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La stagione dei funghi
Dal Giappone alla Val d'Ossola
per scoprire i muri in pietra
Il Lago Maggiore location da premio del
contest fotografico internazionale iPhone
“Bicycles will save the world”:
da Orta San Giulio alla volta dell’Europa
L'affresco miracoloso
nella chiesa di Cravegna
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E' scoppiata la
stagione dei funghi
Le dritte del ristoratore “fungiatt”
Max Sartoretti su
come cercarli senza pericoli e come gustarli

I

n questi giorni i boschi del Vco si sono riempiti di funghi, con un assalto di turisti e
residenti alla loro ricerca. Un arrembaggio
ai boschi a volte fatto con approssimazione,
che pur troppo nelle ultime ore ha prodotto
tragedie. Abbiamo chiesto ad un fungiatt tra
i più esper ti, Massimo Sar toretti, titolare del
ristorante Divin Porcello e presidente dell'associazione commercianti del Vco, quali raccomandazioni fare ai cercatori: “ La stagione è
buona- spiega Max Sar toretti- siamo già partiti da mesi, quest'anno il 18 maggio abbiamo
trovato i primi funghi, mentre lo scorso anno
eravamo par titi il 12 maggio, ed in quel mese
erano più copiosi lo scorso anno. Da qualche
giorno però sono “scoppiati”, ci sono funghi
ovunque, sono aumentate le produzioni del bosco. Bisogna fare attenzione quando li si cerca, usare la testa. Non raccogliere funghi in
cer ti posti pericolosi, evitare... tanto i funghi
ci sono. Quando si vede un fungo sull'orlo di
un precipizio bisogna fare finta di non averlo
visto. E poi l'abbigliamento, ser vono scarpe
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impor tanti, che non fanno scivolare, pantaloni
lunghi, una maglia vistosa per poter essere
ritrovati, avvisare sulla zona dove si va a cercarli, andare in due e sempre abbastanza vicini quando si cercano nel bosco. Il mio posto
segreto... è il bosco, lì si trovano. Non esistono posti segreti, è una leggenda dei fungiatt.
Cer to si conoscono le piante del bosco, dove
per esperienza, ci saranno sempre ai loro
piedi dei funghi. Una cosa molto impor tante
è raccoglierli in maniera adeguata, pulirli in
loco, metterli in uno zaino con un retino, in
maniera di seminare le spore quando si cammina. I funghi all'80% sono fatti di acqua, è un
antiossidante naturale, hanno tante vitamine
ed una proteina che crea la vitamina D2, ottima per i vegani, che per la dieta non riescono
ad assimilarla. Infine fateli sempre vedere da
un micologo, che vi da la garanzia che il fungo
è ottimo da mangiare.
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I turisti che vengono al mio ristorante li preferiscono saltati in padella, li mangiano sia coi
tagliolini freschi che sul filettino o la tagliata.
Un classico la solita polenta e funghi. Li serviamo anche fritti, non impannati e poi facciamo le cappelle alla griglia. Per nostra scelta
usiamo solo il porcino, in tutte e quattro le
sue varianti, ora quello che va per la maggiore è “l'estivo”, con la cappella un po' chiara.
Anche se abbiamo già iniziato a raccogliere
qualche porcino “nero”, sono i più ambiti, i
più belli. La stagione dei funghi arriva sino a
dopo il 2 di novembre, quindi va abbastanza
avanti”.
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Lago Maggiore

iPhone

U

na location da
premio.
Tra le migliaia di
scatti provenienti da
140 paesi del mondo
che hanno convinto la
giuria dell’Ippawards,
uno viene dal Lago
Maggiore. È quello
della milanese Valeria Cammareri che,
dall’interno di un battello, ha immor talato
un uomo anziano che,
di spalle, in solitudine si gode il placido
panorama del Lago
Maggiore.
“At
the
lake”, questo il titolo,
ha ottenuto il terzo
posto nella sezione
“people” del concorso
internazionale, dando
lustro non solo alla
sua autrice, ma anche al Verbano.
Ippawards è l’acronimo di iPhone photography awards, longeva
competizione
–quella del 2019 è
stata la dodicesima
edizione– che mette a
confronto, non tanto
i professionisti dello
scatto, ma gli appas-
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sionati che insieme
condividono
come
mezzo tecnico uno
degli strumenti della
Apple: iPhone e iPad.
L’idea è stata lanciata nel 2007 da Kenan Aktulun, che ha
fissato per il contest
poche e semplici regole. Per par tecipare
è sufficiente caricare,
con un piccolo fee di
ingresso di 3,5 dollari

a foto, l’immagine prescelta dal sito e assicurarsi che sia naturale, cioè non alterata da
programmi o app in stile Photoshop.
Gli scatti vengono suddivisi in 18 categorie
(abstract, animals, architecture, children,
floral, landscape, lifestyle, nature, news and
events, panorama, people, por trait, series
(3 immagini), still life, sunset, travel, trees,
Other), ciascuna delle quali ha un vincitore e
due piazzati sul podio. Esiste, infine, un a graduatoria assoluta. Nel 2019 è stata un’italiana, la napoletana Gabriella Cigliano.
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Dal Giappone
alla Val d'Ossola

G

razie all'Associazione Canova il
piccolo borgo di
Ghesc torna ad ospitare gli studenti giapponesi, alla scoper ta
di tradizioni architettoniche e non solo. Il
villaggio
laboratorio
di Ghesc si conferma
quale luogo prezioso,
dove imparare, condividere idee e lavorare:
"Situato nel territorio di Montecrestesespiegano dall'associazione- questo piccolo
villaggio medievale abbandonato da più di
un secolo tornerà a
popolarsi a settembre
grazie all'arrivo di un
folto gruppo di studenti giapponesi. Ogni
anno, grazie alle iniziative curate dall'Associazione
Canova,
decine di studenti pro-
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venienti da diverse par ti del mondo, ma anche
adulti alla ricerca di un'esperienza stimolante
unica nel suo genere, par tecipano alle attività
didattiche, pratiche e teoriche, con energia e
passione, contribuendo alla rinascita del borgo. La seconda edizione di questo workshop,
che idealmente unisce Italia e Giappone, si
terrà appunto a Ghesc, un villaggio composto
oggi da sette case di pietra e documentato
per la prima volta nel XXIII secolo. Ghesc è
un vero e proprio "laboratorio infinito": qui gli
studenti giapponesi par teciperanno ad un'intensa settimana di campo scuola, organizzato
dal Tokyo Institute of Tecnology, il Politecnico
di Tokyo, e dalla Dry Stone walling Japan. Ad
accompagnare gli studenti saranno la professoressa e architetto Junko Sanada del Depar tment of Civil and Environmental Engineering,
Major in Urban Design and Built Environment,
specializzata nell'architettura dei paesaggi rurali, delle costruzioni con muri a secco e della
programmazione storica e regionale, insieme
al Dott. Reo Kaneko di Dry Stone Walling.
Obiettivo principale di questo campo scuola
curato dall'Associazione Canova sarà trasmettere alle ragazze e ai ragazzi giapponesi la
tecnica costruttiva dei terrazzamenti in pietra

a secco, anche attraverso un workshop pratico che si terrà presso il villaggio laboratorio
di Ghesc. Ad affiancare le attività pratiche vi
saranno visite guidate ed approfondimenti su
alcune esperienze di recupero del paesaggio
terrazzato nelle valli dell’Ossola: per esempio
si visiteranno i centri di Varchignoli e Viganella, in Valle Antrona, e si scoprirà il lavoro di
recupero avviato dall'Associazione Fondiaria
Terra Viva. I par tecipanti avranno l'oppor tunità di conoscere da vicino Veglio, un altro borgo ossolano abbandonato, oggi protagonista
di una impor tante fase di rinascita. L'Associazione Canova farà conoscere agli studenti
giapponesi alcune impor tanti ed eroiche attività rurali del territorio: visiteranno l’azienda
agricola di Christian Senestraro, giovanissimo
allevatore di Montecrestese, che con passione e coraggio ha avviato di recente questa
nuova attività legata all'area territoriale in cui
opera anche Canova. Altre tappe di questa
ricca settimana di scoper ta saranno la cantina e i terrazzamenti coltivati a uva della famiglia Garrone e l'Alpe Toggia.
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“Bicycles will save the world”:

L

ei si chiama Arianna Casiraghi, ha
37 anni, è originaria di Monza ma
si considera ortese,
lui si chiama Daniel
Rayneau-Kirkhope, ha
32 anni ed è nato a
Oxford, con loro Zola
un lagotto romagnolo
di 5 anni.
Arianna e Daniel sono
due ricercatori, due
fisici per l’esattezza,
che amano la bicicletta e la considerano il
loro mezzo di trasporto preferito, l’andare
in bici per loro non è
solo svago e/o divertimento, è proprio uno
stile di vita.
Questo loro attaccamento alle due ruote
è dimostrato dal fatto
che hanno usato la bicicletta anche in situazioni “difficili” anche
quando, ad esempio,
vivevano in Finlandia e

andavano al lavoro quotidianamente per un totale di 18 km al giorno con la neve e 25 gradi
sotto zero.
Fa strano pensarlo oggi ma è proprio così: anche in una circostanza decisamente poco comoda come quella appena descritta, loro hanno
sempre scelto, ovviamente usando le gomme
chiodate, di muoversi in bicicletta. Sempre!
Arianna e Daniel, innamorati di questo mezzo di

trasporto “amico” del
Pianeta e sinceramente turbati da una forte
preoccupazione per le
questioni climatiche e
ambientali e per i problemi legati all'inquinamento, a luglio sono
partiti in bicicletta da

Nuovo Showroom
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Legno -Alluminio / Legno,
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Porte blindate,
Portoncini d’ingresso,
Porte interne,
Tapparelle e cassonetti,
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Inferriate di sicurezza,
Porte per garage,
Zanzariere
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piazza Motta di Orta San Giulio tramutando le
loro inquietudini in azione concreta.
Nella prima fase del loro viaggio -quella che
stanno vivendo proprio in questi mesi- stanno
percorrendo oltre 5000 km in un tragitto che
pian piano sta disegnando la forma di un’enorme bicicletta attraverso l’Europa occidentale,
nella seconda fase, invece, continueranno il
viaggio in bici attraverso altri Paesi (europei
e non) per parlare nelle scuole e raggiungere
così direttamente i giovani.
Il loro obiettivo è quello di promuovere il più
possibile la bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all’automobile per combattere
le minacce poste dai cambiamenti climatici e
dall'inquinamento.
Arianna e Daniel stanno usando per la loro
mission delle biciclette realizzate a mano da
Daniel, è stato proprio lui, infatti, che ha costruito i due telai in acciaio (usando tecniche
di brasatura ossioacetilenica) e le ruote. Una
delle due biciclette è molto particolare poichè
è una bici cargo tipo quelle che gli Olandesi
usano per portare i bambini, solo che la loro
sta portando in giro per l’Europa Zola e proprio
per lei è dotata di un tettuccio rimovibile, in
caso di pioggia.
Arinna e Daniel stanno vivendo un’importante
esperienza di vita che non è un passatempo,
il loro viaggio è una vera e propria missione,
una risposta concreta che stanno dando alla
Madre Terra che quasi quotidianamente lancia
dei piccoli e grandi segnali del disagio che sta
vivendo.
E’ davvero giunto il momento di agire, è necessaria e non più procrastinabile una presa
di posizione chiara, serve una mobilitazione di
coscienze ed è indispensabile vivere la quotidianità in maniera più sostenibile.
E’ urgente un impegno corale che coinvolga
davvero tutti, bisogna credere nella forza rigenerativa della cultura, nello spirito che anima i
cuori, nella fiducia e nella razionalità… bisogna

fare e non più demandare e rimandare.
Arianna e Daniel si sono fatti carico in prima persona di questa responsabilità e a luglio
sono partiti emozionati, entusiasti, pienamente consapevoli della loro grande impresa e
fortemente motivati, perché per loro “Bicycles
will save the world” non è solo uno slogan...
Raffaella Andreoletti
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Nel 1492 anticipa il miracolo di Re

F

orse pochi sanno, anche tra gli ossolani,
che il miracolo di Re
non è stato l’unico e neppure il primo ad accadere fra
le nostre montagne. Poco
meno di due anni prima del
celeberrimo evento vigezzino, nel 1492 a Cravegna
un’immagine della Vergine
con Gesù Bambino ha più
volte lacrimato, sudato,
cambiato colore fino quasi
a sparire, per poi tornare
alla situazione normale. Il
tutto è successo di fronte a
testimoni anche autorevoli,
che ne hanno lasciato documentazione scritta; non
sono mancate neppure le
guarigioni miracolose negli
anni successivi.
Tuttavia con il tempo la memoria del fatto è andata
inspiegabilmente calando
persino nel piccolo paese
antigoriano, mentre l’immagine della Madonna di Re
ha continuato e continua
tuttora ad attirare pellegrini dall’Italia e dall’estero. Ironia della sorte o, se volete,
della Provvidenza divina; il
“merito” di avere riportato
l’attenzione sull’affresco miracoloso di Cravegna va attribuito a una banda di ladri
che, nel 1976, ha portato
via la preziosa statua lignea
collocata nel XVIII secolo
proprio davanti a quell’effigie, quasi a sancirne l’oblio,

anche visivamente. La descrizione minuziosa dei fatti si
trova nel libro di don Tullio Bertamini, “Cravegna, Storia,
Fede, Arte”; altri dati si trovano sulla rivista “Oscellana”
del 1981, curata dallo stesso Bertamini, cui attingono a
piene mani le pagine del sito “cravegna.it” dedicate alla
chiesa. L’affresco della Madonna con il Bambino risale al
1486; faceva parte di un trittico realizzato sulla facciata
della chiesa originaria per iniziativa di alcune donne del
paese.
L’esistenza della chiesa di San Giulio è documentata già
nel XIII secolo; l’edificio attuale, romano – gotico, è il
frutto di ampliamenti e ricostruzioni fatte fra il 1516 e il
1523, poi ancora nel 1676. Gli eventi miracolosi ebbero
inizio il 20 dicembre 1492: "il sacrista della Chiesa di

San Giulio, Lorenzo di Francesco di Giovangrande,
anni 45, notaio, nota un
fatto sorprendente. È l’ora
del vespero, ore 16 attuali.
L’immagine della Madonna
comincia ad emettere lacrime da tutti e due gli occhi
e il volto ne è inondato. La
stessa, cosa per l’occhio
destro del Bambino. L’intera faccia e le altre parti
scoperte della figura della
Madonna e del Bambino
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appaiono poi come coperte di abbondante e fresco
sudore. Il fatto dura per
tutto il giorno seguente e
anche il giorno dopo. Nel
periodo del gran freddo e
siccità qual’era quello, tutte
le altre acque erano completamente gelate, mentre
l’umore che usciva dalla
sacra Immagine scorreva
senza gelare". (Tratto da:
“Cravegna e la Fede. Le
memorie perdute della Madonna di Cravegna”).
Il 17 gennaio 1493 fu il
Vicario generale della diocesi di Novara, Giovanni
Michele degli Aliprandi, a
constatare personalmente
il fatto miracoloso: toccando l’affresco che emetteva
sudore si ritrovò le mani
completamente bagnate:
"Viene prodotto un Documento, atto pubblico autentico, sottoscritto dai testimoni. Intanto si decide di
trasportare questo “tesoro
di grazia” in luogo più adatto. Si prepara la cappella
della Chiesa parrocchiale
che sta a destra entrando".
Non mancano, nel frattempo, gli eventi straordinari, i
fatti miracolosi e soprattutto le guarigioni, tutto corredato da testimonianze: "28
gennaio: mentre si lavora
alla costruzione della cappella, la sacra immagine
perde i suoi colori e lineamenti e quasi scompare.
Fra le guarigioni miracolose il “Sommario” ne riporta
12, tutte nei mesi di febbraio e marzo del 1493
...".
L’atto pubblico autentico
sopra citato ed il Sommario dei fatti miracolosi, spiega don Bertamini nel suo
libro, sono andati perduti
ma l’Archivio diocesano di
Novara ne conserva le copie autentiche, fatte fare
dal Vescovo Carlo Bescapè
nel 1599, dopo una visita

pastorale a Cravegna. (“Cravegna, Storia, Fede, Arte”
pagg. 60 – 61). Nello stesso libro sono elencate le personalità del luogo che assistettero direttamente ai fatti
straordinari; fra queste, ovviamente, i parroci della zona
ma anche il Podestà di Antigorio per il Duca di Milano
insieme alla moglie ed ai figli. Naturalmente la chiesa di
San Giulio a Cravegna divenne meta di pellegrinaggi da
tutta l’Ossola e dal Vallese, ma già dopo la metà del XVII

secolo, nota don Bertamini, la devozione popolare si
stava perdendo, nonostante l’istituzione, ai primi del
‘500, di una “Società della
B.V. Maria” e, nel 1581, di
una “Compagnia del S. Rosario”.
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Come detto, l’immagine miracolosa a metà ‘700 fu persino coperta da una preziosa statua lignea della Madonna
del Rosario, rubata insieme ad alcune decorazioni dell’altare il 9 agosto 1976: da allora l’affresco è tornato in
vista, con tutta la sua storia miracolosa. La chiesa di
Cravegna merita di essere visitata anche per un altro
motivo: un formidabile ciclo di affreschi che occupa interamente le pareti del presbiterio. Furono realizzati dal
pittore Gian Battista da Legnano, probabilmente tra il
1537 e il 1539. L’effetto visivo di quest’opera non ha nulla da invidiare a quello degli affreschi, ben più conosciuti,
che impreziosiscono la chiesa di San Gaudenzio a Baceno. E’ probabile, come afferma anche don Bertamini, che
si estendano alle navate laterali, dove sono stati successivamente ricoperti. L’attuale parroco di Cravegna, don
Andrea Bellebono, rosminiano come Bertamini, conferma che alcuni sondaggi eseguiti dopo il furto del 1976
hanno evidenziato la presenza di altri affreschi, meritevoli
di essere portati alla luce. Quelli del presbiterio sono in
buono stato e non hanno bisogno di restauri.
Anche l’affresco che raffigura San Cristoforo sulla facciata della chiesa ha subito un restauro conservativo a
cura dell’Unione Sportiva di Cravegna; lo stesso dicasi
per l’immagine della Madonna del Latte nella lunetta che
sovrasta la porta del tempio. L’edificio ha avuto non pochi problemi negli scorsi decenni a causa dell’umidità che
risaliva dalle fondamenta. Addirittura, ricorda don Bellebono, si dovevano mettere passerelle di legno sul pavimento perché la gente potesse entrare senza inzupparsi
i piedi. Fra il 2010 e il 2015 si sono attuati interventi
per risanare la chiesa e l’attiguo Oratorio di San Giovanni
Battista, ma il problema non è del tutto risolto. La chiesa,
spiega ancora il parroco, poggia sulle rocce magmatiche
della cosiddetta “Bolla di Verampio”, impregnate d’acqua,
che portano ancora umidità. Fortunatamente il canale
fognario realizzato nelle vicinanze dal Comune raccoglie
buona parte dell’acqua piovana, impedendole di infiltrarsi
nell’edificio.
Altri problemi hanno riguardato il soffitto. Nel 2013 una
parte della volta affrescata è crollata sopra il pulpito di
legno, frantumandone un angolo. Il crollo di circa 2 metri
quadrati del soffitto ha evidenziato la situazione di pericolo in cui si trovava tutta la volta: era realizzata, spiega don
Bellebono, con malta e “cannette”, cioè bastoni inchiodati
agli assi portanti. Con il tempo e l’umidità i chiodi si sono
logorati e, pian piano, l’intera volta si stava distaccando.
La parte crollata è già stata completamente recuperata;
non è stato possibile, invece, fare altrettanto con le parti
andate distrutte del baldacchino che sovrastava il pulpito.
Anche in questo caso si è mobilitata l’Unione Sportiva
Cravegna, insieme al Consiglio Parrocchiale per contribuire alle spese. A breve, forse già in settembre, partiranno i lavori per rifare completamente l’impianto elettrico
della chiesa. Gli affreschi potranno avere così un nuovo
sistema di illuminazione. Occorrerebbe anche un nuovo
impianto acustico, ma per quello bisognerà attendere ancora un po’.
Mauro Zuccari
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Una verbanese tra le
top 100 donne italiane
selezionate da

L

a copertina è per
AstroSam
che,
in tuta spaziale e
braccia conserte, abbozza un sorriso all’obiettivo della macchina
fotografica. L’astronauta Samantha Cristoforetti è l’immagine con
cui Forbes Italia apre
il numero di luglio, dedicato all’”Altra metà
del cielo”, cioè a quel
mondo femminile –nel
XXI secolo ormai non
più negletto– che “conta” e alle “100 italiane
vincenti”. Tra di loro
c’è anche una verbanese: Manuela Ronchi.
Cinquantatre anni, una
laurea in Lingue alla
Cattolica e una lunga
carriera nel mondo del
marketing, della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, oggi è
Ceo della Action Agency e, con il socio Demetrio Albertini, della
Dema4. Il suo periodo
di apprendistato, a inizio anni ’90, finisce con
la decisione di mettersi in proprio. È il 1996
quando apre la Action
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Agency, che si occupa
di gestire l’immagine di
sportivi e personaggi
del mondo dello spettacolo. Il più famoso, con
il quale vive le luci della
ribalta e i cupi momenti della spirale che lo
porterà alla morte prematura, è Marco Pantani. Ma le sue collaborazioni sono con Max
Biaggi, Alberto Tomba,
Marco Tardelli, Adriano Panatta, Linus, Diego Abatantuono… Con
uno sguardo attento
all’innovazione e all’evoluzione del marketing,
ha orientato l’agenzia
verso la cura nel posizionamento sul mercato dei clienti, siano essi
sportivi, attori, personaggi del mondo dello
spettacolo, imprese o
società. Con Albertini il
passo avanti è nel mondo sportivo, mentre
l’ultima sfida si chiama
Action Media limited.
La società fondata di
recente a Londra con
Raffaele Tovazzi promuove un nuovo modo
di fare comunicazione

attraverso la voce: il podcast. È anche grazie
a queste attività che l’edizione italiana Forbes,
mensile specializzato in economia e business
che in America è un’istituzione da cent’anni, l’ha
annoverata tra le top 100 donne d’Italia, insieme ad attrici, sportive, imprenditrici, influencer,
manager e professioniste alle quali si riconoscono competenza, creatività, carisma, tenacia, capacità di innovare e visione. Come il capitano
della Nazionale di calcio Sara Gama o la tuffatrice Nadia Cagnotto, la giornalista Lilli Gruber,

la conduttrice Diletta
Leotta, la “iena” Nadia
Toffa, e l’attrice Valeria
Golino solo per citare
i nomi più conosciuti,
tutti peraltro citati in
rigoroso ordine alfabetico, senza graduatoria
di merito.
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Il film girato al Rosmini
in prima mondiale al
Festival di Locarno

I

l film “L’apprendistato”, girato nell'Istituto
Alberghiero
Mellerio Rosmini di
Domodossola, con la
regia di Davide Maldi,
è stato proiettato in
prima mondiale al prestigioso Locarno Film
Festival, in concorso
nella sezione “Cineasti del presente”. Purtroppo,
nonostante
il grand successo di
pubblico, non ha vinto
nessun premio.
Le riprese del film hanno coinvolto per oltre
un anno scolastico alcuni studenti e docenti,
guidati sapientemente
dal regista e dalla produzione in un’inedita e
interessante esperienza dietro la macchina
da presa. Scenografia
principale della pellicola non potevano che
essere i locali dello
storico e maestoso
Collegio Mellerio Rosmini, sede della scuola alberghiera, con
scene girate anche tra
i boschi della zona del
Sacro Monte Calvario,
nel paese antigoriano
di Viceno e persino a
Venezia, su una nave
da crociera. Quella di
Locarno è la più importante manifestazio-

ne cinematografica elvetica, riconosciuta come
festival competitivo dalla Federazione internazionale delle associazioni dei produttori di film,
insieme ai Festival di Cannes, Berlino e Vene-

zia. Di seguito la trama
della pellicola: D’ora in
avanti i capelli devono
essere corti e ben pet-
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tinati, le unghie devono rimanere pulite e le dita
non devono diventare gialle per la nicotina. Il
lavoro impegnerà molto sia mentalmente che
fisicamente, il consiglio che viene dato è quello
di venire il meno possibile influenzati dall’atmosfera festaiola che regna attorno. Queste sono
alcune delle regole che Luca, un quattordicenne timido e dall’animo selvaggio, deve imparare a rispettare per sopravvivere all’interno del
collegio Alberghiero. La famiglia lo ha spinto a
iscriversi nell’istituto perché lui possa imparare
il più rapidamente possibile il mestiere e il suo
carattere ne risulti forgiato. Luca proviene da
un villaggio di montagna tra le Alpi, è cresciuto
badando al bestiame di famiglia e andando in
giro nei boschi. L’apprendistato porterà il giovane a fare i conti con se stesso e con ciò che
dovrà fare nella vita: quanto dovrà sacrificare
della propria libertà e adolescenza per lavorare al servizio dei clienti? Grande soddisfazione
trapela dall’Istituto Alberghiero domese, per
essere stato scelto fra varie istituzioni scolastiche come quello più idoneo alle riprese e per
il risultato di alta qualità raggiunto dal film, la
cui lavorazione ha offerto a studenti e docenti
qualificanti occasioni di crescita umana e professionale, nel corso degli ultimi due anni. Il film
è stato prodotto da Invisibile Film, L’Altauro e
Red House Produzioni, e sarà distribuito da Movieday (Italia) e Slingshot Films (estero).

m Jahr 2020 werden die Frecce Tricolori wieder in Arona sein, kündigt der
Bürgermeister Alberto Gusmeroli über die
sozialen
Netzwerke
an. „Nächstes Jahr
werden wir im Rahmen des Projekts Arona lake and shopping
der Flugkunst eine
ganze Woche widmen
und freuen uns auf
die Rückkehr nach
Arona und den Langensee des fantastischsten Kunstfluggeschwaders der Welt,“
meint der Bürgermeister während er
auch die positiven
Trends des Tourismus
in der Stadt schilderte. „Arona bricht einen weiteren Rekord
in Bezug auf den Anstieg des Tourismus
nach +8,70% im Jahr
2016, +19,70% im
Jahr 2017, +17,53%
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im Jahr 2018 und +9,75% in der ersten Jahreshälfte dieses Jahrs und dem sicheren
Anstieg durch das Projekt „Arona lake and
shopping.“

12

n 2020, le Flèches tricolores seront de
nouveau à Arona : c’est ce qu’a communiqué sur les réseaux sociaux le maire
Alber to Gusmeroli. « L’an prochain, nous consacrerons une semaine entière au vol dans
le cadre du projet “Arona lake and shopping”,
avec le retour à Arona et sur le territoire au
sud du lac Majeur de la plus splendide patrouille acrobatique du monde », a souligné
le maire, qui a également publié les données
sur le tourisme de la ville. « Arona détient un
nouveau record d’essor touristique : après le
+8,70 % de 2016, le +19,70 % de 2017,
le +17,53 % de 2018, le premier semestre marque encore +9,75 % et juillet est
au beau fixe avec le projet “Arona lake and
shopping”. »

11
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Domosofia:
la troisième édition
du 18 au 23 septembre. Le
thème sera “La passion”

D

u 18 au 23 septembre aura lieu
la troisième édition de Domosofia,
festival des idées et
des savoirs. Le thème
choisi pour cette édition est la passion.
L’événement
aura
coûté 48 500 euros.
Cette année encore,
en collaboration avec
l’association culturelle Mario Ruminelli,
un quiz philosophique
sera proposé entre
les classes du lycée
de la ville.

Typische Küche
und sardische
Spezialitäten

Domodossola
Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Bar
Caffé

Alj

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR

€9

Holzofen-Pizzeria

Pizzeria avec four à bois

Domodossola, Piazza Convenzione 9 – Tel. +39 347 5426263
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Domosofia: Vom 18. bis 23.
September zum dritten Mal in
Domodossola.
Das Thema ist “Die Leidenschaft”

D

omosofia,
das
Festival
der
Ideen und des
Wissens kehr t vom
18. bis 23 September zum dritten Mal
zurück. Thema der
Veranstaltung, deren
Kosten 48.500 Euro
betragen, ist die Leidenschaft.
Auch in diesem Jahr
wird ein philosophisches Quiz für die
Klassen des Stadtgymnasiums
unter
Mitwirkung des Kultur vereins Mario Ruminelli organisier t.

olérance zéro. Telle est la nouvelle campagne que la police ferroviaire effectue
actuellement contre la traversée des
rails à la gare de Domodossola. Cer tains
frontaliers qui arrivent ou par tent au travail,
et cer tains voyageurs suisses arrivant le samedi pour le marché, ont pris la mauvaise
habitude de traverser les rails en empruntant
la passerelle. C’est interdit, en plus d’être
dangereux. Le personnel ferroviaire, qui ne
traverse les rails que pour des exigences de
ser vice, ne peut pas dresser de procès-verbal, et se limite à appeler la police ferroviaire.

9

Gintoneria
Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water

8

“Null Toleranz.“ Bahnpolizeiliche
Kampagne gegen unerlaubte Gleisüberquerungen

ull Toleranz. So heisst die neue Kampagne der Bahnpolizei gegen das Überqueren von Gleisen am Bahnhof von
Domodossola. Einige Grenzgänger, auf dem
Hin- oder Heimweg von der Arbeit, aber
auch einige Schweizer, die am Samstag für
einen Marktbesuch anreisen, haben sich
angewöhnt, die Gleise einfach direkt nach
dem Aussteigen aus dem Zug zu überqueren. Das ist nicht nur strengstens verboten,
sondern auch gefährlich. Das Bahnpersonal
der Eisenbahnen, das die Gleise zu dienstlichen Zwecken überqueren darf, kann keine
Bussgelder erheben, kann aber die Fälle der
Bahnpolizei melden.

7

Macugnaga, au
Kongresshaus,
le journaliste et
écrivain Teresio Valsesia a raconté l’histoire d’Achille Ratti, prêtre alpiniste
qui allait devenir le
pape Pie XI de 1922
à 1939. Le 31 juillet 1889, il effectua
la montée à l’est du
mont Rose, gravissant la pointe Dufour
avant de descendre à
Zermatt. La soirée a
été organisée par la
section CAI de Macugnaga.

6

oderator des Ehrenabends ist der
Journalist und Schriftsteller Teresio
Valsesia, der im Kongresshaus die Geschichte des Pfarres-Alpinisten Achille Ratti
erzählen wird. Am 31. Juli 1889 erstieg der
von 1922 bis 1939 zukünftige Papst Pio XI

die Ostwand des Monte Rosa, erreichte die
Dufourspitze und stieg nach Zermatt herab.
Die Veranstaltung ist von der Cai Macugnaga
organisier t worden.

alescor to
se
termine
avec
succès.
La
20e édition du festival de cour ts métrages restera dans les
mémoires
pour
le
record
de
cour ts
métrages ayant participé. Le prix Malescor to 2019 revient à « 2 a klass »
(Deuxième
classe)
de Jimmy Olsson :
Quarante-neuf
pays
– expliquent les promoteurs – se sont
idéalement
réunis
dans le petit village
de Malesco. La vingtième édition a été
très appréciée du public, nombreux dès la
première journée.
Le Cinéma communal de Malesco a accueilli du 30 juillet au
2 août, tous les soirs, les projections
des cour ts métrages
de la Sélection officielle. La journée de
conclusion a été caractérisée par une

5

totale immersion dans l’univers du cour t
métrage, avec la diffusion sur grand écran
des cour ts métrages vainqueurs, parmi lesquels celui que les spectateurs ont préféré,
« Ian. Una historia que nos movilizará » (Ian.
Une histoire qui va nous mobiliser) d’Abel
Goldfarb.

4

alescorto schliesst mit grossem Publikumserfolg die 20. Ausgabe des Kurzfilmfestivals
und wird aufgrund der grossen Anzahl der
Kurzfilme in Erinnerung bleiben. Die Malescorto-Auszeichnung geht an „2nd class“ (zweite Klasse) von
Jimmy Olsson. „Neunundvierzig Länder”, erklären die
Veranstalter, „waren idealerweise in dem kleinen Dorf
Malesco versammelt: Die zwanzigste Ausgabe stiess
unter dem Publikum auf grossen Anklang. Die Zahl
der Besucher war seit dem ersten Tag sehr gross.
Im Dorfkino Malesco wurden jeden Abend vom 30.
Juli bis zum 2. August die Kurzfilme der offiziellen Auswahl vorgestellt. Am letzten Tag der Veranstaltung
wurden schliesslich die Kurzfilme gezeigt, die von den
Zuschauern als Gewinner gekrönt wurden, darunter
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auch „Ian. Una historia
que nos movilizarà” (Ian.
Eine Geschichte, die uns
mobilisieren wird) von
Abel Goldfarb.

FARE SHOPPING
È UNA PASSEGGIATA

Scopri un mondo di iniziative:
dalla Ossola Outdoor Center Premium Card
alle bellezze del territorio.
EINKAUFEN UND WANDERN
DABEI: NUN IST ES TATSACHE
Finden Sie da einen Haufen Initiativen:
vom Ossola Outdoor Center Premium Karte
bis zu den Schönheiten der Umgebung.

UN’ESPERIENZA VIRTUALE,
IN MEZZO ALLA NATURA

Partecipazione a concorsi, eventi esclusivi,
attività dedicate a tutte le età.
Promozioni e sconti all’interno del centro
e presso attività esterne aderenti.
Possibilità di partecipare alle escursioni nella natura,
in partenza dal centro.

La Virtual Area per scoprire e scegliere le escursioni
nel territorio ossolano, in partenza dall’Ossola Outdoor Center.

EINE KARTE, UNENDLICHE VORTEILE

EIN VIRTUELLES ERLEBNIS, IN DER NATUR

Teilnahme an Preisausschreiben, Exklusivevents,
Aktivitäten für alle Altersgruppen.
Sonderangebote und Rabatte direkt im Einkaufszentrum
und bei den externen Mitgliedgeschäften.
Möglichkeit zur Teinahme an Wanderungen
vom Einkaufszentrum direkt ins Freie.

Der Virtualraum zum Entdecken und Wählen der
Wanderungen vom Ossola Outdoor Center direkt ins Ossolatal.

30
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Le 15 août, Salecchio
célèbre “La longue marche
du nom Walser”

altür est un village alpin situé au fond
de la vallée de Paznaun, dans le Tyrol.
C’est de là que provient un document du
23 octobre 1319 citant que les « homines
dicti Walser en Cualtur advenientes ». Ces
colons, installés alors depuis peu dans les
alpages du monastère de Marienberg, furent
les premiers de l’histoire à être appelés “Walser”, terme signifiant « Walliser » (valaisan),
témoignant ainsi de leur origine de la haute
vallée de Conches, traversée par le Rhône.
Cette reconnaissance du nom, cer tifiée il y a
700 ans, raconte la naissance du nom “Walser”, moins d’un siècle après le début de la
grande colonisation des Alpes Walser.

Chaque année, le 15 août, Salecchio, village walser de la vallée Antigorio abandonné à la fin des années 1960, vit une renaissance. La communauté “de retour – les
descendants des Walser après la diaspora
ayant fait suite à l’abandon – se réunit pour
célébrer la fête du village autour de l’église
Santa Maria. De nombreux excursionnistes
montent à pied (1 heure 30) de Passo di
Premia, profitant de l’occasion pour visiter
un des endroits les plus isolés des Alpes,
symbole d’une civilisation qui se perd dans
l’histoire. Il est encore possible de visiter
l’école, telle qu’elle se présentait il y a plus
d’un demi-siècle, et l’accueillant musée.

2

In Salecchio feiert man am
15. August den “langen
Marsch des Namen Walser”

D

ie Gemeinde Galtür liegt im hinteren Paznaun in einer Talweitung, in Tirol. Auf einem Dokument vom 23. Oktober 1319
steht „homines dicti Walser in Cualtur advenientes”. Die in den Alpen des Klosters Marienberg niedergelassenen Ansiedler waren
die ersten in der Geschichte, die „Walser” im
Sinne von „Walliser” genannt wurden, als Bezeugung ihrer Herkunft aus dem entfernt gelegenen, oberen Rhonetal in Goms. Die 700
Jahre alte Anerkennung erzählt die Entstehung
und den Ursprung des Begriffs „Walser”, weniger als ein Jahrhundert nach Beginn der grossen Kolonisation der Walser Alpen.
Jedes Jahr erwacht Salecchio, ein Ende der
60er Jahre verlassenes Walserdorf im Antigorio-Tal, am 15. August zu neuem Leben.
Die „wiederkehrenden” Gemeindeeinwohner,
die Nachkommen der Walser versammeln sich
nach dem Verlassen der Niederlassungen, um
das Dorffest um die Kirche Santa Maria zu
feiern. Mit ihnen zusammen steigen viele Wanderer vom Premia-Pass aus zu Fuss (anderthalb
Stunden) hoch und nutzen die Gelegenheit, einen der abgelegensten Orte der Alpen zu besuchen, das zum Symbol einer geschichtlich untergegangenen Zivilisation wurde. Noch heute
ist eine Besichtigung der Schule möglich, die
sich seit mehr als einem halben Jahrhundert
nicht verändert hat. Des Weiteren erwartet
die Gäste ein interessanter Museumsbesuch.
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Als der Papst auf den Monte Rosa stieg.
Einen Ehrenabend zur Erinnerung des
Unterfanges von Achille Ratti (Papst Pio XI)
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