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La “Belle Epoque” 
rivive per una settimana a Kandersteg

Il lupo è tornato 
anche tra le montagne del Vco?

E' Cusiana la nuova regina dei blogger: per Beatrice 
Gherardini 107 mila followers e tanti progetti

Borgomezzavalle sulla Cnn: il sogno di una casa 
italiana e dell'incentivo ai residenti stranieri
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 davvero affascinante quello che succede 
ogni fi ne gennaio nella nota e vicina località 
turistica di Kandersteg, nell’Oberland berne-

se, ovvero il tuffo nel passato della Belle Époque, 
ricco di eventi sportivi, culturali e sociali.
Kandersteg, nota località turistica raggiungibile 
in un oretta di treno da Domodossola, si traveste 
completamente, abitanti del luogo e ospiti indos-
sano abiti del periodo a cavallo tra il XIX e XX 
secolo, sulla grande pista di ghiaccio naturale si 
gioca a curling, qualche coraggioso cerca di bal-
lare con vecchi pattini da ghiaccio sulle note di 
nostalgiche melodie e slitte ultracentenarie scen-
dono in campo per la gara di bob. Abitanti del 
luogo e visitatori possono anche sciare su vecchi 
sci di legno. Al pomeriggio all’ora del tè va in 
scena il thé dansant. Via allora al divertimento 
con musica e giochi, prima di un’insolita cena in 
compagnia.
Tutto il paese si mobilita, gli hotel adeguano il 
loro arredamento, i camerieri sono vestiti secon-

 



do la moda del tempo, i turisti attraversano il 
paesino in carrozza, e per chi vuole partecipare 
è possibile noleggiare gli abiti adeguati per non 
sfi gurare in questo viaggio nel passato. La Belle 
Epoque fu anche l’epoca del boom del turismo, si 
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scoprirono il mare e le 
montagne come luogo 
di riposo e di convale-
scenza, allorché le Alpi 
divennero meta per i 
benestanti di tutta Eu-
ropa,e per Kandersteg 
fu basilare l’inaugura-
zione della galleria del 
Lötschberg nel 1913 
che aprì il villaggio di 
vacanze a molti viag-
giatori stranieri. Un im-
perdibile viaggio in una 
macchina del tempo, 
ormai comodamente 
fattibile in treno dall'Ita-
lia con il Trenino Verde 
delle Alpi delle Bls.

Foto di Luigi Framarini
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La foto della  
sul Verbano premiata 
dall’Agenzia spaziale europea

Dal Lago Maggiore  
all’Agenzia spaziale 
europea. È questo 

il percorso (tutto digitale) 
che la tanto attesa eclissi 
di luna di gennaio ha com-
piuto grazie a un appas-
sionato di astronomia. Al-
berto Negro, poliziotto in 
servizio alla questura di 
Verbania con l’hobby del 
cosmo e delle stelle, ha 
puntato la sveglia all’alba 
e s’è piazzato in riva al 
Verbano per immortala-
re la “super luna rossa”. 
Nella foto si mettono in 
risalto le acque del Ver-
bano e i profi li delle sue 
coste e dei suoi monti. 
Una foto che l’Agenzia 
spaziale europea ha se-
lezionato per pubblicarla 
sul proprio sito internet, 
dando una soddisfazione 
all’appassionato di astro-
nomia e regalando anche 
una bella cartolina pubbli-
citaria al Lago Maggiore.
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Minoletti e La Rampolina 

ini e formaggi di Vco e dell'Alto Piemonte in 
onda su Radio Deejay. È stato il ristoratore 
stresiano Davide Minoletti, patron de “La Ram-

polina” di Campino, l’ambasciatore delle eccellenze 
locali declamate nell’etere in diretta nazionale. Davi-
de è stato, lo scorso gennaio, l’ospite di una puntata 
di “Via Massena”, il programma condotto da Vic, Ma-
risa Passera (che è anche food blogger) e Federico 
Russo che va in onda dalle 12 alle 13. 
A Milano ha portato un piccolo assaggio della sua 
cucina –un piatto su tutti l’insalata russa della Ram-
polina– e il meglio dell’enogastronomia locale. Ha 
preso tutti per la gola, con il suo stile orgogliosamen-
te da trattoria, imbandendo la tavola con acciughe, 
bagnetto verde e gorgonzola; servendo il bettelmatt 
dell’Alpe Forno, il Grasso d’alpe Albrun, alcuni for-
maggi di capra, il gorgonzola e, unica concessione 
non locale ma importato in esclusiva da Eros Buratti 
della Casera di Verbania, l’holzhofer. 
I piatti forti tra i salumi sono stati il salame della 
Duja novarese, la fi dighina, la mortadella ossolana 
del Divin Porcello di Masera e la fi lzetta della macel-
leria Zanardi di Suno: tutti serviti in compagnia del 
pane sfornato la mattina nella cucina di Campino. Il 
Novarese ha invece largheggiato nei bicchieri perché 
il “banchetto”, molto apprezzato dai conduttori e dal 
personale di Radio Deejay attratto da quel bendidio, 
è stato annaffi ato con Ghemme, Gattinara, Colline 
novaresi e Sizzano. Vini, questi, che Minoletti vuole 
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Minoletti e La Rampolina 

per l’Italia e la Svizzera
Produuooi e distributooi

valorizzare sempre di più. 
“La mia intenzione è ser-
vire alla Rampolina solo 
ed esclusivamente vini 
dell’Alto Novarese – spie-
ga il ristoratore –. Quella 
di Radio Deejay è stata 
una bella giornata, pia-
cevole per me e per chi 
mi ha accolto, ma credo 
anche per tutto il nostro 
settore e il territorio, che 
ha avuto la possibilità di 
promuoversi”.
L’orgoglio di un cuoco è 
quello di veder apprezzato 
ciò che serve. In questo 
caso l’orgoglio è doppio 
per aver portato i prodot-
ti locali. “La mia fi losofi a 
da sempre è quella della 
trattoria – racconta –. 
Non smetterò di ripeter-
lo: il termine ristorante 
non mi piace. Noi puntia-
mo su quelli che vengono 
chiamati ‘prodotti poveri’. 
Oggi ho fatto venire l’ac-
quolina in bocca a tutti 
con acciughe e gorgonzo-

la…”. Una trattoria un po’ particolare perché, data la 
posizione, è anche un panoramico terrazzo sul Lago 
Maggiore, le Isole e il Golfo Borromeo. “Ma queste 
sono le meraviglie della nostra terra – conclude –. 
Ce le teniamo strette, ce le godiamo e cerchiamo 

di farle conoscere, così 
come dobbiamo fare con 
i nostri prodotti”.



Balma dei Cervi 

E' l'architetto, e vi-
gnettista per pas-
sione, Carlo Lux 

ad essersi aggiudicato 
il concorso indetto dal 
Comune di Crodo "Dalla 
scoperta della Balma dei 
Cervi: un lancio di idee 
pittoriche per reinterpre-
tare le immagini rupestri 
del sito archeologico". 
La commissione giudi-
catrice, presieduta dalla 
dirigente scolastica Or-
nella Barre e composta 
da docenti universitari 
e scolastici, nonché da 
architetti della soprin-
tendenza, ha premiato 
l'elaborato di Lux "per 
l'effi cacia comunicativa 
che potrà eventualmen-
te essere impiegata per 
un progetto di valorizza-
zione e divulgazione della 
Balma dei Cervi". Il sito 
archeologico della Balma 
dei Cervi, in valle Antigo-
rio, si presenta come 
una testimonianza in ar-
rivo direttamente dalla 
preistoria. A scoprirne 
il grande valore, alcuni 
anni orsono furono due 
studiosi del gruppo ar-
cheologico di Mergozzo. 
Il luogo, però, era stato 
precedentemente indivi-
duato da alcuni caccia-
tori. Sulla roccia sono 
conservate pitture rupe-
stri che si estendono per 
circa sei metri: 37 fi gure 
dipinte in rosso, che ri-

traggono esseri umani in movimento. Le immagini 
sono protette da una balma, una lastra di pietra 
rivolta verso l’interno.   Il sito si trova in una zona im-
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pervia e pericolosa, non 
facilmente raggiungibile.
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tuffo dell'Epifania

Lo chiamano cimento 
d'inverno e i coraggio-
si li appellano in gene-

re "pinguini", "orsi bianchi" 
o al massimo "anatre sel-
vatiche". Ma se non fosse 
stato per i 7.3 gradi di 
temperatura dell'acqua, lo 
si poteva scambiare per 
il primo tuffo della bella 
stagione. E così, sotto un 
sole risplendente, e una 
colonnina di mercurio sa-
lita oltre i 15°, Ghiffa ha 
celebrato il 16mo tuffo 
dell'Epifania. L'evento or-
ganizzato dalla Pro loco, 
ha visto la partecipazione 
di 15 "ardimentosi", tra 
storiche presenze e qual-
che nuovo innesto. Come 
il più giovane della com-
pagnia, il dodicenne Erik 
Venieri, di Arizzano, Con 
l'entusiasmo di sempre, 
per un tuffo che "fa bene 
e porta bene", lo zocco-
lo duro delle presenze di 
sempre come il decano 
Roberto Troubetzkoy, clas-
se 1946, che di cimenti 
ne ha saltati solo uno, nel 
2017 per una brutta in-
fl uenza. E i fratelli Recla, 
Andrea, 41 anni (per lui 
l'en plain) e Alessandro, 
37 giunto a quota 15. 
Anche quest'anno, Ingolf 
Sennholz, 68 anni, citta-
dino tedesco residente a 
Cannero Riviera ha par-
tecipato a entrambi i ci-
menti dell'Epifania del lago 
Maggiore. 



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

Il lupo è tornato 

Lo scorso fi ne genna-
io sui social si sono 
diffuse le immagi-

ni di un presunto lupo 
che di notte andrebbe 
a spasso nella piana di 
Migiandone di Ornavas-
so, foto poco nitide che 
hanno destato l'interes-
se e commenti di tanti. 
E' lupo o è cane? La do-
manda al momento in 
cui andiamo in stampa 
resta inevasa, anche se 
gli indizi favoriscono l'ipo-
tesi cane, anzi Lupo ce-
coslovacco per essere 
precisi. Considerando il 
successo di quelle foto, 
anche la Polizia pro-
vinciale è attenta, ma 
come ci spiega il coman-
dante Riccardo Macca-
gno, se è vero che in 
mancanza di prove non 
si può propendere per 
nessuna ipotesi, il buon 
senso non dà scampo: 
"In zona sono state ele-
vate già alcune multe - 
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spiega Maccagno - per 
animali, in particolare 
cani di razza lupo ce-
coslovacco, sfuggiti alla 
custodia dei proprietari. 
Certo che in mancan-
za di tracce chiare non 
possiamo dire nulla, è 
un canide solo questo è 
certo". Non hanno dubbi 
invece  dall'Associazione 
Nuovo Cacciatore, che 
dalla propria pagina Fa-
cebook rilancia: “I lupi in 
Piemonte ci sono, e da 
quando abbiamo iniziato 
ad interessarci del pro-
blema nessuna provincia 
piemontese è rimasta in-
denne dal fenomeno del-
la sua formidabile pro-
pagazione. Riguardando 
meglio le foto nessun 
dubbio, almeno per noi, 
che si tratti di un lupo, e 
non dell'ennesimo cane 
lupo cecoslovacco sfug-
gito al proprio padrone. 
E poi: quanti sono questi 
benedetti cani? Possibi-
le, con quello che costa-
no quei cuccioli, che uno 
li custodisca così male?
Di segnalazioni dai no-
stri utenti ormai ce ne 
arrivano a bizzeffe, e noi 
cerchiamo sempre di ve-
rifi carle prima di diffon-
derle, tanto che stiamo 
attendendo conferma 
per una che, guarda 
caso, riguarda sempre il 
Verbano-Cusio-Ossola”.



Ha 24 anni, studia 
scienze della co-
municazioni all'uni-

versità ed è originaria di 
Armeno, e sui social si è 
fatta conoscere per la sua 
bellezza e per la sua po-
sitività: con 107 mila fol-
lowers la cusiana Beatrice 
Gherardini ha conquistato 
il cuore dei suoi fan di-
ventando per molti giova-
ni, e non solo, un vero e 
proprio esempio non solo 
di stile, ma anche di vita: 
“Tutto è iniziato quasi per 
gioco, avevo tante cose 
da dire e tanti ideali da 
trasmettere,ho pensato 
che farlo attraverso i so-
cial sarebbe stata la stra-
da più semplice.
Così un bel giorno mi sono 
svegliata e ho deciso che,-
da quel momento in poi,a-
vrei iniziato a condividere 
i miei valori, la mia pas-
sione per la moda e per il 
make up.
Ho cercato di dare davve-
ro il massimo, ci ho sem-
pre creduto, le cose sono 
andate bene ed ora ecco-
mi qua”. Ma come si fa 
il salto ? come si passa 
da puro divertimento a 
lavoro ?
“La parola d'ordine è “cre-
derci” sempre, io ci ho 
creduto, anche quando 
in tanti mi hanno detto 
che come percorso sa-
rebbe stato molto difficile. 
Sapevo che prima o poi 
questo sarebbe stato il 
mio lavoro, sono una stu-
dentessa in scienze della 
comunicazione e volevo 

Beatrice Gherardini 

12



Beatrice Gherardini 

che il mio lavorso fosse 
attinente al mio percorso 
di studio,così ho messo 
in pratica ciò che ho im-
parato all'università e i 
risultati piano piano sono 
iniziati ad arrivare. Sul mio 
profilo Instagram cerco 
sempre di migliorarmi im-
pegnandomi ad essere il 
più professionale possibi-
le, io ed il mio ragazzo ci 
dedichiamo praticamente 
tutti i giorni, nulla è lascia-
to al caso.Devo il merito 
dei miei risultati anche a 
Ludovica Pagani,la mia 
notorietà è aumentata 
dopo che ho partecipato 
al fantainfluencer ed al vi-
deo del suo nuovo singolo 
musicale, agli Autogol che 
mi hanno dato la possibi-
lità di partecipare ad un 
loro video su youtube che 
ha ottenuto un milione di 
wievs ed alla rivista Gla-
mour, da circa sei mesi 
scrivo articoli per loro".
Sui social condividi i tuoi 
scatti,ma anche i tuoi va-
lori,quale insegnamento 
vorresti dare?
“Sul mio profilo instagram 
condivido i miei scatti, ma 
nella didascalia di ogni foto 
cerco sempre di trasmet-
tere un pensiero positivo 
attraverso delle frasi che 
rispecchiano il mio carat-
tere.Ho fatto un corso in 
PNL e mental coach, gra-
zie a questo percorso ho 

fatto un grande lavoro su me stessa, ho capito qua-
li sono le cose importanti, quelle a cui dare il giusto 
peso, ho compreso che un sogno, qualsiasi  sogno, 
può essere raggiunto con determinazione, costanza 
e visualizzazione, non ci sono limiti se non quelli creati 
dalla nostra mente. I social ormai sono diventati il pri-
mo strumento di distrazione, quando abbiamo del tem-
po libero, gran parte lo passiamo sui social, per questo 
motivo penso che sia molto importante trasmettere 
degli esempi positivi. I social posso essere anche co-
struttivi e non solo distruttivi”. Quali sono i tuoi proget-
ti per il futuro ? “Ovviamente il mio obiettivo è quello 

di crescere sempre di più 
sui miei profili,la strada è 
ancora lunga,ma non in-
tendo fermarmi. Ho mol-
ti progetti in programma 
che però non posso sve-
lare,ma le novità saranno 
davvero tantissime.
Vi invito a seguirmi su in-
stagram (beatricegherar-
dini) così da poter rimane-
re aggiornati”.
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Un bell'articolo, corredato da uno spettacolare 
servizio video con immagini realizzate anche 
con un drone, è stato dedicato dalla Cnn, e 

fi rmato dalla giornalista Silvia Marchetti, a Borgo-
mezzavalle, ed alla politica di ripopolamento e re-
stauro del paese avviata dal sindaco Alberto Preioni 
con una serie di incentivi. Nell'articolo del famoso 
network mondiale si legge: “Un' offerta di una casa 
italiana per poco più di un $ 1? Beh, potresti voler 
resistere per un accordo migliore? Ora una città 
del paese offre agli stranieri $ 10.000 per trasfe-
rirsi lì”. Dopo avere parlato del comune di Lucana, 
in Piemonte al confi ne con la Francia, ecco che si 
racconta di Borgomezzavalle: “Un po' più a nord, 
sulla frontiera svizzera, il sindaco di Borgomezza-
valle sta giocando quello che spera sarà una carta 

Borgomezzavalle sulla Cnn: 
affascina il sogno di una casa italiana 
e dell'incentivo ai residenti stranieri

vincente. Per ridare vita a una popolazione ridotta 
a poco meno di 320 residenti, Alberto Preioni non 
solo vende cottage di montagna abbandonati per 
soli € 1 - poco più di $ 1 - paga anche tutti i nuovi 
arrivati   che stanno iniziando una famiglia. "Questa 
città è stata creata nel 2016 con la fusione di due 
villaggi vicini che stavano scomparendo", dice a 
CNN Travel. "Abbiamo tonnellate di soldi da investi-
re ma abbiamo bisogno di bambini e giovani. Ecco 
perché sto offrendo € 1.000 per ogni neonato e 
altri € 2.000 a chiunque voglia avviare un'impresa 
e registrarsi per l'Iva". Le tasse locali sono molto 
basse e Preioni promette anche il trasporto pub-
blico gratuito a tutti gli studenti. Non c'è nemmeno 
bisogno di prendere la residenza. Borgomezzavalle 
- il nome signifi ca "la città tra la valle" - è bloccata 

all'interno di un canyon, 
ma c'è la luce del sole 
tutto il giorno grazie a 
un enorme specchio col-
locato sulla collina oppo-
sta che rifl ette i raggi. 
Case colorate con tetti 
di paglia, scolpite sul 
fi anco della montagna, 
sono raggruppate intor-
no a piazzette lastricate 
con panche di legno e 
vasi di fi ori. Stretti vico-
li tortuosi conducono a 
portici ad arco affresca-
ti con colonne decorate 
e sontuosi palazzi con 
logge. Gli edifi ci da 1 € 
in vendita comprendono 
fatiscenti case in legno 
e pietra, fi enili, stalle 
ed ex abitazioni agrico-
le e artigianali. L'unico 
problema è che i nuovi 
proprietari devono impe-
gnarsi a ristrutturare le 
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case entro due anni. "Invito chiunque sia interes-
sato a venire a vedere com'è un posto tranquillo 
questo, la nostra natura incontaminata offre una 
disintossicazione e un soggiorno scollegato lontano 
dalla folla impazzita", dice Preioni, che sta anche 
recuperando terreni agricoli abbandonati per es-
sere utilizzati da aspiranti contadini”. L'articolo di 
Silvia Marchetti della Cnn si chiude poi inserendo 
dei dubbi nel lettore intenzionato ad un eventuale 
trasferimento: “Se tutto ciò sembra troppo bello 
per essere vero, beh lo è e non lo è.
Andrea Ungari, professore di storia contempora-
nea alla principale università LUISS di Roma, af-
ferma che il rafforzamento delle comunità con un 

affl usso di stranieri non riuscirà a risolvere i pro-
blemi che hanno portato le persone a disertare le 
città in primo luogo.
"Va bene nel breve periodo, gli stranieri amano la 
bellezza italiana e bramano per una vacanza eterna 
in un luogo soleggiato", dice. "Ma a lungo termine, 
anche loro hanno bisogno di infrastrutture aggior-
nate, ospedali buoni e vicini, servizi effi cienti, in 
particolare pensionati. Hai bisogno di un piano a 
lungo termine per sviluppare il territorio locale e 
mantenere la gente lì".
Si vedrà, intanto per la valle Antrona, per lo spec-
chio di Viganella e per Borgomezzavalle una nuova 
prestigiosa passerella a livello globale.
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ome un malato 
di lusso dalle 
dimensioni ex-

tralarge, il dipinto di 
Palma il Giovane se 
ne sta sul suo letto 
di assi sotto la len-
te e le cure sapienti 
degli esperti del Cen-
tro per la Conserva-
zione ed il Restauro 
dei Beni Culturali di 
Venaria Reale. La 
scorsa estate sono 
cominciati gli inter-
venti su “La celebra-
zione della vittoria di 
Lepanto”, la tela lun-
ga 7,20 metri e alta 
più di 4 che per oltre 
un secolo -anno più 
anno meno- ha fatto 
mostra di sé nel sa-
lone al piano nobile 
di Villa San Remigio, 
e dove tornerà prima 
o poi, anche se non 
si sa quando: “E’ un 

restauro ecceziona-
le”, spiega la storica 
dell’arte Marianna 
Ferrero, responsabi-
le dell’area program-
mazione del labora-
torio di restauro del 
Centro di Venaria: “A 
causa delle dimen-
sioni imponenti, re-
stituire leggibilità alla 
pittura è un bella sfi-
da, ed è anche un bel 
caso per gli studenti 
del corso universita-
rio di restauro che 
si confrontano con 
una rarità. Grazie 
però alle esperienze 
pregresse possiamo 
dire che sui grandi 
formati adottiamo 
gli interventi miglio-
ri”. Ritirato lo scorso 
marzo dalla Villa del-
la Castagnola –dove 
erano in corso i lavo-
ri di ristrutturazione 
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edilizia– gli interventi veri e propri sulla tela 
del pittore  Jacopo Negretti, detto appun-
to Palma il Giovane (Venezia, 1548/1550 
– 1628) sono partiti solo nei mesi scorsi: 
“Siamo ancora nelle fasi preliminari – spiega 
Ferrero – anche se è già possibile affermare 
che l’opera non è particolarmente malmes-
sa. La problematica più importante al mo-
mento è la pulitura – prosegue – che deve 
essere omogenea. E su una superficie tanto 
ampia, dove ogni campitura di colore rispon-
de in maniera differente, occorre fare molte 
prove”.  La scoperta e l'eliminazione delle 
malformazioni dello strato pittorico -quindi 
il restauro strutturale, che include lo studio 
sullo stato della foderatura- della tela (che è 
composta dall’unione di più tele), del telaio e 

della cornice rientrano nel programma delle 
opere. Il tutto facendo anche i conti con fon-
di limitati, che probabilmente non consenti-
ranno interventi significativi sulla doratura 
della cornice. I lavori sono stati finanziati 
con 20.000 euro da un bando di Crt, con 
altrettanti euro dalla Reggia della Venaria, 
in minima parte col 5 per mille e in parte 
ancora dal comune di Verbania (che ha co-
perto le spese di trasporto). Fondi rimasti 
incerti sino all’ultimo momento e dei quali 
solo a marzo scorso s’è avuta certezza. “Il 
dipinto ha subito sicuramente delle mano-
missioni, dei ritocchi – prosegue Ferrero -. 
La nostra priorità è riportarlo il più possi-
bile all’origine, ovvero mirare alla massima 
conservazione, con interventi che vadano a 
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restituirgli l’equilibrio cromatico e pittorico”.
“Il dipinto di Palma ha sicuramente subito in-
terventi precedenti, ma è bellissimo”, chio-
sa Marianna Ferrero, raccontando come 
gli studi del laboratorio di restauro abbiano 
permesso di confermare quanto la scarsa 
documentazione storica aveva tramandato. 
Proveniente dalla chiesa bresciana di Santa 
Giustina, il dipinto era in origine ancora più 
grande e andava a costituire una pala d’alta-
re: “Fonti del ‘700 ci descrivono un dipinto 
con una composizione d’altro respiro, con 
una parte superiore, poi troncata, dove pro-
babilmente figuravano dei puttini e una Trini-
tà. Tagli che i restauratori confermano". Ma 
“La celebrazione della battaglia di Lepanto” 
non è solo un dipinto importante per le sue 
dimensioni e la sua età: “E’ un dipinto ano-
malo - aggiunge Ferrero – una committenza 
ecclesiastica acquisita infine da collezionisti 
privati (i coniugi Sophie Browne e al mar-
chese della Valle ndr) che portano sul lago 
Maggiore questo esempio di pittura veneta. 
Insomma, credo che abbia tutte le caratte-
ristiche per diventare un elemento di richia-
mo per la Villa San Remigio”. 
Intanto ai verbanesi che ne avessero nostal-

gia, ricordiamo che i laboratori dell’impor-
tante centro di restauro (tra i primi in Italia) 
sono aperti al pubblico ogni primo sabato 
del mese. E sono gli stessi restauratori a 
guidare il pubblico in visita ai laboratori, 
dove tra le altre opere, si lavora anche al 
grande dipinto di Palma.
Il dipinto di Palma il Giovane nell’ottica di 
una destinazione turistico-culturale della Vil-
la San Remigio potrebbe rappresentare un 
elemento significativo, assieme, magari, agli 
altri due tesori, ancora più preziosi, prove-
nienti dalla storica dimora della Castagnola: 
le due allegorie del Veronese: la “Scultura” 
e La Geografia” scoperte dalla ricercatrice 
Cristina Moro nel 2013. Considerate sino 
a quel momento “opere di bottega” e inven-
tariate per la ridicola cifra di 7.000 euro, 
oggi le due opere del maestro veneto sono 
assicurate per oltre un milione di euro. La 
loro proprietà è della Regione, come d’al-
tronde la Villa, concessa in comodato d’uso 
al comune di Verbania. Dopo un restauro al 
Centro di Venaria (a spese della Reggia) e 
il prestito per mostre temporanee nell’anno 
del Veronese, i due dipinti oggi fanno parte 
del percorso espositivo della Reggia, collo-
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cate nella quadreria 
assieme alle opere 
della Galleria Sabau-
da: “Sono molto ben 
valorizzate” spiega la 
conservatrice  Silvia 
Ghisotti, che al mo-
mento sta pensando 
ad una collocazione 
temporanea, ben più 
complicata date le di-
mensioni, del dipinto 
di Palma il Giovane. 
Avendo contribuito 
con 20.000 euro al 
suo restauro, la Reg-
gia avrà infatti il dirit-
to di esporlo in ma-
niera temporanea. 
“Sul come e quando 
ci stiamo ragionando 
– dice la conservatri-
ce - . Una delle ipo-
tesi   è allestire un’e-
sposizione dedicata 
proprio al suo re-
stauro, ma dovrem-
mo trovare uno spa-
zio adeguato, forse 
nella chiesa. Certo 
il Palma ha una sua 
storia, molto interes-
sante da studiare ed 
approfondire. Insom-
ma, la materia del 
dipinto c’è”. Anche 
l’intenzione di resti-
tuire l’opera a Ver-
bania pare esserci 
tutta, ma la decisone 
finale spetterà alla 
Soprintendenza nel 
momento in cui Villa 

San Remigio potrà rispondere a tutti i requi-
siti di sicurezza per custodire opere di ac-
clarato valore. Il futuro delle tele va dunque 
ad incrociarsi con il tema - ancora in dive-
nire- della destinazione della dimora storica 
restaurata in gran parte con i fondi dei ban-

di emblematici Cari-
plo anche in virtù dei 
tesori su tela che vi 
erano custoditi.

Antonella Durazzo
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s
te zu verbes-
sern. Die gros-
se Projektarbeit 

hat mit der Genehmi-
gung von zwei Inter-
reg-Projekten (Mineralp 
und Terrazzamenti) und 
anderen, die bereits 
genehmigt wurden oder 
derzeit genehmigt wer-
den, Früchte getragen. 
Wichtige Ressourcen 
zur Förderung der na-
chhaltigen Entwicklung 
in den Alpen. Keine 
Worte, sondern kon-
krete Taten. Das Jahr 
2019 wird wichtige 
Neuheiten bringen: Die 
Stärkung der Pfl anzen 
und die Umsetzung der 
bereits genehmigten 
Projekte erfordern En-
gagement und Arbeit. 
Das Hauptziel für 2019 
ist die Anerkennung 
des Transboundary 
Parks durch Europarc 
(geplant für September 
in Litauen während der 
Jahrestagung der Föd-
eration der europäis-
chen Naturparks). Der 
konkrete Schritt ist die 
Schaffung eines gren-
züberschreitenden Par-
ks im Herzen der Alpen 
mit dem nahe gelege-
nen Landschaftspark 
Binntal. Es wird der er-
ste Park in Europa mit 
der Schweiz sein. Die 
Auszeichnung wird ein 
weiteres hohes Mass 
an Naturschutz in den 
Lepontinischen Alpen 
durch die Europäische 
Union bieten.
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d
u projet approu-
vé demanderont 
travail et partici-

pation. Le principal 
objectif pour 2019 est 
la reconnaissance de 
Transboundary Park 
de la part d’Europarc 
(prévue en septembre 
en Lituanie, au cours 
de l’assemblée an-
nuelle de la fédération 
des parcs naturels eu-
ropéens). La concrétis-
ation réside dans la 
création d’un parc tran-
sfrontalier au cœur des 
Alpes, avec le Land-
schaftspark Binntal. Ce 
sera le premier parc 
d’Europe formé avec 
la Suisse. La recon-
naissance permettra 
d’obtenir une meilleure 
protection de la nature 
des Alpes Lépontines 
de la part de l’Union 
européenne”.
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D
as Jahr 2018 hat für die Naturparks von 
Ossola wichtige Neuheiten gebracht, erklärt 
Präsident Paolo Crosa Lenz, und hofft für 

2019 auf die Anerkennung seitens Europarc von 
„Transboundary Park2” als grenzüberschreitend-
en Park: „Im Jahr 2018 wurde das 40. Jubiläum 
der Gründung des Naturparks Alpe Veglia (1978) 
gefeiert - erklärt er -, was die Rolle der Parks im 
dritten Jahrtausend stark geprägt hat. Die Okto-
ber-Konferenz („Naturparks für eine neue Ber-
gregion”) bestätigt auf europäischer Ebene die 
vorrangige Rolle des Schutzes und der Erhaltung 
der biologischen Vielfalt. Die Aufmerksamkeit der 
Region Piemont hat es der Organisation ermög-
licht, den Bio-Betrieb mit der Einstellung von vier 
jungen Park-Rangern zu stärken, die es ermög-
licht haben, die Effi zienz der Sicherheitsdien
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2
018 a été une année importante pour les 
parcs nationaux de l’Ossola, comme l’expli-
que le président Paolo Crosa Lenz, en 

espérant qu’en 2019 Europarc reconnaisse les 
parcs de l’Ossola de “Transboundary Park2”, ce 
qui permettra d’en faire un parc transfrontalier: 
“2018 a vu l’institution du Parc naturel de l’Alpe 
Veglia (1978), explique-t-il, qui a imposé avec 
force le rôle des parcs dans le troisième millén-
aire. Le congrès du mois d’octobre (Les parcs 
naturels pour une nouvelle éthique de la monta-
gne ) a rappelé, à l’échelle européenne, leur rôle 
primaire dans la conservation et la protection de 
la biodiversité. L’attention de la région Piémont a 
permis à l’organisme de renforcer l’organigram-
me en embauchant quatre jeunes gardes de 
parcs qui ont permis d’améliorer l’efficacité des 
services de surveillance. Le long travail caché 
de conception a porté ses fruits, avec l’appro-
bation de deux projets Interreg (Mineralp et Ter-
razzamenti) et d’autres, déjà approuvés ou en 
cours d’approbation. Des ressources importan-
tes pour la promotion d’un développement du-
rable des Alpes. Pas de mots, mais des actions 
concrètes. 2019 sera une année importante: 
renforcement de l’organigramme et réalisation 



a librairie Grossi a présenté « L’Alma-
nacco Storico Ossolano 2019 ». Pour sa 
vingt-sixième édition, le volume revêt un 

nouveau graphisme. « Les thèmes traitent 
d’art et d’histoire, en passant par la géog-
raphie, mais le cœur est consacré à la mon-
tagne. Parmi les nombreuses contributions 
figurent celles de Pier Antonio Ragozza avec 
un souvenir de Mario Rigoni Stern qui se ren-
dit à Formazza pour une formation militaire ; 
Benito Mazzi s’est consacré aux Termes de 
Craveggia, Chiara Monferrini a écrit une con-
tribution sur l’historien typographe Porta, et 
les 150 ans du CAI de Domodossola sont ég-
alement évoqués », explique Massimo Giano-
glio, président de l’association Ruminelli qui 
a présenté la nouvelle publication de Grossi. 
La couverture illustre une vue de Villadossola 
exécutée par le célèbre peintre anglais Tur-
ner. Un feuillet, une image rare qui se trouve 
aujourd’hui dans un musée de Madrid et que 
Turner réalisa lors d’une visite dans l’Ossola 
au cours de la première moitié du dix-neu-
vième siècle.

Eigenproduktion
Propre production
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ie Buchhandlung 
Grossi präsent-
ierte „L’Almanac-

co Storico Ossolano 
2019”. Der jetzt in 
seiner sechsundzwan-
zigsten Ausgabe er-
schienene Band hat 
ein neues grafisches 
Layout. „Die Themen 
reichen von Kunst 
bis Geschichte, Ge-
ographie, aber der 
starke Kern ist dem 
Berg gewidmet. Unter 
den vielen Beiträgen 
auch einer über Pier 
Antonio Ragozza mit 
einer Erinnerung an 
Mario Rigoni Stern, 
der zu einer Militärl-
ehre nach Formazza 
kam; Benito Mazzi 
widmete sich den Ba-
gni di Craveggia, Chia-
ra Monferrini schrieb 
einen Beitrag über die 
historische Drucke-
rei Porta und einen 
weiteren Bericht zum 
150. Jahrestag der 
CAI aus Domodosso-
la” - erklärt Massimo 
Gianoglio, Präsident 
der Ruminelli Ver-
bands, der die von 
Grossi veröffentlichte 
neue Publikation vor-
stellt. Das Titelbild ist 
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eine Ansicht von Villadossola des berühmten 
englischen Malers Turner. Ein kleiner Zettel, 
ein seltenes Bild, das heute in einem Mu-
seum in Madrid zu finden ist und das Turner 
während eines Besuchs in der Ossola in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts realisiert 
hat.



Alessandro Oliva, ein 
Fussball-Trainer der Profi-Liga in 
Lettland, trainiert die Spartakas 

dieses Jahr in der Europa League

A
lessandro Oli-
va, der Trainer 
aus Ossola, 

der in den vergan-
genen Jahren auch 
als TV-Kommentator 
tätig war, hat einen 
wichtigen Vertrag 
unterzeichnet, um 
ein lettisches Team 
der Profi-Liga zu trai-
nieren: „Ich werde 
in Riga leben” - er-
klärt er - „ich werde 
das Team Sparta-
kas Jurmala trainie-
ren, wir werden am 
28. Januar zu einer 
Spielpause in die 
Türkei zur Erholung 
aufbrechen”. Die 
Mannschaft, deren 
Trainer nun Alessan-
dro Oliva ist, hat in 
diesem Jahr an der 
Europa League teil-
genommen.
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L’habitant de Domodossola 
Alessandro Oliva entraîneur 
en série A en Lettonie, avec 

le Spartakas qui est entré en 
Ligue Europa cette année

I
l s’agit d’un con-
trat important pour 
Alessandro Oliva, 

l’entraîneur de Do-
modossola, commen-
tateur à la télévision 
ces dernières an-
nées, puisqu’il a si-
gné pour entraîner 
une équipe lettone 
de série A : « Je vais 
m’installer à Riga, 
j’entraînerai le Spar-
takas Jurmala, et 
nous partirons en 
retraite en Turquie 
le 28 janvier ». L’éq-
uipe dont Alessandro 
Oliva est désormais 
entraîneur a partici-
pé cette année à la 
Ligue Europa.
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r ist der neue „Top 
Gun” des italieni-
schen militärischen 

Kunstfl uggeschwaders in 
der kürzlich kundgegebe-
nen offi ziellen Formation 
von 2019. Es handelt 
sich um Alessio Ghersi, 
30 Jahre, aus Domodos-
sola, Mannschaftskapi-
tän, ehemaliger Schüler 
des wissenschaftlichen 
Gymnasiums von Domo-
dossola: „An Donnerstag, 
den 20. Dezember”, so 
die Berichterstatter der 
italienischen Luftwaffe, 
„hat im historischen Han-
gar der Frecce Tricolori, 
die traditionelle Präsent-
ation der Zusammenstel-
lung und der Formation 
2019 des italienischen 
Kunstfluggeschwaders 
stattgefunden. Während 
der Veranstaltung en-
thüllte Major Gaetano 
Farina, seit dem 29. No-
vember letzten Jahres 
Kommandant der Frecce 

Tricolori, die Aufstellung 2019 mit dem Eintritt von 
Alessio Ghersi, Eurofi ghter-Pilot, aus der IX. Jagd-
gruppe des 4. Schwarms von Grosseto, der bei sei-

nem Debüt im kommen-
den Mai mit der Nummer 
8 fl iegen wird.
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HERSTELLUNG UND VERKAUF DIE KULTUR DAS GUTEN

’est le nouveau « Top gun » des Frecce Tricolo-
ri, tout juste entré dans la formation offi cielle 
2019 qui vient d’être présentée. Alessio Gher-

si, 30 ans, capitaine, est un habitant de Domodos-
sola, ancien élève du lycée de la ville. L’aéronautique 
militaire explique : « La présentation traditionnelle du 
poster et de la formation 2019 de la patrouille acro-
batique nationale s’est tenue le 20 décembre dans 
le hangar traditionnel des Frecce Tricolori. Au cours 
de la cérémonie, le major Gaetano Farina, Comman-
dant des Frecce Tricolori depuis le 29 novembre 
dernier, a révélé la formation 2019. Elle accueille 
Alessio Ghersi, pilote d’Eurofi ghter du IXème Groupe 
de chasse de la 4ème escadrille de Grosseto, qui 
volera sous le numéro 8 lors de la première manife-
station, en mai prochain.



Der Tunnel in Montecrevola ist einer der 
gefährlichsten in Europa: 

20 Millionen Euro Ausfallzeit, ungenüg-
ende Wartung und viele Defi zite

W
ann wird mit 
den Arbeiten 
zur Absicherung 

des Montecrevola-Tun-
nels begonnen? 2248 
Meter, die in Bezug auf 
die Sicherheitsstandards 
zu den gefährlichsten 
in Europa gehören, so 
sehr, dass Anas einen 
radikalen Eingriff in die 
Systeme, einschlies-
slich Beleuchtung, 
Brandbekämpfung und 
Lüftung, für einen Be-
trag von zwanzig Millio-
nen Euro einplant. Der 
Arbeitsvertrag startet 
im Jahr 2017, wird 
aber aufgrund eines 
Rechtsbehelfs durch 
eine der 12 an der eu-
ropäischen Ausschrei-
bung teilnehmenden Fir-
ma, die ausgeschlossen 
wird, gestoppt. Bis jetzt 
ist immer noch nicht 
bekannt, wann die Ar-
beiten freigegeben wer-
den. In der Zwischenzeit 
weist der Tunnel jedoch 
einige Mängel auf, die 
nach unserer Inspektion 
gemeldet wurden. Die 
Belüftung im Inneren des 
Tunnels schafft viele Pro-
bleme, ebenso wie die 
Beleuchtung. Die Was-
seraustritte des Feuer-
löschsystems sind gröss-
tenteils beschädigt und 
der Wasserschlauch ist 
ebenfalls sehr verschlis-
sen. Die Beleuchtung-
sanlage ist schwach und 
im Gewölbe des Tun-
nels gibt es Wasserein-
brüche. Dadurch sind 
an einer Stelle vor dem 
Ausgang auf der Schwei-
zer Seite zwei Löcher im 
Asphalt, in der Nähe der 
Kurve entstanden. Nach 
ein paar Wochen wird 
der Asphalt repariert, 
aber  das weiterhin he-
runterfallende Wasser 
macht diese Reparatur 
nutzlos. Wer von der 
Schweiz kommt, muss 
am Ausgang des Tun-
nels einen Slalom um 
die Löcher im Asphalt 
fahren, was nicht nur 
gefährlich ist, sondern 
u.U. auch zu Schäden an 
der Fahrzeugaufhängung 
führen könnte.
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Le tunnel Montecrevola est l’un des 
plus dangereux d’Europe: 
20 millions d’euros de travaux en suspens, 
peu de maintenance et de nombreuses lacunes

Q
uand les travaux 
pour la mise en 
sécurité du tunnel 

de Montecrevola re-
prendront-ils ? 2 248 
mètres, considérés 
parmi les plus dange-
reux d’Europe du point 
de vue des normes 
de sécurité, ont porté 
Anas à entreprendre 
une intervention radica-
le sur les installations : 
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éclairage, système an-
ti-incendie et d’aérat-
ion, pour un total de 
vingt millions d’euros. 
Un ouvrage pour lequel 
l’appel d’offre a été 
lancé en 2017 mais 
qui a été bloqué par le 
recours en justice de 
l’un des entrepreneurs 
exclus, l’un des douze 
qui avaient participé 
à cet appel d’offre eu-
ropéen. Un arrêt dont 
on ne sait pas encore 
quand il pourra être 
levé. En attendant, le 
tunnel affiche des la-
cunes, qui ont été si-
gnalées après notre 
visite des lieux. L’aérat-
ion du tunnel crée de 
nombreux problèmes, 
tout comme l’éclair-
age. Un grand nombre 
de buses du système 
anti-incendie sont cas-
sées, et le tuyau d’ad-
mission d’eau est en 
très mauvais état. Le 
système d’éclairage 
est faible, et des infil-
trations d’eau coulent 
de la voûte du tunnel. 
L’une de celles-ci a pro-
voqué deux ornières 
avant la sortie côté 
suisse, près du virage. 
Elle a été macadamisée 
après quelques semai-
nes, mais l’eau qui cou-
le rend le travail inutile. 
En descendant depuis 
la Suisse, à la sortie 
du tunnel le macadam 
est rongé par les or-
nières, ce qui oblige 
les conducteurs à faire 
un slalom dangereux 
pour éviter d’abîmer 
les suspensions de leur 
véhicule.
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SIMPLON UND SEEN

Présentation de 
l’”Almanacco Storico Ossolano 2019”

Le tunnel Montecrevola est l’un 
des plus dangereux d’Europe

Der Tunnel in Montecrevola ist einer
der gefährlichsten in Europa

Präsentation des 
“Almanacco Storico Ossolano 2019”

L’habitant de Domodossola Alessandro Oliva 
entraîneur en série A en Lettonie

Alessandro Oliva, ein Fussball-Trainer 
der Profi -Liga in Lettland

Der neue “Top Gun” der Frecce Tricolori 
kommt aus Domodossola: Alessio Ghersi

Le nouveau “Top gun” des Frecce Tricolori est 
de Domodossola: Alessio Ghersi


