu-
sverlag Lonely Planet (eine Art Bibel für Reisen-
de):  Unter den weltweiten Top Ten der Zug-
strecken (“nicht zu verpassen”) erscheint auch 
die Eisenbahn Vigezzina-Centovalli. Der Band 
wird vorerst nur in den USA und nur auf Engli-
sch erscheinen, doch ist die Veröffentlichung in 
Europa bereits in Planung. 
Vor einigen Tagen widmete Lonely Planet der ita-
lienisch-schweizerischen Eisenbahn eine weitere 
Schlagzeile: Unter dem Titel “Dieser Zug bringt 
Sie zum alpinen Herbstlaub-Spektakel” berichtet 
das Portal lonelyplanet.com ausführlich über 
den Herbstlaubzug (“Treno del foliage”), der 
auch in diesem Jahr wieder die Aufmerksamkeit 
der wichtigsten nationalen und internationalen 
Medien auf sich gezogen hat. (https://www.lo-
nelyplanet.com/news/2018/10/04/italy-swi-
tzerland-foliage-train-oktober/).
  Und nun die noch wichtigere Nachricht für 
die Betreiber der Bahnstrecke: Zusammen mit 
renommierten “Kollegen” aus allen Kontinenten 
wird die Vigezzina-Centovalli-Bahn in den Top 
Ten des neuen internationalen Reiseführers er-
scheinen. Vom Reunification Express in Vietnam 
zur Transsibirischen Eisenbahn in Russland, 
vom Rocky Mountaineer in Kanada zum schwei-
zerischen Glacier Express: Zu den 60 nicht zu 
verpassenden Bahnreisen, so Lonely Planet, 
zählt auch die Eisenbahnstrecke, die seit 1923 
Locarno am Schweizer Ufer des Lago Maggiore 
mit Domodossola, dem Herzen des piemontesi-
schen Val d’Ossola, verbindet. 
Hier ein Vorgeschmack auf den Text, den Lo-
nely Planet der italienisch-schweizerischen Ei-
senbahn widmet: 
“Diese zweistündige Tour von Locarno am Ufer 
des Lago Maggiore führt durch mediterrane Ve-
getation über die italienische Grenze nach  Do-
modossola im  Piemont und ist von unverglei-
chlicher Schönheit.”

+39 339 8828 831

FOLLOW US ON

Wathapp Line
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a dernière mine d’or ouverte à Pesta-
rena est une découverte de Vincenzo 
Nanni, président de l’association « I figli 

della miniera » [Les enfants de la mine] La 
découverte a été fortuite : c’était en 2009, 
Nanni était parti cueillir des champignons, 
et à la place... il a retrouvé ce bijou. Un ma-
gnifique tunnel creusé dans les entrailles de 
la montagne. L’entrée semblait totalement 
bouchée, mais, avec son infaillible flair, il 
comprit immédiatement que quelque chose 
de précieux était caché sous ces roches. Il 
se mit à creuser en essayant de les déplac-
er pour ouvrir une brèche et peu après il 
eut la satisfaction de voir un beau tunnel et 
stable. Il alluma une torche (qui ne manquait 
et ne manque jamais dans son sac à dos !) 
et se faufila aussi loin qu’il put. La découv-
erte fut passionnante: une mine certaine-
ment exploitée entre la fin XVIIIème siècle et 
le début du XIXème.

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

Circolo di Colloro
Via Premosello 16

www.circolodicolloro.it

Tel. +39 0324 760389

Abendessen mit Themen

Mittag- und Abendessen

Terrasse mit Blick 
 auf den Monte Rosa

Zimmer
Sitzungsräume

349 8879333



ie zuletzt gefun-
dene Goldmine 
in Pestarena ist 

eine Entdeckung von 
Vincenzo Nanni, Präs-
ident des Vereins “I fi-
gli della miniera” (“die 
Söhne der Mine”). 
Die Entdeckung erfol-
gte zufällig: Es war im 
Jahr 2009, als Nan-
ni nach Pilzen suchte, 
und stattdessen. . . . 
fdieses Juwel fand. 
Ein schöner Tunnel, 
der ins Berginnere 
gehauen war. Sein 
Eingang schien völl-
ig blockiert, aber er 
brachte es dank sei-
ner unfehlbaren Intu-
ition fertig, die Stein-
brocken zu entfernen 
und so eine Lücke zu 
öffnen. Bald darauf 
hatte er einen schön-
en, stabilen Tunnel 
vor sich. Er zündete 
die Fackel an - die in 
seinem Rucksack nie 
fehlte! -  und schlich 
sich so weit wie mög-
lich hinein. Die Ent-
deckung war span-
nend: Eine Mine, die 
wohl zwischen Ende 
1700 und Anfang 
1800 in Betrieb war. 
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es dernières an-
nées, le nom-
bre de sangliers 

présents dans les 
forêts du Val d’Ossola 
a augmenté, au point 
qu’il a été nécessaire 
d’établir un plan d’a-
battage en accord 
avec les associations 
de chasseurs. Le 
mois dernier, dans un 
élevage de la région, 
la police provincia-
le et les vétérinaires 
des services sanitai-
res publics ont trouvé 
et séquestrés deux 
sangliers, un mâle 
et une femelle, sans 
tatouage ni puce él-
ectronique et sans 
la documentation exi-
gée par la loi pour la 
traçabilité des ani-
maux à viande. Les 
deux bêtes provien-
draient d’une exploi-
tation située dans 
le sud de l’Italie, et 
l’on ignore tout des 
conditions sanitai-
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res ou des méthod-
es de transport des 
animaux. La découv-
erte, sur laquel-
le est maintenue la 
plus grande réserve, 
prélude évidemment 
à une enquête visant 
à déterminer si d’au-
tres animaux “irrég-
uliers” ont pu arriver 
dans le Piémont et 
comment.



n den letzten Ja-
hren ist die Zahl 
der Wildschweine in 

den Wäldern von Os-
sola so stark gestie-
gen, dass ihre Re-
duktion in Absprache 
mit den Jägerverein-
en erforderlich ist. 
Letzten Monat fanden 
und beschlagnahm-
ten die Provinzpoli-
zei und die Tierärz-
te des ASL in einem 
Bauernhof im Ossola 
zwei Wildschweine, 
ein männliches und 
ein weibliches, ohne 
Tätowierung oder 
Mikrochip und die ge-
setzlich vorgeschrie-
benen Unterlagen 
für die Rückverfolg-
barkeit von Schlacht-
tieren. Die beiden 
Schweine sollen von 
einem Bauernhof in 
Süditalien stammen, 
und es gibt keine 
Kenntnisse über die 
dortige Tierhaltung 
oder die Art und Wei-
se, wie die Tiere tran-
sportiert wurden. Die 
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Entdeckung, über 
die keine weiteren 
Einzelheiten bekan-
ntgegeben wurden, 
wird offensichtlich 
zu einer Untersu-
chung führen um fe-
stzustellen, ob und in 
welcher Art weitere 
Wildschweine ins Pie-
mont gelangt sind.
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C
’est avec une fièvre croissante que l’on 
attend les marchés de Noël qui, de la 
fin de novembre au 24 décembre, au-

ront lieu dans les principales villes de la pro-
vince de Verbania. Les plus célèbres sont 
ceux de Santa Maria Maggiore (Val Vigezzo) 
qui en sont à leur vingtième édition et qui 
se tiendront pendant le pont de l’Immaculée 
Conception, et ceux de Domodossola, qui se 
dérouleront à Piazza Mercato le week-end 
suivant, avec plus de deux cents étals et 
quantités d’événements secondaires.

Marchés de Noël dans la province 
de Verbania et le Val d’Ossola



E
s dauert gar 
nicht mehr so 
lange bis zu den 

ersten Weihnacht-
smärkten: Von Ende 
November bis zum 
Heiligen Abend fin-
den sie in den wichti-
gsten Ortschaften 
des VCO statt. Die 
bekanntesten darun-
ter sind jener von 
Santa Maria Mag-
giore im Vigezzotal, 
welcher bereits die 
zwanzigste Ausgabe 
feiert, und der am 
Wochenende mit 
dem Feiertag der 
Unbefleckten Em-
pfängnis (8./9.12.) 
stattfindet, sowie 
jener von Domodos-
sola am Wochenen-
de darauf, wo über 
zweihundert Stände 
auf der Piazza Mer-
cato stehen werden. 
Dazu gibt es zahlrei-
che Nebenveranstal-
tungen.

Weihnachtsmärkte 
im Vco und im Ossola
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u cours des pre-
mières décenn-
ies du siècle, 

Piero Portaluppi a 
réalisé quelques-u-
nes des plus belles 
centrales électriq-
ues du Val d’Ossola 
et des Alpes : Veram-
pio, Valdo, Credo, 
Crevola, Cadarese, 
mais aussi d’innom-
brables ouvrages 
qui sont restés dans 
l’histoire du pays. 
De l’aménagement 
du parvis de la ca-
thédrale de Milan, à 
l’édifice de la Banca 
Commerciale (égal-
ement à Milan) ou, 
pour revenir dans le 
Val d’Ossola, au mo-
numental hôtel des 
cascades du Toce, 
dans le Val Formaz-
za. Le travail de ce 
génie de l’architectu-
re si fortement lié 
au Val d’Ossola a été 
le thème de la con-
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férence organisée au Foro Boario de Crodo 
par l’Ordre des Architectes des Provinces 
de Novare et de Verbania, avec Enel Green 
Power, pour célébrer le 130ème anniver-
saire de sa naissance, et intitulée “Piero 
Portaluppi:  Architecture et paysages él-
ectriques”. Portaluppi a été un architecte 
brillant et créatif, au style imprévisible et 
insaisissable, qui parvint à concevoir des 
bâtiments, en jouant avec les formes, les 
couleurs et les matériaux locaux, avec les 
styles du passé et les tendances modernes 
de l’époque, en créant des édifices intég-
rés avec une très grande harmonie dans le 
paysage.



or bald hundert 
Jahren schuf 
Piero Portalup-

pi einige der schöns-
ten Kraftwerke im 
Ossola und den Al-
pen: Verampio, Val-
do, Crodo, Crevola, 
Cadarese, aber auch 
unzählige weitere 
Werke von nationa-
ler Bedeutung. Von 
der Einrichtung des 
Kirchhofes des Doms 
von Mailand über das 
Gebäude der Banca 
Commerciale (eben-
falls in Mailand) bis 
hin zum Hotel über 
dem Toce-Wasserfall 
im Formazza. Das 
Werk dieses archi-
tektonischen Genies, 
das so stark mit dem 
Ossola verbunden ist, 
war Protagonist der 
Konferenz, die im Fo-
rum Boario in Crodo 
vom Verband der Ar-
chitekten der Provin-
zen Novara und Vco 
mit Enel Green Power 
organisiert wurde, 
um den 130. Jahre-
stag der Geburt von 
Piero Portaluppi zu 
feiern. Portaluppi war 
ein brillanter und kre-
ativer Architekt mit 
einem unberechenba-
ren und schwer fas-
sbaren Stil, der es 
schaffte Gebäude zu 
entwerfen, indem er 
mit lokalen Formen, 
Farben und Mate-
rialien spielte, Sti-
lelemente der Ver-
gangenheit mit einst 
modernen Trends ve-
reinte und in dieser 
Art Gebäude schuf, 
die sich sehr har-
monisch in die Land-
schaft integrieren. 
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❘ Magazine F
ree P

ress

Hommage à Piero Portaluppi, l’architecte des 
plus beaux “paysages électriques”

SIMPLON UND SEEN

Weihnachtsmärkte 
im Vco und im Ossola

Marchés de Noël dans la province
de Verbania et le Val d’Ossola

Hommage an Piero Portaluppi, den Architekten 
der schönsten “elektrischen Landschaften”

Le Teatro Maggiore de Verbania sert de décor 
au spot de mode high-tech de Lamborghini

Das Theater “Maggiore” ist 
Set des High-Tech-Mode-Spots von Lamborghini

Wildschweine in Ossolaner Bauernhof Ossola 
beschlagnahmt: Verdacht eines illegalen 
Handels mit Süditalien

Sangliers séquestrés dans un élevage du Val d’Ossola. 
On soupçonne un trafic illégal avec le sud de l’Italie


