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I tanti successi ottenuti dagli atleti del
Gruppo Sportivo Alpini

I Castelli di Cannero nel segno dei Borromeo 
500 anni dopo un nuovo cantiere

Chef Bartolucci primo ossolano 
Stellato sulla Guida Michelin

E' nata una Stella

Natale a Verbania tra novità e conferme



“La soddisfazio-
ne e inspiega-
bile, ho pianto 

per una giornata inte-
ra quando me lo hanno 
detto”, Giorgio Barto-
lucci, 40 anni, chef da 
una vita, e da genera-
zioni, è il primo ossola-
no “stellato”. 
Il suo ristorante Atelier 
presso l'Hotel Eurosso-
la ha infatti incassato 
sulla Guida Michelin 
2020 una stella. L'uf-
ficialità per la “star 
revelation” è avvenuta 
a Piacenza il 6 novem-
bre, quando la bibbia 
de l l ' enogastronomia 
mondiale ha svelato i 
suoi giudizi a colpi di 
stelle che accompa-
gneranno i gourmet 
di tutto il mondo per 
il nuovo anno. Per 
l'Ossola intera que-
sto riconoscimento è 
un grande colpo, che 
sancisce l'elevazione 
ormai internaziona-
le della ristorazione 
locale, che in questi 
anni è cresciuta anche 
grazie alle politiche di 
valorizzazione dei pro-
dotti tipici, formaggi, 
vini, patate, pane, mie-
li, prosciutti... ed una 
sempre maggiore pro-

GIORGIO BARTOLUCCI

Stella Michelin



fessionalità di imprenditori, chef e maitre. Un 
riconoscimento che non mancherà di essere da 
volano per l'economia, attirando nuovi visitatori, 
e magari stimolando nuove generazioni di risto-
ratori di cui c'è bisogno: “Sono entrato in cucina 
in prima superiore- racconta Giorgio Bartolucci. 
Al Majestic di Pallanza ho fatto il primo stage. 
Dopo il diploma ho girato le cucine dei migliori 
ristoranti, dalle Dolomiti  alla costa Smeralda, 
all'estero in Francia, in Svizzera a Saint Moritz, 
ai Caraibi a Saint Barth, poi di nuovo in Italia, 
a Portofino per ben quattro anni, poi il Piccolo 
Lago a Mergozzo, il Regina Palace di Stresa, 

ed ora sono sette anni che mi sono fermato, 
anche grazie alla stabilità che mi da mia moglie 
Katia, che mi ha sempre supportato (lavora in 
sala nel ristorante Atelier ndr). Il nostro lavoro 
e difficoltoso, bisogna sostenersi”. Quella dei 
Bartolucci a Domodossola è una tradizione fa-
miliare, il padre Sergio dopo avere gestito per 
anni la trattoria Moncalvese aveva rilevato l'ex 
Hotel Spinoglio, e negli anni '80 è stato il pro-
motore di un'elevazione della cultura enogastro-
nomica locale, creando piatti entrati nella sto-
ria come gli gnocchi all'ossolana: “Quando era 
ora che mio padre andasse in pensione- spie-
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ga Giorgio -mia sorella 
Elisabetta ha venduto 
l'albergo che aveva 
sul lago Maggiore ed 
è venuta a lavorare 
con noi. Siamo suben-
trati a nostro padre, 
era un momento par-
ticolare per il nostro 
ristorante e l'albergo. 
Prima abbiamo rifatto 
tutte le camere, e poi 
finalmente il ristorante 
come lo volevo io, con 
la cucina più grande 
della sala! Un bistrot, a 
mezzogiorno informa-
le, mentre alla sera ci 
dedichiamo al mille per 
mille al cliente, con un 
percorso che parte col 
nostro pane e grissini 
fatti in casa aspettan-
do la scelta dei piatti, 
e si chiude con  la pic-
cola pasticceria. Tutti 
è fatto da noi”. 
Il sogno di ogni chef 
è quello di ricevere il 
riconoscimento della 
Guida Michelin, un im-
pegno ed un'attesa a 
volte di anni che può 
non concludersi mai: 
“Avevo il dubbio di non 
arrivarci- conferma 
Giorgio Bartolucci- ma 
se vivi solo per quello ti 
ammali, quindi mi sono 

ripromesso innanzi tutto di far conoscere la 
mia cucina, ed indipendentemente dal fatto che 
sopra ci fossero le camere, in Italia ci sono pre-
giudizi verso i ristoranti degli alberghi che all'e-
stero non ci sono... Poi piano piano, scindendo 
il ristorante dal bistrot, è venuta fuori la mia 
cucina, che sempre segue il prodotto locale ma 
abbinandolo alle mie conoscenze internazionali. 
Un mélange di cucina tra mondo e territorio. Mi 
piace lavorare coi prodotti locali. Ma per avere 
un ristorante di livello servono anche altri pro-
dotti... il caviale, le capesante, il progetto deve 
sempre essere di alta qualità. Ci ho creduto da 
subito. Quando siamo partiti è stata dura, non 
avevano un bacino di clienti, mancava lo chef. 
Se dai professionalità, rispetto e qualità lavo-
rerai sempre. La gente, anche di questi tempi, 

è disposta a spendere, 
ma nel modo giusto. 
Quando siamo partiti 
con questo progetto 
eravamo in sette a lavo-
rare, ed adesso siamo 
in quindici. È aumenta-
to molto il bacino dei 
clienti. Sono sempre 
moltissimi della nostra 
zona, e questo mi inor-
goglisce perché vanno 
nel ristorante dell' al-
bergo, lo ritengo il mio 
successo più grande. 
In molti vengono da via 
per mangiare da noi”.
In questi anni chef 
Giorgio Bartolucci ha 
partecipato in giro per 
l'Italia a molte iniziati-
ve in sinergia con chef 
stellati, chef Antonino 
Canavacciulo lo aveva 
scelto come migliore 
promessa: “Mi hanno 
visitato al ristoran-
te tanti giornalisti del 
settore e gli ispettori 
della Michelin- spiega 
Giorgio Bartolucci- ma 
fino a quando non ti 
arriva la chiamata non 
sai mai...quando mi 
ha avvisato il direttore 
della Guida non riusci-



vo a parlare, poi gli ho detto “adesso posso 
iniziare a piangere?”.
Per la nostra terra questo riconoscimento non 
porterà che bene, porterà turismo economico. 
E’ sempre un traino, gli esempi positivi portano 
a fare sempre meglio. Possono iniziare tante 
collaborazioni. L' Ossola ha fatto molto a livello 
di territorio, e di prodotti per la ristorazione, 
è giusto che arrivasse anche qui una stella Mi-
chelin. 
Per riuscire in questo lavoro non bisogna mol-
lare mai, ed affrontare i problemi. Io ci riesco 
grazie alla mia squadra ed alla passione. Sta-
rei tutto il giorno in cucina”. Domo si appresta 
così a celebrare il primo “stellato”, magari con 
una riconoscimento ufficiale: “Mi piacerebbe 
organizzare una festa per tutta Domo- spiega 
Bartolucci-per celebrare questo evento, che 
non è solo mio ma di tutta la città. Una città 
che continua a crescere, se Domo è così bella 
anche noi ristoratori facciamo bene, perchè si 
porta gente. Ora il cliente si ferma due o tre 
giorni anche in albergo, ogni miglioramento che 
facciamo in più porta gente in più, il turismo 
è molto aumentato”. Non si conoscono anco-
ra le motivazioni degli ispettori Michelin per la 
concessione della stella, che è un insieme all'a-
bilità dello chef, alla squadra che lo sostiene, 
alla location, al menù, al prezzo... chef Giorgio 
Bartolucci però pensa ad alcune sue creazioni 
che possano avere fatto la differenza: “Il piatto 
che più mi identifica, anche se ce ne sono tan-
ti,  è forse l'arancino di polenta col gorgonzola 
di Anzola. L'avevo portato ad Expo a Milano, e 
mi aveva dato tanta visibilità. Il traguardo for-
se l’ho tagliato grazie alle lumache con erbe di 
montagna con burro dalpeggio. La lumaca viene 
“cotta all' ossolana”, (con noci prezzemolo ed 
aglio ndr.) ed adagiata su una spuma di patate 
di Beura ed aglio nero, che ricorda la liquirizia”. 
Ora non resta che assaggiarlo!
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A cinquecento anni 
di distanza un'al-
tra prima pietra, 

sempre nel segno dei 
Borromeo. Mezzo mil-
lennio separa il 6 otto-
bre 1519 al 6 ottobre 
2019, giorno in cui sim-
bolicamente è partito il 
cantiere per il restauro 
dei Castelli di Cannero. 
La rocca Vitaliana, che 
sorge sulle ceneri del-
la fortezza Malpaga dei 
Mazzarditi, sugli scogli 
antistanti la costa di 
Cannobio (i Castelli, a 
dispetto del nome, ri-
cadono amministrativa-
menter sotto il comune 
di confine) fu edificata 
in un decennio all'inizio 
del XVI secolo per vo-
lontà di Lodovico Bor-
romeo. Il cantiere del 
XXI secolo nasce inve-
ce su impulso di un suo 
successore, il principe 
Vitaliano Borromeo 
Arese, che con la prin-
cipessa Marina (nella 
foto), oggi ha presenta-
to al Park hotel di Can-
nero il progetto la cui 
conclusione è prevista 
nel 2022. “Ringrazio 
tutti coloro che negli 
anni hanno contribuito 
al progetto, le istituzio-
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ni, i sindaci e i Soprin-
tendenti, i professio-
nisti e le imprese che 
lavoreranno”, ha detto 
lasciando spazio al rac-
conto storico –traspo-
sto in un libro dedicato 
(“I Castelli di Cannero 
– la rinascita della Vi-
taliana)– del giornalista 
del Sole 24 Ore Marco 
Carminati e all'illustra-
zione del progetto da 
parte dell'architetto 
Salvatore Simonetti. Ri-
spetto ai lavori di con-

solidamento e d'urgenza portati avanti dal 2013 
(la gru crollata nel fortunale di agosto appartiene 
a quel cantiere), l'intervento è molto più ampio. 
È un lavoro architettonico-archeologico, partito 
dalla scansione laser delle facciate e proseguito 
con uno studio chimico sulle malte utilizzate, tut-
ti mirati a individuare le parti appartenenti alla 
vecchia fortezza Malpaga e quelle erette da Lo-
dovico per la nuova Vitaliana. “I Castelli saranno 
un museo di se stessi – ha spiegato l'architetto 
–, con un percorso tra le varie corti e il mastio, 
lungo scale di legno e acciaio che realizzeremo 
all'esterno detli edifici, recuperan anche gli spa-
zi interni”. I Castelli avranno approdi a lato per 
l'arrivo dei turisti e l'ingresso sarà ripristinato 
lungo il muro orientale, quello che affaccia su 

Luino. Le nuove costru-
zioni saranno minime: 
un chiosco d'ingresso, 
i locali per gli impianti e 
il custode, un belvede-
re panoramico in cima 
alla torre.



Dalla fortezza Malpaga  a covo dei Mazzarditi 
a dominio Borromeo. È questa la storia dei 
tre piccoli isolotti (solo due sono costruiti) 

che sorgono a un centinaio di metri dalla costa 
tra gli abitati di Cannero e Cannobio. Gli attuali 
“Castelli di Cannero”, che in realtà sono nel ter-
ritorio cannobiese, incarnano nelle loro mura e 
bastioni, corti interne e approdi, una storia vec-
chia di secoli. Pare che già attorno all’anno Mille 
vi fossero alcune costruzioni sull’isolotto princi-
pale. L’attenzione delle cronache viene raggiun-
ta però a inizio ‘400. Nel 1402, alla morte di 
Giangaleazzo Visconti signore di Milano, il Lago 
Maggiore, che ricade sotto la contea di Angera, 
viene assegnato a uno dei due figli minorenni, 
Giovanni Maria. È un periodo di tensione e infuria 
anche la contesa tra guelfi e ghibellini. Nell’alto 
Verbano vivono i cinque fratelli Mazzardi (Giova-
nolo, Beltramino, Simonello, Petrolo detto Sinas-
so e Antonio detto Carmagnola), originari di Ron-
co. Costituiscono una banda, si schierano con 
i ghibellini e assaltano Cannobio. Coinvolti nella 
lotta per il predominio sul lago si installano alla 
Malpaga.  Per un decennio imperversano sulla 
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costa, finché da Milano non sale un esercito che, 
nonostante una strenua resistenza, li scaccia. 
Negli anni successivi nasce il mito – qualcuno so-
stiene una leggenda – dei Mazzarditi come pirati 
sanguinari, feroci nelle loro scorribande, autori 
di crimini efferati.  Nel 1441 la proprietà viene 
concessa a Vitaliano Borromeo. Sui ruderi della 
fortezza distrutta nel 1519 Lodovico Borromeo 
fa costruire la rocca, che chiama Vitaliana in 
onore della sua famiglia. Quella rocca che esiste 
ancora e che ora sarà oggetto di restauri.



Pirati, guelfi e ghibellini 
e assalti: 

i castelli di Cannero 
tra storia e leggenda
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Nuovo Showroom

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

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

CUBO
Ad alcuni ricorda-

no l'inquietante  
monolite nero di 

Stanley Kubrik, ad altri 
dei dadi o dei piedistal-
li... Sono stati accolti 
con scetticismo i nuo-
vi arredi urbani voluti 
da l l ' ammin istraz ione 
domese per completa-
re i lavori di restauro 
del centro cittadino, 
avviati lo scorso anno 
con il rifacimento dei 
viali principali che dal-
la stazione portano 
sino a Piazza Mercato. 
Opere che si stanno 
ultimando ma che non 
si fermeranno, si è in-
fatti già deciso di rifare 
piazza Ex Carceri, dove 
insiste il posteggio da-
vanti al Municipio, poi 
via Galletti e via Rosmi-
ni, con l'obbiettivo di 
arrivare oltre il collegio 
Rosmini, verso la par-
tenza della via Crucis 
del Sacro Monte Calva-
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Porte interne, 
Tapparelle e cassonetti, 
Frangisole, 
Inferriate di sicurezza, 
Porte per garage, 
Zanzariere

rio, patrimonio Unesco. I cubi, una quarantina 
in tutto, sono stati realizzati in palissandro di 
Crevola, poi scurito, e sarebbero l'unica soluzio-
ne possibile, a parte il posizionamento di guard 
rail, per poter transitare con le auto in quelle 
vie. Presto saranno dotati di catarinfrangenti. 
Anni fa ci furono gli stessi dubbi nei riguardi del-
le colonne in  ferro arrugginito poste dove nel 
medioevo sorgevano le porte d'accesso al Borgo 
domese, strutture metalliche che ora sono ap-
prezzate dagli abituati domesi, e dai visitatori. 
Chissà se succederà anche ai cubi, peraltro in-
seriti in un contesto trasformato in questi anni e 
diventato davvero attrattivo.
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Fra i tanti meriti 
che vanno giusta-
mente riconosciuti 

all'Associazione Nazio-
nale Alpini per il suo 
multiforme solidale as-
siduo impegno civile è 
da annoverare anche la 
creazione del G.S.A., il 
Gruppo Sportivo Alpini, 
che si è poi diffuso in 
ogni parte d'Italia. Nel 
territorio della nostra 
provincia il G.S.A. nac-
que nel 1980 a Domo-
dossola per volontà del-
la Sezione A.N.A. con il  
pieno sostegno del suo 
non dimenticato presi-
dente, Gian Franco Pol-
li. Il consiglio direttivo, 
costituito il 24 luglio, 
fu presieduto da Giu-
seppe Bossone fino al 
1985, ed ebbe come 
vice Luciano Ramponi 
e Piero Callegari, che 
peraltro, fin dall'inizio, 
da principale animato-
re del sodalizio, ne fu 
guida sino al termine.  
Infine, 16 i consiglieri, 
espressione pure delle 
Valli Vigezzo, Formaz-
za, Divedro, Anzasca 
e della Bassa Ossola. 
Il G.S.A. Domodossola 

Gruppo Sportivo Alpini
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ebbe una vita breve, 
cessando ogni attività 
nel 1993, ma furono 
anni intensi, ricchi di 
soddisfazioni e di suc-
cessi, sia a livello indi-
viduale che societario. 
Nutrita la compagine di 
ragazze e ragazzi che 
sotto la guida dei 10 
tecnici federali hanno 
spesso saputo raggiun-
gere traguardi sportivi 
gratificanti per se stes-
si e per il Gruppo, pri-
meggiando tantissime 
volte nelle graduatorie 
per società e conqui-
stato singolarmente 
45 titoli provinciali, 14 
regionali e 3 nazionali. 
Da ricordare poi il rag-
guardevole impegno or-
ganizzativo del G.S.A. 
Domodossola: trala-
sciando le tante gare 
podistiche, soprattutto 
in montagna e su stra-
da, e procedendo in or-
dine cronologico, piace 
anzitutto menzionare la 
"1^ Marcia Bianca de-
gli Scarponcini", a Fon-
dovalle di Formazza 11 
28 febbraio 1982, con 
la partecipazione di 
113 mini-fondisti. Nel 
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1984, poi, l'onore e l'onere di dare vita al 1° 
Criterium Nazionale Giovanile di corsa in monta-
gna - Trofeo alla memoria della medaglia d'oro 
Silvestro Curotti, nell'ambito delle celebrazioni 
del 40° Anniversario Della Repubblica dell'Os-
sola, il 16 settembre. I partecipanti sono stati 
144,  provenienti da tutta Italia, e tutte le So-
cietà della zona sono state in gara, con risultati 
buoni, anche ottimi Organizzate poi numerosis-
sime gare locali, provinciali, anche regionali, e  
l'impegno organizzativo più gravoso di tutti, an-
che in termini economici, ovvero l'allestimento e 
lo svolgimento, all'impianto sportivo Curotti", di 
un Triangolare Di Atletica Leggera Italia - Fran-
cia - Ungheria, un evento sportivo di ecceziona-
le rilevanza, a tutt'oggi unico nella storia della 
nostra Provincia. Era la fine del luglio 1992, il 
25/26. L'esito più rilevante fu il conseguimen-
to in extremis da parte della staffetta italiana 
4x100 maschile del minimo per l'ammissione 
alle Olimpiadi di Barcellona. Pochi mesi dopo, il 
G.S.A. Domodossola ha concluso la propria at-
tività. Questo, però, non coincise con la fine del 
G.S.A. in Ossola: infatti, fondato nel 1984 con 
l'intento, ben conseguito, di coinvolgere i giova-
ni del paese in attività sportive anche innovati-
ve, il G.S.A. Ornavasso ha continuato a operare 
fino al 1996.  Il suo encomiabile impegno si è 
esplicato in molteplici iniziative, che Silvio Longo 
Dorni, Presidente dell'Associazione (Segretario 
Eugenio Piana Agostinetti), così sintetizza: or-
ganizzazione della camminata non competitiva 
"Marcia Verde" e partecipazione a quelle della 
"Gamba d'oro" del Novarese; gite ecologiche e di 
istruzione sulla montagna ornavassese, per gli 
studenti della Scuola Media anche "alla riscoper-
ta degli Alpeggi"; gare di sci di fondo a Migian-
done; partecipazione ai Campionati Nazionali di 
Marcia di regolarità; proiezione di filmati di mon-
tagna. Ultimo a entrare in scena, e a uscirne, fu 
il G.S.A. Premosello, sorto il 20 ottobre 1988 
e...tramontato il 17 aprile 2008. Ne è stata ani-
ma Antonio Schibuola, che già si era occupato 
con serietà e buon profitto dello sci alpino all'in-
terno del G.S.A.Domo(mentre Responsabile per 
lo sci nordico era il vigezzino Dino Agosti, coa-
diuvato dal conterraneo Dino Cappini, a loro vol-
ta meritevoli di elogio pieno). Schibuola ricorda 
che il loro Gruppo ha partecipato regolarmente 
ai Campionati italiani G.S.A., riuscendo anche a 
vincerne uno, e che parecchi ragazzi si sono av-
viati alla pratica sportiva dello sci alpino grazie 
ai Corsi appositamente organizzati, riservati agli 
alunni dalla 3^ elementare alla 3^ media. 

Ecco i nomi di chi ha contribui-
to ai pingue bottino del Gsa, in 
ordine alfabetico: Blardone Cor-

rado, Bonanno Calogero, Borghini 
Fabio, Donati Stefania, Ferraris Her-
ri, Ferraris Morena, Ferroni Simona, 
Pasinetti Manuela, Patelli Monía, 
Persimi Darwin, Pinarel Claudia, Tur-
ci Aurora, Turci Marco e Vietti Pao-
lo. Per completezza di informazione 
aggiungiamo che sono stati Campio-
ni provinciali di corsa in montagna 
anche gli Amatori Fantonetti Donato, 
Màmbella Sergio e Rinaldi Adtíano 
(insieme, anche in staffetta). Ma 
c'è di più:Ferraris Herri nel 1989 
e Persini Darwin nel 1990 hanno 
vinto il Campionato Italiano G.S.A.; 
nel 1985 Fantonetti Donato è stato 
Campione italiano Amatori di corsa 
in montagna; prestigíosí pure, nel 
1991, il 3° posto della Junior Simo-
na Ferroni alla "5 Mulini", il ben noto 
Cross internazionale, e 2° posto di 
Ferruccio Persini al Campionato Ita-
liano Amatori di corsa in montagna, 
a Campitello Matese.
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Studenti del "Maggia" 
alla corte... 

di chef Cracco
Studenti del “Maggia” ospiti dall’Associa-

zione “Maestro Martino” di Carlo Crac-
co. Gli studenti delle classi quinte degli 

indirizzi di Enogastronomia e di Sala e vendita 
dell’Istituto alberghiero di Stresa, coordinati 
da Alessandro Manzetti, hanno preso parte 
a una giornata dedicata alla formazione or-
ganizzata dall’associazione “Maestro Martino” 
-presieduta da chef Cracco e da Elior, azien-
da leader in Italia nella ristorazione collettiva- 
svoltasi a Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio. 
Lì, in quella cornice, gli studenti del “Maggia” 
hanno affiancato le brigate di sala e di cucina; 
un’esperienza importante, poi ripetuta, in un 
contesto di eccellenza. L’Associazione “Mae-
stro Martino” ha l’obiettivo di promuovere le 
eccellenze gastronomiche del territorio.

15



16

Arriva dalla Lom-
bardia il ricordo 
dei valori eterni 

espressi dalla Giun-
ta di Governo della 
Repubblica Partigia-
na dell'Ossola nei 40 
giorni di libertà. Valo-
ri poi trasportati nel-
la Costituzione Italia-
na che qui brillarono 
per la prima volta. 
Una peculiarità qua-
si dimenticata, sicu-
ramente trascurata 
e poco valorizzata in 
Ossola e nel Paese, 
la cui fiammella però 
viene ora rinvigorita 
con questo spettaco-
lo teatrale. Gli stu-
denti degli ultimi anni 
delle scuole domesi 
hanno assistito a tea-
tro Galletti alla prima 
dello spettacolo tea-
trale portato in scena 
da studenti e docenti 
dell’Istituto Scolasti-
co “Cardinal Ferra-
ri” di Cantù intitolato 
(da una lettera di un 
partigiano su cosa sa-
rebbe successo dopo 
la fine dell'esperien-
za dei 40 giorni di li-
bertà ossolani ndr) “E 
poi scoppierà l’incen-
dio”. Sul palco, alla 
presenza del sindaco 
domese Lucio Pizzi, 
che ha molto apprez-
zato lo spettacolo,15 
fra alunni, docenti ed 
ex alunni (di età com-
presa fra i 15 e i 26 
anni), sapientemente 
diretti da un’équipe 
di docenti dell’istituto 
brianzolo: “Il proget-
to è iniziato oltre un 
anno fa - raccontano 
i docenti Silvia Mauri 
e Paolo Novati, rispet-
tivamente regista e 
co-autore dello spet-
tacolo - da un’idea del 
nostro collega Simone 

Repubblica dell'Ossola 

“E poi scoppierà 
l’incendio”



17

Repubblica dell'Ossola 

“E poi scoppierà 
l’incendio”

Montorfano, professore di Storia e Filosofia. 
Il lavoro sul testo era stato molto curato dai 
colleghi che ci hanno aiutato dal punto di vista 
storico e di creazione di personaggi. E' stato 
difficile lavorare con i ragazzi per spiegare a 
loro come portare un fatto di guerra estre-
mamente remoto per loro, sul palco. I ragaz-
zi si sono impegnati moltissimo, soprattutto 
emotivamente, non sono mai mancati alle pro-
ve, ci hanno seguiti nelle indicazioni”. "Questo 
spettacolo- spiega il docente Simone Montor-
fano- è nato prendendo spunto dal libro che 
ho presentato alla Fabbrica nel 2014, intitola-
to “Ossola Repubblica dimenticata” scritto da 
Uberto Gandolfi. 
E' nato il desiderio di non lasciar cadere nell'o-
blio quest'esperienza storica che di fatto è 
stata un'esperienza guida per la Costituente. 
Nel corso degli anni l'idea si è strutturata sino 
arrivare a questo spettacolo. La cosa bella 
è stata il coinvolgimento attivo di alunni, ex 
alunni ed insegnanti che si sono messi a di-
sposizione, accomunandoci tutti nel desiderio 
di fare qualcosa di significativo, che lasciasse 
il segno”. “E' stato difficile- spiega Marta Val-
buzzi- recepire il materiale storico di scena, 
abbiamo attinto agli armadi della nonna per gli 
“abiti del popolo”, per gli abiti militari ci siamo 
rivolti ad aziende specializzate, per rendere 
credibile lo spettacolo”. Paolo Novati spiega: 
“Ci sono scene anche in tedesco, non è sta-
to facile per i ragazzi che le hanno recitate, 
rendere i pensieri comprensibili a tutti, con 
queste parole era davvero complesso, rende-
re la traduzione in italiano senza fare una ca-
ricatura.
I ragazzi sono stati davvero disponibili restan-
do attenti alle indicazioni”. La speranza è che 
ora questo spettacolo non si fermi ad una “pri-
ma” ma si porti ancora in scena, contribuendo 
a tramandare moniti ed esempi.
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Una ruota panora-
mica sul lungo-
lago di Intra (nel 

parcheggio di fronte 
piazza Ranzoni), alta 
20 metri e illuminata 
che anche in Lombar-
dia la si vedrà. E' la 
"stella cometa" di que-
sto Natale 2019 a Ver-
bania, presentato al 
Maggiore dall'Ammini-
strazione comunale. Il 
via ideale il 23 novem-
bre, con l'accensione 
delle luminarie che, 
quest'anno, andranno 
a dare luce anche il 
"Terzo ponte", allestito 
come "un piccolo Bro-
oklyn in città". Un modo 
in più per avvicinare 
Intra e Pallanza, unite 
per l'occasione anche 
da un trenino che nei 
fine settimana farà la 
spola da una manife-
stazione all'altra. Intra 
torna protagonista an-
che con l'evento lega-
to alla Grotta di Babbo 
Natale di Ornavasso: 
un presepe di sabbia 
dietro la basilica di 
San Vittore, in piazza 
Fasana, realizzato da 
scultori spagnoli con 
ben 35 tonnellate di 
sabbia. Per costruirlo 
- e già vederli all'ope-
ra sarà uno spettacolo 
- serviranno circa due 

settimane. Il capitolo delle novità principali si 
ferma al momento qui, anche se non è detto 
che in piazza Ranzoni non si veda spuntare una 
pista di pattinaggio sul ghiaccio, cosa auspicata 
dai commercianti del posto ma non conferma-
ta. Eventualmente la pista andrà ad affiancare 
e non a sostituire quella che tradizionalmente 
viene montata a Pallanza per tutte le festività 
e oltre. Sempre a Pallanza, il 1° dicembre per 
salutare il Natale ci sarà l'accensione delle lu-
minarie a Palazzo di Città.
Confermati gli appuntamenti che negli anni 
passati hanno caratterizzato il cartellone degli 
eventi natalizi: Divertilanda a Villa Giulia, mani-
festazione dedicata ai bambini e alle famiglie, in 
programma nel weekend da sabato 7 dicembre. 
A Suna di scena i Presepi nei cortili (da domeni-
ca 8 dicembre), la festa di Santa Lucia e quella 
della Vigilia. Torna infine il Capodanno in piazza 

a Intra.  
La Mostra della came-
lia invernale (9 e 10 
novembre) a Villa Giu-
lia, con un convegno 
sulle piene storiche del 
lago Maggiore (9 no-
vembre); il talent show 
per giovani cantanti al 
Maggiore "Le voci del 
lago" (17 novembre); 
la "Torta del cuore" 
(23-24 novembre) gli 
appuntamenti in cartel-
lone che introdurranno 
verbanesi e ospiti alle 
festività.

Natale a Verbania 
tra novità e conferme
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Cristina Piolini 

“Volevo fare questa coda per tutte le don-
ne, è stata una sana follia”. Grande e 
partecipata festa all'Outdoor Center di 

Crevoladossola, dove, per la prima volta in Os-
sola, Cristina Piolini, fresca di uno straordina-
rio record alpinistico, è stata festeggiata dalla 
sua gente, alla presenza di chi l'ha sostenuta 
nell'impresa, da Ivan Svilpo per la logistica e le 
comunicazioni e Fabrizio Fregonara della Whi-
telandski, azienda che ha prodotto gli Sci per 
questa impresa a Franceso Poi che l'ha accom-
pagnata, ma solo sino al campo 2, a tutti i suoi 
fans, accorsi in massa sabato pomeriggio. La 
spedizione di Cristina Piolini, denominata #Ei-
ghthousand Pink Lady Mountain, si è conclu-
sa nel migliore dei modi ed ha raggiunto i suoi 
massimi obiettivi, Cristina ha infatti raggiunto la 
vetta del Manaslu 8.163 mt. ed ha compiuto la 
prima discesa femminile integrale della monta-
gna con gli sci.
Il tutto contando solo su se stessa, visto che 
il suo compagno d'avventura Francesco Bon è 
stato costretto ad arrendersi durante l’assalto 
finale alla vetta: “E' stata una sana follia- ha 
spiegato ai numerosi presenti- devo ringraziare 
prima di tutto Francesco Bon, la montagna do-
veva essere un'altra, è lui che mi ha spiegato 
che il Manaslu era “più accattivante”, anche se 
più difficile. Questa avventura la volevamo fare, 
tra il fango e non dico altro, la montagna ed 
il trekking, e nonostante le problematiche della 
meteo siamo riusciti a portare al termine que-
sta cosa che avevamo in testa. All fine ci siamo 
divertiti tutti quanti. La montagna era più com-
plessa quest'anno, per la neve ed il ghiaccio”. 
Cristina Piolini, classe 1972, alpinista d'alta 
quota con alle spalle quattro 8 mila metri scala-
ti e numerose ascensioni delle maggiori vette di 
7mila metri europee ed extraeuropee, ha lavora-
to 5 anni presso il laboratorio Piramide del CNR 
alla base dell'Everest. Nel 2016 ha attraversato 
in solitaria in bicicletta il deserto dell'Atacama 

ed ha scalato l'Ojos del Salado, il vulcano più 
alto del pianeta, Prima donna sul Monte Vinson 
in Antartide, con temperature di - 50°. E ora è 
la prima Donna al mondo ad aver scalato in stile 
alpino, cioè senza sherpa e senza ossigeno, la 
vetta del Manaslu e ad averla scesa con gli sci. 
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L’Ossolano DOP 
débarque à la 

XIIème édition de Cheese

n septembre der-
nier la province 
de Cuneo a reçu, 

lors de la XIIème éd-
ition de Cheese, les 

plus grands producteurs fromagers du mon-
de, et les plus renommés. L’Ossola était re-
présentée par l’entreprise Castagna d’Orna-
vasso, qui fait partie depuis l’an dernier de 
la filière de production de l’Ossolano DOP. 
Un fromage qui, avec le Bettelmatt, incar-

ne l’essence de nos 
vallées, comme nous 
explique Giuseppe Ca-
stagna, propriétaire 
de l’entreprise qui 
porte son nom.
Cette année, Cheese, 
organisée par la com-
mune de Bra et Slow 
Food avec le soutien 
de la région Piémont, 
a marqué un pas de 
plus en misant sur le 
thème “Naturel, c’est 
possibe” et en allu-
mant les projecteurs 
sur toute la biodiver-
sité invisible faite de 
bactéries, enzymes 
et levures, silencieu-
sement attaqués par 
l’utilisation de plus en 
plus répandue de cul-
tures sélectionnées 
par l’industrie.
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m vergangenen 
September trafen 
sich in der Provinz 

Cuneo die grössten 
und renommiertesten 
Milchproduzenten der 
Welt zur 12. Ausga-
be von Cheese. Os-
sola wurde von For-
mazza Agricola und 
Castagna di Ornavas-
so vertreten, die seit 
letztem Jahr Teil der 
Produktionskette von 
Ossolano GUB sind, 
einem Käse, der zu-
sammen mit Bettel-
matt die Essenz unse-
rer Täler verkörpert, 
erklärt Giuseppe Ca-
stagna, der Inhaber 
des gleichnamigen 
Unternehmens.
In diesem Jahr hat 
Cheese, die von der 
Stadt Bra und Slow 
Food mit Unterstütz-
ung der Region Pied-
mont organisiert 
wird, einen weiteren 
Schritt nach vorn ge-
tan, indem sie sich 

auf das Thema „Natürlich ist möglich“ kon-
zentriert und die unsichtbare Biodiversität 
aus Bakterien, Enzymen und Hefen in den 
Mittelpunkt stellt, die schweigend durch die 
zunehmende Verbreitung von Nutzpflanzen, 

die von der Industrie 
ausgewählt werden, 
angegriffen wird.



1111

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

Bar
Caffé

Bar
Caffé

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR€9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois

Alj

Typische Küche  
und sardische 
Spezialitäten

Via Briona 18
Tel. +39 331 7231247

Domodossola

S
chwery und Pa-
olo Crosa Lenz, 
beziehungsweise 

Präsidenten beider 
Parke, empfangen. 
Feierliche Zeremo-
nien werden im Her-
bst im Wallis und im 
Ossola Tal organisiert 
werden. Das Tran-
sparknet Meeting 
2020 wird in Binn und 
in Devero stattfinden. 
Die Anerkennung zum 
Transboundary Park 
gewährleistet den Le-
pontinischen Alpen 
eine noch höhere Um-
gebungsschutzniveau 
seitens Europas. 



G
emeinsame, 
große Freude 
erregte am 27. 

September in Riga, 
Lettland, die Ver-
leihung der renom-
mierten, europäis-
chen Anerkennung 
zum Transboundary 
Park für die Natur-
schutzgebiete Bin-
ntal in der Schweiz 
und Veglia-Devero in 
Italien Von den in Eu-
ropa insgesamt de-
rartigen elf Anerken-
nungen wurde diese 
zum zweiten Mal ei-
nem in Italien liegen-
den Gebiet  und zum 
ersten Mal einem 
zwischen Italien und 
der Schweiz liegen-
den Gebiet zugewie-
sen. Die Zeremonie, 
an der 360 Delegier-
te aus 48 Ländern 
teilgenommen ha-
ben, hat sich anläss-
lich der Europapark 
Conference 2019 ab-
gespielt. Europark ist 
eine Föderation, in 
der sich 400 Natur-
schutzparke versam-
meln und die in 41 
Ländern anwesend 
ist. Die Anerkennung 
wurde durch Ignace 
Shop, Präsidenten 
von Europark, ver-
teilt und von Moritz 
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Gintoneria

Mehr als 100 Sorten Gin
und 30 Marken Tonic Water

Eigenproduktion
Propre production

onatella Poletti, 51 ans, a remporté le 
titre de Miss over Piemonte. Elle a été 
récompensée lors de la finale, qui s’est 

tenue à Riccione, après avoir passé 4 sél-
ections.
Donatella est née à Borgomanero, mais elle 
vit depuis longtemps à San Maurizio d’Opa-
glio, sur les berges du lac d’Orta qui donnent 
sur la province de Novare.  La nouvelle miss 

aime les tatouages, et elle se distingue égal-
ement par son attention à l’égard du social : 
elle a créé un calendrier dont les recettes 
ont été versées au service d’oncologie de 
l’hôpital de Borgomanero.
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onatella Po-
letti, 51, ist 
die Gewinnerin 

des Titels Miss Over 
Piedmont. Donatel-
la verdiente die Aus-
zeichnung im Finale 
in Riccione, nach 4 
überstandenen Wahl-
stadien.
Sie wurde in Borgo-
manero geboren, lebt 
aber schon lange in 
San Maurizio d’Opa-
glio, am Ufer des Or-
ta-Sees in der Provinz 
Novara.  Die neue 
Miss mag Tätowier-
ungen und ist sozial 
sehr engagiert. Den 
Erlös ihres Kalenders 
spendet sie an die 
Onkologieabteilung 
des Krankenhauses 
von Borgomanero.
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près plus de cinq 
cent ans, la pose 
d’une nouvelle 

première pierre, plus 
que jamais sous l’ég-
ide des Borromeo Un 
demi-millénaire s’est 
écoulé entre le 6 oc-
tobre 1519 et le 6 
octobre 2019, le jour 
où, symboliquement, 
le chantier de restau-
ration des châteaux 
de Cannero a com-
mencé. La forteresse 
fut construite en une 
décennie, au début du 
XVIème siècle, selon 
le vouloir de Lodovico 
Borromeo. Le chan-
tier du XXIème siècle 
a vu le jour grâce à 
son successeur, le 
prince Vitaliano Bor-
romeo Arese qui, avec 
la princesse Marina, a 
présenté au Park ho-

tel de Cannero le projet dont la conclusion est 
prévue pour 2022: “Les châteaux seront leur 
propre musée, à travers un parcours qui tra-
versera les différentes cours, suivra les esca-
liers de bois et d’acier que nous réaliserons à 
l’extérieur des bâtiments, en récupérant égal-
ement les espaces internes”.

Les châteaux seront accessibles par le côté 
pour les touristes, et l’entrée sera rétablie sur 
la façade Est, celle qui donne sur Luino. Les 
nouvelles constructions seront minimes : un 
kiosque d’entrée, des locaux pour les installa-
tions et le gardien, un belvédère panoramique 
au sommet de la tour.



F
ünfhundert Jahre später wird ein weite-
rer erster Stein im Zeichen der Familie 
Borromeo gelegt. Ein halbes Jahrtausend 

ist zwischen dem 6. Oktober 1519 und dem 
6. Oktober 2019 verstrichen, dem Tag, an 
dem symbolisch die Baustelle für die Restau-
rierung der Schlösser von Cannero eröffnet 
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wurde. Die Festung wurde in einem Jahrzehnt 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts auf Geheiss 
von Lodovico Borromeo errichtet. Die Bau-
stelle des 21. Jahrhunderts hingegen ent-
stand auf Veranlassung eines Nachfolgers, 
Prinz Vitaliano Borromeo Arese, der zusam-
men mit der Prinzessin Marina das Projekt 
im Park Hotel in Cannero präsentierte, das 
2022 fertiggestellt werden soll: „Die Schlöss-
er werden ein Museum für sich selbst sein, 
mit einem Weg durch die verschiedenen 
Höfe, entlang von Holz- und Stahltreppen, die 
wir ausserhalb der Gebäude bauen werden. 
Wir werden auch die Innenräume wieder her-
stellen“.
Die Schlösser werden an der Seite für die 
Ankunft der Touristen ausgestattet sein und 
der Eingang wird entlang der Ostwand, derje-
nigen mit Blick auf Luino, neu errichtet. Die 
neuen Gebäude werden minimal sein: ein Ein-
gang, Räume für die Anlagen und die Auf-
sicht, ein Aussichtspunkt auf der Turmspitze.



’expédition de Cri-
stina Piolini, de 
Domodossola, sur-

nommée #Eighthou-
sand Pink Lady Moun-
tain, s’est conclue de 
la meilleure des ma-
nières: Cristina a at-
teint le sommet du Ma-
naslu (8163 m) puis 
effectué la première 
descente intégrale de 
la montagne en ski par 
une femme.
Le seul regret est 
que son compagnon 
d’expédition, France-
sco Bon, a dû renon-
cer lors de l’assaut 
final du sommet, attei-
gnant le camp 3 com-
me altitude maximum. 
Cet épisode ne fait 
qu’ajouter de la gran-
deur à l’aventure de 
Cristina, qui n’a alors 
pu compter que sur el-
le-même, une montée 
sans oxygène et sans 
l’aide de porteurs en 
haute altitude. Cristina 
est arrivée au sommet 
en ne pouvant compter 
que sur ses propres 
ressources.
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FARE SHOPPING
È UNA PASSEGGIATA

EINKAUFEN UND WANDERN
DABEI: NUN IST ES TATSACHE

Scopri un mondo di iniziative:
dalla Ossola Outdoor Center Premium Card

alle bellezze del territorio.

Finden Sie da einen Haufen Initiativen:
vom Ossola Outdoor Center Premium Karte

bis zu den Schönheiten der Umgebung.

OSSOLAOUTDOORCENTER.IT

VIA GARIBALDI, 4 - CREVOLADOSSOLA (VB)

30

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.

UNA CARD, INFINITI VANTAGGI

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.

EINE KARTE, UNENDLICHE VORTEILE

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

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

UN’ESPERIENZA VIRTUALE,
IN MEZZO ALLA NATURA

EIN VIRTUELLES ERLEBNIS, IN DER NATUR
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ie #Eighthousand Pink Lady Mountain genan-
nte Expedition der Ossolanerin Cristina Pio-
lini endete mit grossem Erfolg auf die beste 

Weise, Cristina hat tatsächlich den Gipfel des Ma-
naslu (8163 m ü.M.) erreicht und als erste Frau 
die vollständige Abfahrt auf Skiern absolviert.
Bedauerlicherweise musste sie ohne ihren Expe-
ditionsbegleiter Francesco Bon auskommen, der 
beim letzten Spurt zur Erreichung des Gipfels, sei-
ne Heldentat beim Campus 3 als maximale Höhe 
unterbrechen musste. Durch diesen Zwischenfall 
wird Cristina’s Abenteuer noch beachtenswer-
ter, da sie von diesem Moment an nur noch auf 
sich selbst zählen konnte, mit einem Aufstieg 
ohne Sauerstoff und ohne die Unterstützung von 
Höhenträgern. Cristina hat den Gipfel mit eige-
nen Kräften erreicht.



e premier numéro de notre magazine free 
press IDEA/IDEE a vu le jour en novem-
bre 2013. L’idée de publier un journal en 

trois langues, des deux côtés de la frontière, 
avec différentes informations et publics de 
référence, s’est avérée être un succès. Du-
rant ces années de crise des journaux sur 
papier, notre magazine clôture en novembre 
sa sixième année de publication, avec 72 nu-
méros. Un excellent résultat, sans aucune 
contribution publique, uniquement grâce à la 
publicité de nos annonceurs, dont certains 
sont à nos côtés depuis le début, ce qui prou-
ve la qualité de notre produit. Nous sommes 
plus que jamais les ambassadeurs du territoi-
re auprès du public suisse, des sentinelles et 
d’excellents informateurs pour le public de lan-
gue italienne. Bon anniversaire IDEA/ IDEE !!!

Bon anniversaire 

IDEE
3



I
m November 2013 
erschien die erste 
Ausgabe unserer 

Gratis-Zeitung IDEA/
IDEE. Die Idee, eine Zei-
tung in drei Sprachen, 
mit zwei gegenübers-
tehenden Titelseiten, 
unterschiedlichen Na-
chrichten und Ziel-
gruppen zu veröffentl-
ichen, hat sich als 
erfolgreich erwiesen. 
In diesen Krisejahren 
der gedruckten Zei-
tungen gelangt unsere 
Zeitung im November 
des sechsten Jahres 
der Veröffentlichung 
auf die 72. Ausgabe. 
Ein tolles Ergebnis, 
das ohne jeglichen öff-
entlichen Beitrag er-
zielt wurde, nur dank 
der Werbung unserer 
Kunden, die teilweise 
von Anfang an dabei 
sind und den Wert un-
seres Produkts unter 
Beweis stellen. Wir 
dienen als Botschafter 
für das Schweizer Ge-
biet und als Kontrolleu-
re und ausgezeichnete 
Informanten für die 
italienischen Leser. Al-
les Gute zum Geburt-
stag, IDEA/IDEE

Alles Gute zum Geburtstag, 

IDEE
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SIMPLON UND SEEN

Cristina Piolini aus Ossola ist die erste Frau der Welt, die den 
Gipfel des Manaslu erreicht hat und auf Skiern zu Tal fuhr

Cristina Piolini, de Domodossola, est la première femme à être 
montée, puis descendue en ski, du Manaslu

Die Schlösser von Cannero im Zeichen der Familie 
Borromeo:  500 Jahre später eine neue Baustelle
Les châteaux de Cannero et les Borromeo : 500 
ans plus tard, un nouveau chantier

Alles Gute zum Geburtstag, IDEE

Bon anniversaire IDEE


