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Crolli e ricostruzioni, nel 1977 il ponte ferroviario
 di Fondotoce fu realizzato in 8 mesi

Formazza: le tradizioni Walser 
nell'antica runa incisa al centro Paese
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Made in Italy di famiglia: Marenzi 
ed Herno, dal Verbano al mercato globale

Quaranta anni fa l'alluvione che sfregiò 
l'Ossola con morti e devastazione

Dove va il Vco?
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Al voto! Al voto! Il 
Vco andrà alle 
urne il prossi-

mo 21 ottobre per 
decidere se passare 
alla Lombardia o se 
restare in Piemonte. 
Il processo per il refe-
rendum, iniziato con il 
Comitato promosso da 
Valter Zanetta e Luigi 
Spadone, che ha rac-
colto oltre 5200 firme 
è culminato con l'ap-
provazione della Cas-
sazione ed i decreti 
emanati dal consiglio 
dei Ministri e dal Pre-
sidente, che hanno fis-
sato, in realtà con una 
celerità inaspettata 
dagli stessi promotori,  
la data per la consul-
tazione popolare alla 
prossima domenica 
21 ottobre. La data 
autunnale ha forse 
spiazzato i referendari  
che speravano forse 
in un accoppiamen-

Il 21 ottobre il referendum per il pass

Dove va il
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Il 21 ottobre il referendum per il pass

to della consultazione 
con altre elezioni, ma-
gari con le Regionali 
della prossima prima-
vera. E' così sorto il 
problema dei costi del 
referendum, con la 
Provincia che ha subi-
to annunciato di non 
avere i fondi necessari 
e la Prefettura che ha 
spiegato che “le spese 
relative al Referendum 
siano a carico degli 
enti locali interessati, 
in proporzione alla ri-
spettiva popolazione”, 
quindi ai vari comuni 
del Vco. Le urne sa-
ranno così aperte dalle 
7 alle 23, per la validi-
tà della consultazione 
dovranno recarsi alle 
urne il 50% più 1 de-
gli aventi diritto e non 
sarà valido il voto per 
corrispondenza per gli 
elettori residenti all'e-
stero. Il testo del que-
sito sarà: "Volete che 

aggio alla Lombardia

Vco?

il territorio della Provincia del Verbano Cusio 
Ossola sia separato dalla Regione Piemonte 
per entrare a far parte integrante della Regio-
ne Lombardia?". Le prime scaramucce tra i so-
stenitori di una o l'altra regione si è avuta ad 
agosto a Villadossola, alla Festa dell'Unità della 
Lucciola, col vicepresidente del Piemonte Aldo 
Reschigna ed il primo promotore Valter Zanet-
ta che hanno difeso le rispettive tesi. I nodi cru-
ciali della discussione sembrano essere i 18 
milioni di canoni idrici che lo Stato assegna al 
Vco in virtù della sua specificità montana per 

il ristorno dei canoni 
idrici, ma che il Pie-
monte si tiene e non 
da, al contrario della 
Lombardia che asse-
gna a  Sondrio ( l'altra 
provincia montana ita-
liana inseme a Belluno 
e Vco) i proventi delle 
tasse per l'idroelettri-
co prodotto in quel-
le terre, o ed il fatto 
che, con questa legge 
elettorale, il Vco è pra-
ticamente impossibi-
litato dall'eleggere un 
proprio rappresentan-
te nel consiglio regio-
nale. Comunque finirà 
il Referendum quello 
che emerge è l'impo-
tenza dell'ente Provin-
cia, svuotato di fondi e 
possibilità nonostante 
la sancita autonomia 
montana, e la crisi 
quasi da default della 
Regione Piemonte.
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BORGOMANERO
ROMAGNANO SESIA

DOMODOSSOLA
GRAVELLONA TOCE
CASTELLETTO T.

Tutto quello da sapere sul referendum: 
costi, tempi, quorum, ecc... 
nell'intervista al giudice Carlo Crapanzano

C'è molta confusione sulle modalità, tempi, 
costi ed esiti del passaggio refredario che 
potrebbe portare il Vco in Lombardia, il 

giudice di pace Carlo Crapanzano in questa in-
tervista ci aiuta a capire meglio cosa potrebbe 
succedere:
Il Consiglio dei ministri del 8 agosto ha indetto 
il referendum consultivo per il 21 ottobre per 
l'eventuale distacco della provincia del Vco dal 
Piemonte e l'aggregazione alla Regione Lom-
bardia. 
Quali sono i prossimi passi?
“E' necessario al più presto un Decreto del Pre-
sidente della Repubblica che verrà pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale per l'indizione ufficiale 
del voto del 21 ottobre”.
E' necessario il quorum?
“E' necessario non un semplice quorum ma un 
doppio quorum. Affinché il referendum sia vali-
do sono necessarie due importanti condizioni. 
La prima condizione è che si rechi a votare la 
metà più uno degli aventi diritto al voto. Ma non 
basta. E' ulteriormente necessario che il SI al 
referendum sia stato votato dalla metà più uno 
degli aventi diritto al voto e non semplicemen-
te dei votanti. Se ad esempio hanno diritto al 
voto duecentomila persone, innanzitutto deve 
recarsi a votare centomila più un elettore, ma 
il SI deve avere il numero di centomila più un 
elettore e non la semplice maggioranza dei Si 
rispetto ai NO”.
Quale sarà il testo del referendum?

“Il testo sarà questo: "Volete che il territorio 
della provincia del Verbano Cusio Ossola sia se-
parato dalla regione Piemonte per entrare a far 
parte integrante della regione Lombardia?"
Se il referendum è valido che succede?
“L'Ufficio centrale per il referendum presso la 
Corte di cassazione proclama il risultato e uffi-
cializza la sua validità. A quel punto il Presidente 
del Consiglio dei ministri ne dà notizia sulla Gaz-
zetta Ufficiale e nei successivi sessanta giorni il 
Ministro dell'Interno redige un disegno di Legge 
che trasmette al Parlamento per l'approvazione 
della Legge”.
Ma è previsto un referendum anche della 
Regione Lombardia che approvi l'entrata 
eventuale del Vco nella Regione?
“L'art. 44, terzo comma, della Legge 352/1970 
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è tuttora in vigore e 
prevede appunto che i 
cittadini lombardi deb-
bano votare per acco-
gliere o meno la nuova 
provincia del Vco. Tut-
tavia, a seguito della 
modifica del secondo 
comma dell'art. 132 
della Costituzione, av-
venuta nel 2001, si 
ritiene che non sia più 
necessario il referen-
dum regionale della 
Lombardia perché la 
Costituzione ovviamen-
te prevale sulla legge 
ordinaria e il parla-
mento, prima di appro-
vare la legge a seguito 
del referendum con-
sultivo, deve sentire 
il parere (non vinco-
lante) dei due consigli 
regionali di Piemonte 
e Lombardia. Si ritie-
ne che basti questa ri-
chiesta di parere non 
vincolante. Se il parla-
mento approva la leg-
ge, viene pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale 
e il Vco farà parte del-
la Lombardia”.
Quali saranno in pra-
tica le conseguenze 
se il Vco passa alla 
Lombardia?
“Le competenze della 
Provincia non cambie-
ranno. Ma la Regione 
di riferimento sarà la 
Lombardia ovviamente 

e non più il Piemonte. Diventeremmo la tredi-
cesima provincia lombarda. Significa ad esem-
pio che l'addizionale regionale irpef cambierà 
(in Lombardia l'addizionale irpef è minore e i 
lombardi pagano meno dei piemontesi) e che 
per esempio tutto ciò che riguarda le cave del 
Vco passerà alla Lombardia. Così come i cano-
ni idrici e così via”.
Gli organi amministrativi come cambieran-
no?
“Non ci saranno grandi rivoluzioni per gli uffi-
ci pubblici amministrativi. Il discorso potrebbe, 
ma solo potenzialmente, interessare la compe-
tenza dei Tribunali o delle Corti di appello. Ma 
non è detto. La geografia giudiziaria territoriale 
potrebbe restare immutata e la Corte d'Appello 

di riferimento di Ver-
bania potrebbe conti-
nuare a essere Torino 
(anche se auspico di-
venti Milano nel caso 
di vittoria del SI). Sarà 
il Parlamento eventual-
mente a cambiare la 
geografia giudiziaria, 
ma non è detto. Anche 
oggi ci sono paesi della 
provincia di Novara, ad 
esempio come Arona, 
il cui Tribunale di rife-
rimento è Verbania e 
non Novara”.



DOMODOSSOLA-Dal rap-
presentante per l ’ I ta l ia 
del le ferrov ie BLS, Fede-
r ico Brust ia, s i  è avuta 
la conferma del l ’avvenu-
ta autor izzaz ione da par -
te del la Regione Piemon-
te e dal  Cantone Val lese, 

per la cont inuaz ione nel  
2019, a l  sabato e a l la 
domenica, del  ser v iz io 
del la coppia d i  treni  r i -
spett ivamente in par -
tenza a l le ore 5,22 da 
Br iga ed a l le ore 5,58 
da Domodossola. In par -
t ico lare quest ’u l t imo ha 
un e levato tasso d i  ut i -
l i zzo, specie da par te 
dei  fronta l ier i ,  ed ino l -
tre r iempie i l  vuoto nel le 
par tenze sud-nord che 
s i  sarebbe creato in sua 
assenza tra le 4,36 e le 
7,58.

Ferrovie Bls, 
anche nel 2019 
il treno per i 
frontalieri 
delle 5,22

Lite di gelosia tra 
conviventi con 
taglio di coltello, 
lei colpisce lui: 
denunciata
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VERBANIA – Una scenata 
di gelosia con lei che ag-
gredisce lui con un coltel -
lo e f inisce denunciata. È 
accaduto nel l it igioso Fer-
ragosto di una coppia di 
ventenni residente a Ver-
bania. Lui, ventotto anni, 
cittadino straniero richie-
dente asi lo, ha redarguito 
lei, ventunenne originaria 
del Borgomanerese, per 
alcune amicizie ritenute 
sconvenienti. Sono volate 
parole grosse e, in poco 

tempo, la l ite è degene-
rata. La reazione di lei è 

GRAVELLONA TOCE- Ave-
va fatto acquisti per 100 
euro in un negozio di Gra-
vellona, ma la tessera 
bancomat non era fun-
zionante e così, dicendo 
all'esercente di andare 
alla vicina banca per un 
prelievo, è andato via 
senza pagare. Il com-
merciante ha denuncia-
to l'episodio alla polizia 
municipale, che s'è su-
bito messa sulle tracce 
dell'uomo. Dapprima sono 
stati acquisiti i filmati 
della video sorveglianza 
interna, quindi le indagi-
ni sono state focalizzate 
sulle mancate transazioni 
del POS. Dai successivi 
accertamenti gli inquiren-
ti sono risaliti all’autore 
dei fatti, un cittadino re-
sidente in provincia di Va-
rese di 49 anni. L'uomo è 
stato denunciato alla Pro-
cura della Repubblica per 
"insolvenza fraudolenta".

Domo 2: 
incendio ai
vagoni di un 
treno merci. 
Ma è un'
esercitazione

BEURA-Emergenza in -
cendio a Domo 2, ma 
for tunatamente s i  è 
trattato soltanto d i  una 
s imulaz ione a cura del le 
strutture “Rf i ”  compe-
tent i .  L 'evento ipot izzato 

era un incendio, appun-
to, che ha interessato 
l 'area d i  movimentaz ione 
merci .  Regolare la mes-
sa in s icurezza del le per -
sone e del le strutture.

In par t ico lare, nel l 'occa-
s ione sono state testate 
tempist ica d i  inter vento 
e preparaz ione del  per -
sonale “Rf i ”  e ferrov ia -
r io, con ott imi r isu l tat i .

stata, soprattutto, molto 
violenta. Prima ha colpito 
i l convivente al l ’avambrac-
cio con un manico di sco-
pa, poi l ’ha minacciato con 
un coltel lo da cucina dal la 
lama lunga undici centime-
tri. Lo straniero ha tentato 
di ripararsi con uno sten-
dino ma non è riuscito a 
evitare una coltel lata al 
braccio. Quando, al la f ine, 
è riuscito a calmare la ra-
gazza, l ’ha chiusa fuori sul 
terrazzo in attesa del le 
forze del l ’ordine. Su posto 
è intervenuta una Volante 
del la pol iz ia, che ha rac-
colto le testimonianze – la 
ragazza ha confermato i 
fatti, i l  convivente ha ri -
f iutato le cure mediche in 
ospedale – e denunciato la 
ventunenne per lesioni ag-
gravate e minacce.

Gravellona: 
bancomat rotto, 
si allontana dal 
negozio senza 
pagare. 
Denunciato 

Settantatreenne 
vandalo nella 
casa del 
villeggiante 
tedesco

OGGEBBIO– Due “ incur -
s ion i ”  per rompere i  vas i 
in terracotta del  g iard i -
no, una pers iana e per 
danneggiare l ’ impianto 

idraul ico. A subire a l -
cuni  att i  vandal ic i ,  ne i 
g iorn i  scors i ,  è stato un 
uomo di  naz ional i tà te-
desca che possiede una 
seconda casa a Oggeb-
b io. Dopo i l  secondo epi -
sodio, i l  tur ista s ’è r ivo l -
to a l le forze del ’ord ine, 
presentandosi  a l l ’Uf f ic io 
denunce del la questura. 
Le indagin i  sono state 
condotte da personale 

del le Volant i  che hanno 
ind iv iduato un test imo-
ne oculare i l  quale ha r i -
cordato che, nei  g iorn i 
e nel le ore dei  danneg-
g iament i ,  ha v isto un 
uomo aggirars i  attorno 
a l la casa. Quel l ’uomo è 
un settantatreenne con 
precedent i  d i  po l iz ia per 
res istenza e o l traggio 
denunciato dal la pol iz ia 
per danneggiamento ag-
gravato.



ltre due spe-
cie apparte-
nenti all’avifau-

na protetta d’Europa 
sono state trovate 
nel Parco Naturale 
dell’Alta Valle Antro-
na, nonché Zona di 
Protezione Speciale 
a livello Europeo (Re-
teNatura2000, Cod. 
Sito IT1140018), an-
dando così ad aumen-
tare il valore e il patri-
monio naturalistico di 
questo settore alpino:
"Si tratta - spiegano 
dal Parco-di due civet-
te alpine, uccelli not-
turni quindi: la civetta 
capogrosso (Aegolius 
funereus) e la civet-
ta nana (Glaucidium 
passerinum), presen-
ti sull’arco alpino fin 
sopra i 2000 metri. 
Entrambe queste ci-
vette sono tipiche del-
le foreste nordiche e 
qui presenti in quanto 
relitti glaciali. Mentre 
la civetta capogrosso 
è un uccello di media 
taglia, la seconda rap-
presenta fieramente 
il rapace più piccolo 
d’Europa, con appena 
17cm di altezza e 50-
80gr di peso. Ma non 
fatevi ingannare dalle 
apparenze, si tratta 
di uno dei rapaci not-
turni più abili ed effi-

cienti, specializzato nella predazione di uccelli passeriformi, fino ad 
esemplari di pari taglia.
Entrambe queste civette sono abili predatori notturni, ma trattandosi 
di animali nordici possono cacciare anche in piena luce durante le 
prime ore della mattina e le ultime della giornata. Si tratta di animali 
elusivi e difficili da vedere, dal volo completamente silenzioso, indi-
spensabile per sorprendere le prede. È possibile percepirne la pre-
senza soprattutto con il terminare dell’inverno, quando i maschi si 
manifestano in ripetuti canti serali per ribadire il proprio territorio e 
attrarre le femmine".
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’è anche il re-
stauro della casa 
rotante di Ghiffa 

tra i cinque progetti 
vincitori del concorso 
internazionale promos-
so dal blog di bricolage 
ManoMano. La giuria 
l’ha selezionato come 
migliore tra gli italiani 
– gli altri Paesi parte-
cipanti sono Francia, 
Spagna, Germania e 
Gran Bretagna – asse-
gnandogli un premio di 
5.000 euro da utilizza-
re proprio per mettere 
in pratica la propria 
idea. La casa rotante, 
nota anche come casa 
dell’orologiaio, è sta-
ta costruita negli anni 
’80 dall’imprenditore 
Natale Boletti nella pri-
ma costa sopra Ghiffa. 
Qualche anno fa l’han-
no rilevata Elena Tosi e 
Attilio Mileto, coppia di 
architetti residente a 
Verbania che s’è inna-
morata del luogo e ha 
deciso di tentare la via 
del restauro e della va-
lorizzazione. Anche at-
traverso un concorso e 
le iniziative on-line della 
società francese che 
gestisce ManoMano e 
che ha realizzato una 
web series dedicata al 
fai-da-tè originale ed 
estroso. “The amazing 
making of…” racconta 
come progetti curiosi 

e ambiziosi di bricolage possano essere porta-
ti a termine. E racconterà anche l’idea dei pro-
prietari la villa ghiffese, insieme alla Dune Buggy 
che padre e figlio francesi hanno progettato con 
pezzi di scarto di altre vetture, all’ultraleggero 
fatto in casa da un diciottenne spagnolo e da 
due amici, i mobili “vivi” che un designer britan-
nico realizza facendo avviluppare rampicanti a 

Vince un concorso 
internazionale e finisce in 

una serie-tv sul web
forme pre-disegnate, 
alla mandria robotica 
di un team tedesco 
che costruisce animali 
meccanici con pezzi di 
biciclette usate.

Highway Nr.1 delle Alpi

www.adelboden-silleren.ch

Vivi l‘avventura della zona monopattino di Adelboden su  
diversi percorsi tra Silleren, Hahnenmoos e il paese  
di Adelboden. Il percorso di 45 chilometri è unico al mondo.

LE NOSTRE OFFERTE COMBINATE PER TUTTA LA FAMIGLIA 

 Carta giornaliera noleggio monopattino CHF 18

 Offerta combinata funivia & monopattino adulti CHF 42

 Offerta combinata funivia & monopattino bambini CHF 30

TALK_Sommer18_Inserat-Trottiland_210x78_IT_RZ.indd   1 16.08.18   10:10
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"Lady jet" è dottoressa 
Valentina Greggio 

si laurea con 110 e lode 
L' L'hanno battez-

zata "Lady jet" per 
quella collezione 

di titoli mondiali (3), 
coppe del mondo (5) e 
record (2) che ne fan-
no la donna più velo-
ce del pianeta quando 
ha ai piedi un paio di 
sci. Ora però chiama-
tela pure dottoressa. 
Valentina Greggio ha 
ottenuto, con un 110 
e lode che non lascia 
dubbi sulla sua tena-
cia e preparazione, la 
tanto ambita laurea in 
Scienze Motorie all'U-
niversità dell'Insubria. 
L'annuncia lei stessa 
su Fb postando la foto 
con tesi in bella vista e 
genitori affianco:  "Un 
altro piccolo capitolo 
che si chiude...- scri-
ve - E se è vero che 
la vita è come un libro 
e che i personaggi im-
portanti ci sono in tut-
ti i capitoli, dall'inizio 
alla fine...Grazie a chi 
mi è stato vicino ed è 
rimasto fino a qui sop-
portandomi... E ora 
che un altro capitolo 
abbia inizio". Un capi-
tolo di sicuro succes-
so per questa ragazza 
verbanese abituata 
al lavoro e al sacrifi-
cio, non solo in am-
bito sportivo. Perchè 

se i suoi risultati nello 
"speed ski" dimostra-
no oltre al talento, un 
costante lavoro di pre-
parazione atletica e 
tecnica, la 27enne Va-
lentina è stata anche 
una studentessa lavo-
ratrice: maestra di sci 
in inverno, cameriera 
o bagnina in estate. 
Una campionessa, in-
somma, in ogni senso.



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

Le tradizioni Walser 
nell'antica runa 
incisa al centro Paese
Celebrato il “pome-

riggio delle tradi-
zioni” a Formazza 

con l'inaugurazione a 
Ponte della “Dorf Pla-
tz”. C' stato il taglio del 
nastro, il saluto del sin-
daco Bruna Papa e la 
spiegazione del simbo-
lo posto al centro del-
la piazza, che è stato 
tratto da un segno di 
casato di una anonima 
famiglia formazzina: più 
precisamente da una 
Tessera degli "Hobtel-
ler" (diritti d'alpe) di Val-
toggia Bassa all'inizio 
dell'800. I segni di ca-
sato erano in uso pres-
so i Walser per con-
trassegnare le famiglie 
e venivano incisi sugli 
architravi delle case, 
sugli strumenti di lavo-
ro, sulle croci tombali 
e appunto sulle Tesse-

10



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

Tel. 346 7051016

Agretto Laura

 Trattamento decontratturante
Linfodrenaggio

Trattamenti professionali per il benessere del corpo e della mente

Massaggio sportivo - Riflessologia 
Domodossola, P.zza Matteotti 12

Circolo di Colloro
Via Premosello 16

www.circolodicolloro.it

Tel. 0324 760389

prodotti tipici

PRANZI & CENE

terrazza sul Monte Rosa

sala riunioni
cene a tema

camere

349 8879333

LA TUA PUBBLICITA’ 
IN SVIZZERA

A PREZZI ITALIANI
info: 338 7702841 - promossola@gmail.com

re ("Tesseln") in legno dove erano segnati i diritti 
d'alpe. I Walser sono l'unico popolo della grande 
diaspora germanica meridionale ad usare que-
sti ideogrammi, o segni "runici",( scomparsi nel 
corso del Medioevo presso tutti gli altri popoli 
e sopravvissuti solo in quelli del Nord Europa. 
Derivano dall'alfabeto "runico" (nel significato di 
"comunicare con formule segrete") dove ad ogni 
lettera corrispondeva originariamente l'iniziale di 
ogni famiglia, ma aveva anche un valore ance-
strale, propiziatorio, magico e perciò conserva-
to ereditariamente e apposto come auspicio di 
buona fortuna sulle case e sugli oggetti della vita 
quotidiana.

Foto di Luigi Framarini

11



12

L’anno prossimo la 
Navigazione Laghi
 potrà disporre di 

una nuova imbarcazio-
ne diesel elettrica. Lo 
ha annunciato in questi 
giorni la stessa dirigen-
za dell’ente, afferman-
do che il nuovo motore 
–dall’impatto ambienta-
le molto ridotto e dai 
consumi bassi- sarà 
utile, dovendo garanti-
re corse frequenti da 
un sponda all’altra del 
Lago Maggiore.
Il nuovo mezzo che farà 
servizio nelle acque del 
Verbano, rientra in un 
più complesso piano di 
ammodernamento del 
parco motonavi che 
riguarda anche i laghi 
di Garda e di Como, 
anch’essi gestiti dalla 
Navigazione Laghi. La 
novità principale, però, 
sarà proprio l’entrata 
in funzione del traghet-
to diesel elettrico sul 
Verbano, che potrà 
trasportare fino a 250 

persone e a bordo del 
quale ci sarà spazio 
per le bici e, soprat-
tutto, sarà in grado di 
accogliere passeggeri 
con disabilità motorie.
La Navigazione Laghi 
ha anche annunciato 
che sul “San Cristofo-
ro”, traghetto già pre-
sente nella flotta che 
solca le nostre acque, 
sarà installato un siste-
ma a propulsione ibri-
da.
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iò che crolla, va ricostruito. Non s’esauri-
sce l’ondata di cordoglio, dolore e (anche) 
indignazione per i morti nel crollo del ponte 

“Morandi” di Genova, che già si parla del futuro. 
Della messa in sicurezza dei viadotti esistenti e 
della necessaria ricostruzione –come, a che co-
sto e a cura di chi, si vedrà– di un’arteria vitale 
per la città ligure e per tutto il nordovest dell’I-
talia. La storia, anche nel piccolo fazzoletto di 
terra che è il Verbano Cusio Ossola, racconta 
di altri crolli e di ricostruzioni. I più recenti, nel 
2000, hanno a che fare con l’alluvione che fece 
uscire dagli argini il Toce portandosi via un pezzo 
di superstrada a Masera e che in Valle Anzasca 
vide interrotta l’ex statale che porta a Macugna-
ga. Nel primo caso il ripristino fu relativamente 
breve, nel secondo ci sono voluti più di 15 anni 
per avere la galleria del Mont Rubi e bypassare 
i ponti bailey collocati in emergenza in riva all’An-
za. La storia meno recente racconta di un’al-
tra ricostruzione record. L’8 ottobre del 1977 
un’altra alluvione si portò via il ponte della ferro-
via tra la stazione di Fondotoce e Feriolo, inter-
rompendo la linea del Sempione, sulla quale ogni 
giorno transitavano 130 convogli, nazionali ma 
soprattutto internazionali. Per la ricostruzione fu 
chiamato in causa l’Esercito. Il reggimento Genio 
Ferrovieri in meno di otto mesi collocò un nuovo 
e avveniristico ponte in ferro a un’unica campa-
ta lungo 120 metri. Era la prima volta che una 
simile opera si realizzava in Europa e all’inaugu-

razione, il 27 maggio 1978, a Verbania arrivò il 
ministro dei Trasporti Vittorino Colombo, che lo 
inaugurò insieme al generale Eugenio Rambal-
di e alla presenza delle autorità, tra cui l’allora 
sindaco Francesco Imperiale in una cerimonia 
raccontata al cinegiornale dell’istituto Luce il cui 
servizio si può vedere on-line. Per quell’impresa 
il Reggimento Geni Ferrovieri ottenne dal presi-
dente della Repubblica la croce di bronzo al me-
rito dell’Esercito. Andando ancor più indietro nel 
tempo e soffermandosi su Verbania e sul torren-
te San Bernardino, il crollo di ponti e viadotti è 
stata quasi una costante nel XX secolo.
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l 7-8 agosto del 1978 masse d’aria fred-
da di origine atlantica,venute a contatto con 
aria calda e umida a sud delle Alpi, diedero 

luogo sull'Ossola a precipitazioni di intensità 
eccezionale, che provocarono una disastrosa 
alluvione, che distrusse case, ponti e strade, 
in cui persero la vita 14 persone. Nel qua-
rantesimo anniversario della tragica alluvio-
ne si sono celebrate manifestazioni in valle 
Anzasca, dove morirono due persone, ed in 
valle Vigezzo, dove la furia dell'acqua spezzò 

sette vite umane. Lo scorso 8 agosto presso 
la sala conferenze dell'Unione Montana della 
Valle Vigezzo a Santa Maria Maggiore i sette 
comuni colpiti hanno ricordato l'evento. Cra-
veggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria 
Maggiore, Toceno, Villette erano presenti con 
i loro sindaci insieme alla rappresentanza del-
le autorità civili e militari e i volontari di tutti 
gli enti di Soccorso. Tra i presenti anche il 
geologo Vincenzo Coccolo, lo scrittore Benito 
Mazzi e altre personalità che hanno vissuto 
l'evento. La prima pala meccanica intervenuta 
in Valle Vigezzo dall'esterno, in soccorso agli 
alluvionati, portava la bandiera dell'Uopa. Era 
partita l'8 agosto da Iselle di Trasquera, e 
viaggiando per un giorno ed una notte a pochi 
chilometri all'ora era scesa sino al lago Mag-
giore, arrivando a Cannobio risalendo sino in 
Vigezzo. Il movimento autonomista che vole-
va creare in Ossola una regione autonoma a 
statuto speciale a modello della vicina valle 
d'Aosta, fondato pochi mesi prima, si era su-
bito scagliato contro la trascuratezza con cui 
le strade ossolane erano gestite, e si prodigò 
da subito in aiuto delle popolazioni alluviona-
te, formando un ponte radio e creando una 
sede operativa in valle, reclutando decine di 
volontari, come riportano i giornali dell'epoca, 
tra essi anche l'Autonomia, il giornale dell'Uo-
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pa, che nel numero di 
settembre del 1978 
riportava:
“Sin dal giorno suc-
cessivo all'alluvione, 
sono stati organizzati 
i servizi di soccorso; 
autocolonne con vive-
ri, generi di conforto, 
attrezzature e grup-
po elettrogeno, sono 
giunte in zona- così 
si scriveva dal Centro 
Operativo Uopa di Val-
le Vigezzo presso il ri-
storante il Gotico il 19 
agosto 1978- sono 
quindi state inviate 
le squadre di volon-
tari anche con mezzi 
meccanici (escavato-
ri, pale meccaniche, 
autocarri, mezzi fuo-
ri strada, motoseghe 
ecc.) ed é stato costi-
tuito un centro ope-
rativo in loco costan-
temente collegato 
sia con un centro di 
smistamento e coor-
dinamento installato 
prima a Villadossola 
e poi a Domodossola, 
che con Radio Stereo 
2000 la cui collabora-
zione é stata esempla-
re. I mezzi meccanici 
hanno operato al ri-
pristino della viabilità, 
alla ripulitura di corsi 
d'acqua, a liberare gli 
accessi alle case. Le 
squadre di volontari 
sono intervenute per 
la costruzione di gua-
di provvisori, forma-
zione di ripari fluviali, 
ripristino di acquedot-
ti. Contemporanea-
mente altre squadre 
sono state dislocate 
nei fabbricati di priva-
ti per lo sgombero dei 
detriti e macerie dal-
le cantine e dai locali 
in genere. Personale 
specializzato ha prov-
veduto al ripristino di 

impianti interni e dei bruciatori. Nelle notti dal 
10 al 15, in accordo con il Comando Stazione 
Carabinieri di S.Maria, é stato espletato il ser-
vizio di sorveglianza notturna in tutti i comuni 
disastrati con l'impiego di uomini ed autoradio 
in collegamento con il nostro centro operati-
vo ed i CB della zona. Personale tecnico ha 
effettuato inventari, rilevamenti, sopralluoghi, 
accertamenti e relazioni sia in centri abitati 
che sugli alpeggi e nelle zone di frane. Sono 
state dislocate persone alle stazioni di arrivo 

e partenza degli eli-
cotteri per il carico e 
lo scarico delle mer-
ci nonché per il tra-
sporto con automezzi 
soprattutto dei medi-
cinali. Dal ripristino 
della ferrovia Vigezzi-
na é stato istituito un 
servizio continuo con 
automezzi per il tra-
sporto del nostro per-
sonale e di merci dal-
la stazione di Orcesco 
al nostro centro ope-
rativo, in coincidenza 
dell'arrivo e parten-
za di tutti i convogli 
ferroviari. Un nostro 
geologo, con nostro 
automezzo fuori stra-
da, ha accompagnato 
nel primo giro d'ispe-
zione, il geologo del-
la Regione Piemonte. 
Tutte le operazioni 
sopracitate sono sta-
te eseguite in stret-
ta collaborazione con 
le autorità locali ed 
in forma totalmen-
te gratuita. Abbiamo 
direttamente prov-
veduto, con l'aiuto 
di persone di buon 
cuore, di società ed 
enti privati, che rin-
graziamo viva-mente, 
al vitto, all'alloggio, ai 
trasporti dei volonta-
ri che hanno operato 
per conto dell'Uopa e 
che in totale, alla da-a 
odierna, hanno pre-
stato opera per com-
plessive 819 giornate 
lavorative. Abbiamo 
altresì provveduto ai 
rifornimenti di combu-
stibile, di lubrificanti 
ed a tutti i costi d'e-
sercizio e manuten-
zione dei mezzi mec-
canici sia operativi 
che di trasporto".
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Innovazione e tra-
dizione, passato 
e futuro, attacca-

mento al territorio 
e visione globale. È 
una fusione di solo 
apparenti contraddi-
zioni il cemento su 
cui è costruita l’ul-
tradecennale storia 
della Herno. L’azien-
da di moda con sede 
a Lesa –Herno è l’in-
ternalizzazione del 
nome Erno, il fiume 
del paese– nel 2018 
ha compiuto 70 anni 
e vive il suo periodo 
più florido. Merito 
del Ceo Claudio Ma-
renzi, 55enne ma-
nager carismatico e 
pragmatico che ha 
raccolto il testimone 
dal padre Giuseppe 
in un periodo di crisi. 
“Nel 2007 fatturava-
mo 7 milioni, il 2017 
l’abbiamo chiuso a 
97 e nel 2018 su-
perermo i 100”. I 
numeri raccontano 
il successo coinciso 
col ricambio gene-
razionale. “Herno la 
fondarono papà e 
mamma nel 1948, 
finita la guerra. Ne-
gli anni ’90 il mondo 
stava cambiando e 
avevamo due scelte: 

dal Verbano alla conquista de
Marenzi e 
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dal Verbano alla conquista de
innovare o scompari-
re. Abbiamo ribalta-
to tutto, smesso di 
lavorare per conto 
terzi e puntato sulle 
nostre produzioni”.
Il cambio di passo 
coincide con l’asce-
sa di Claudio, uno 
dei tre figli Marenzi, 
e da una sua convin-
zione: ripartire dal 
prodotto. “Siamo an-
dati oltre l’imperme-
abile con capi hi-te-
ch ma d’alta moda, 
confortevoli e vesti-
bili”. Il risultato è un 
prodotto che spopo-
la nei numerosi sto-
re aperti nel mondo, 
l’ultimo dei quali però 
è in Italia. “A Milano 
ci siamo trasferiti in 
via Montenapoleo-
ne. Un grande inve-
stimento: è il rega-
lo che ci siamo fatti 
per il settantesimo”.
Export è la parola 
chiave che spiega il 
boom. “Oggi vendia-
mo 70% estero e 
30% Italia. Abbiamo 
grandi margini per 
far crescere quel 
70%: è la nostra 
strada”.
Il cuore di Herno 
era ed è a Lesa, nel 
vecchio opificio ac-

la Herno 
l mondo



quistato negli anni 
’80 e di recente am-
pliato. Anche nella 
ristrutturazione si 
vede la mano di Ma-
renzi, che ha curato 
in prima persona i 
dettagli della nuova 
ala, un blocco squa-
drato che “respira” 
dal giardino verti-
cale della facciata, 
collegato al nucleo 
storico da un tun-
nel di vetro. Gli uffici 
del Ceo sono lì, tra 
appendiabiti e arre-
di da modernariato. 
La scrivania di Ma-
renzi è il paradigma 
della sua storia e di 
quella dell’azienda. 
Ai mobili d’una volta 
fanno da contraltare 
quadri moderni. L’ar-
te contemporanea si 
mostra nella maxi-in-
stallazione dell’arti-
sta coreano Jae-Hyo 
Lee all’ingresso: cen-
tinaia di ciottoli di fiu-
me appesi nel vuoto 
a disegnare due cer-
chi sovrapposti nel 
cui vuoto è ricavata 
la sagoma del Lago 
Maggiore. L’arte è 
anche nel gancio 
di metallo, simbo-
lo del brand Herno, 
che spicca ovunque 
in azienda e nell’uf-
ficio del manager, 
non meno però del-
la divisa da ufficiale 
degli Alpini esposta 
con orgoglio insieme 
ai piumini dell’ultima 
collezione. Capi co-
lorati, che non sto-
nano col bianco e 
nero della Juventus, 
in bella vista a fian-
co della Penna Nera. 
“Che colpo Cristiano 
Ronaldo, un affare 
sportivo e commer-
ciale. Abbiamo uno 
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sky-box all’Allianz Stadium: ci stanno subis-
sando di richieste per il campionato”. Il nuo-
vo corso della Juve, un marchio familiare 
italiano rilanciato nel mondo è, in grande, 
la storia recente di Herno, il cui Ceo studia 
il presente e il futuro prossimo. Per quello 
ulteriore c’è da attendersi la nuova gene-
razione di Marenzi? “Vedremo – conclude 
–. I figli ora studiano e mostrano interesse 
nell’attività. Quando sarà il momento faran-
no le loro scelte”.

Massimo Parma 
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Dei suoi 56 anni, una buona parte Clau-
dio Marenzi li ha trascorsi in azienda. 
Alla Herno, la società tessile creata dai 
genitori nel 1948, è entrato nel 1983. 
Ma è dal 2007 che ha assunto un ruolo 
di primo piano, inizialmente come ammi-
nistratore delegato (sino al 2011), suc-
cessivamente come presidente. La sua 
visione d’impresa è globale. Guarda al 
mondo intero, ma non dimentica le radici 
italiane: la sede a Lesa e la produzione 
nel distretto tessile di Capo d’Orlando, in 
Sicilia. Il made in Italy è una vocazione, ali-
mentata dal gusto per il bello e dalla pas-
sione per l’arte contemporanea (è anche 
un appassionato sportivo) e inseguita at-
traverso l’idea di “fare sistema”. Marenzi 
è infatti un fervente sostenitore della filie-
ra italiana della moda. Tra il luglio 2013 
e il marzo 2018 è stato presidente di 
Sistema Moda Italia, la Federazione che 
rappresenta più di 47.200 imprese e ol-
tre 405.000 addetti. S’è impegnato per 
tutelare i marchi e riconoscere qualità e 
sostenibilità delle lavorazioni e per rilan-
ciare l’internazionalizzazione. Già vicepre-
sidente, dal 2017 è anche presidente e 
consigliere di Pitti Immagine, a Firenze. 
È pure consigliere del Cfmi - Centro di 
Firenze per la moda italiana. Nel 2016 è 
stato nominato presidente di Ente Moda 
Italia. Nello stesso anno il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella l’ha 
insignito della prestigiosa onorificenza di 
Cavaliere del Lavoro, che negli anni ’90 
Oscar Luigi Scalfaro aveva tributato al 
padre Giuseppe, scomparso nel 2012. 
Nel 2017 ha contribuito alla creazione di 
Confindustria Moda, federazione di Con-
findustria che ha messo insieme 67.000 
aziende e 580.000 addetti. Ne è stato 
designato primo presidente.
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À 
partir du 1er sep-
tembre, les dispo-
sitions qui per-

mettent de profiter du 
service Tax free chan-
geront. Il s’agit d’une 
certification pour les 
voyageurs provenant 
de pays hors de l’U-
nion européenne qui 
permet de récupérer 
la TVA payée sur dif-
férentes produits, ap-
pelée O.t.e.l.l.o. (Onli-
ne Tax Refund at Exit: 
Light Lane Optimiza-
tion).
Le contrôle du Tax free 
sur les rails disparaît à 
Domodossola. Le ser-
vice est actuellement 
effectué sur le second 
quai de la gare de Do-
modossola, en corre-
spondance de l’arrivée 
des trains internatio-
naux pour la Suisse qui 
ne s’arrêtent toutefois 
que 5 minutes. En si 
peu de temps, le doua-
nier doit vérifier que la 
marchandise accom-
pagne le voyageur et 
que celui-ci est résid-
ent et voyage vers un 
pays hors de l’Union 
européenne. Avec la 
nouvelle norme, tout 
sera effectué par voie 
télématique, mais cela 
pourrait faire manquer 
le train aux voyageu-
rs qui se dirigent vers 
l’étranger.



ie Vorschriften betreffend die tax-free 
Einkäufe für Touristen ändern ab dem 1. 
September 2018. Die neue Bestätigung 

für die Reisenden aus Nicht-EU-Staaten für die 
Rückerstattung der italienischen Mehrwert-
steuer wird danach über das System O.t.e.l.l.o. 
(Online Tax Refund at Exit: Light Lane Optimi-
zation) erfolgen. In Domodossola verschwin-
det die Kontrolle der Taxfreewaren auf dem 
Perron. Rückerstattungsanträge sind möglich 
für Einkäufe ab 154.94 Euro pro Quittung. Bi-
sher konnte man die Bestätigung am Gleis 2 
des Bahnhofs Domodossola erhalten, jeweils 
nach der Einfahrt der internationalen Züge in 
Richtung Schweiz. Diese machen hier aber nur 
einen fünfminütigen Halt. In so kurzer Zeit muss 
der Zöllner feststellen, ob die Ware zum Rei-
senden gehört, dieser tatsächlich im Nicht-EU-
Raum wohnt und ob er dorthin unterwegs ist. 
Künftig erfolgen diese Feststellungen online, so 
dass manch ein Reisender deswegen seinen 
Zug verpassen könnte.

12
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E
n août, le “pomeriggio delle tradizioni” 
(après-midi des traditions) a été célébré 
à Formazza, avec l’inauguration de la 

“Dorf Platz” à Ponte. Après la coupure du 
ruban, le symbole posé au centre de la pla-
ce a été expliqué: il a été tiré des armoiries 
d’une famille homonyme de Formazza, et 
plus précisément d’une fiche des “Hobtel-
ler” (droits d’alpage) de Valtoggia Bassa au 
début du dix-neuvième siècle. Ces armoiries 
étaient utilisées par les Walser pour iden-
tifier les familles, et elles étaient gravées 
sur les architraves des maisons, sur les 
instruments de travail, sur les croix tomba-
les et justement sur les fiches (Tesseln) en 
bois où figuraient les droits d’alpage. Les 
Walser sont le seul peuple de la grande 
diaspora germanique du Sud à utiliser ces 
idéogrammes, ou signes “runiques”, qui ont 
disparu au cours du Moyen Âge chez tous 
les autres peuples et qui n’ont survécu que 
dans le nord de l’Europe. Ils sont issus de 
l’alphabet runique (dans son acception de 
“communiquer par des formules secrètes”) 
où, à l’origine, à chaque lettre correspon-
dait l’initiale de chaque famille. Il avait égal-
ement une valeur ancestrale, propitiatoire, 
magique, c’est pourquoi il était conservé, 
transmis par héritage et apposé comme un 
vœu de bonne fortune sur les maisons et 
les objets de la vie quotidienne.

11

Mehr als 70 Sorten Gin
über 30 Marken Tonic Water

Gintoneria

Domodossola - P.zza Mercato

Inauguration de la “Dorf Platz” à Formazza. 
Les traditions Walser 

dans la rune antique au centre gravé



10

F
ormazza feierte den 
“Nachmittag der 
Traditionen” mit der 

Einweihung eines “Dorf 
Platz” (sic!) in Ponte. Na-
chdem das Band durch-
schnitten war folgten die 
Erklärungen, was es mit 
der Rune auf sich hat, die 
nach dem Wappen einer 
unbekannten Familie aus 
dem Formazzatal gezei-
chnet worden ist, ge-
nauer gesagt nach dem 
Holzstück, auf dem zu 
Beginn des 19. Jahrhun-
derts in Valtoggia Bassa 
die “Hobteller” (Alprechte) 
festgehalten wurden.   
Die Walser verwendeten 
die Familienwappen, um 
die Familien zu bezeich-
nen, und hielten sie über 
den Haustüren fest.  Sie 
dienten aber auch zur 
Kennzeichnung der Arbei-
tsgeräte, der Grabkreuze 
und wie gesagt, der Re-
gelung der Alprechte auf 
den “Tesseln”. Von den 
südlichen germanopho-
nen Völkerstämmen sind 
die Walser noch fast die 
einzigen, welche derarti-
ge Zeichen, auch “Runen” 
genannt, verwenden. Bei 
den anderen Stämmen ist 
dieser Brauch im Mittelal-
ter verschwunden. Einzig 
in Nordeuropa kommen 
sie noch vor.  Der Begriff 
Runen kommt vom “Ru-
nen-Alphabet”, dessen 
Zeichen als Geheimschri-
ft galten. Der Brauch 
wurde von Generation zu 
Generation weiter gege-
ben. Von seiner Anwen-
dung versprach man sich 
Glück und Wohlergehen.

+39 339 8828 831

Jedes Ding in deiner 
Nähe ändert sich

Probleme beim Lesen 
des Kleingedruckten?
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e référendum consultatif pour l’éventuel 
détachement de la province du Vco du 
Piémont et son rattachement à la région 

Lombardie se tiendra le 21 octobre prochain. 
Le Vco a été lombard durant des siècles, le 
dialecte qu’on y parle est celui des provinces 
de Varèse, Côme, Lecco. Le Tessin, rivière 
qui débouche du lac Majeur, coule jusqu’à la 
Lombardie ; de nombreuses liaisons et com-
merces se sont développés le long de cette 
voie fluviale, comme le montre la cathédrale 
de Milan, construite à l’aide de marbre de 
l’Ossola, extrait à Candoglia di Mergozzo. Plus 
récemment, les routes ont rattaché Milan et 
le Vco (la première autoroute italienne a été, 
justement, celle qui rattache Milan aux lacs) 
mais aussi les chemins de fer, avec la ligne du 
Simplon. Ces dernières années, le Piémont a 
largement négligé le Vco, en refusant de lui 
accorder des fonds, et il s’agit de 18 millions 
d’euros par an de retours des redevances hy-
driques produites dans l’Ossola, que la Lom-
bardie attribue quant à elle à Sondrio, une 
province de montagne comme le Vco (la troi-
sième en Italie est Belluno, en Vénétie). Le 
21 octobre, il faudra atteindre le quorum de 
50 % plus un des ayants droit en faveur du 
passage à la Lombardie pour que la procéd-
ure bureaucratique puisse être lancée. Nous 
verrons donc si le Vco choisira la polenta ou 
la paniscia, deux plats traditionnels des deux 
régions…

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

Bar
Caffé

Bar
Caffé

TAGESMENÜ
MENU DU JOUR€9

Holzofen-Pizzeria
Pizzeria avec four à bois

Alj

Circolo di Colloro
Via Premosello 16

www.circolodicolloro.it

Tel. +39 0324 760389

Abendessen mit Themen

Mittag- und Abendessen

Terrasse mit Blick 
 auf den Monte Rosa

Zimmer
Sitzungsräume

349 8879333



ereits am Son-
ntag 21. Okto-
ber 2018 ist es 

soweit: Das Volk en-
tscheidet über den 
Wechsel der Provinz 
VCO zur Region Lom-
bardei. Dies hat der 
Ministerrat auf Vor-
schlag des Innenmi-
nisters Matteo Sal-
vini am Mittwoch 
beschlossen. Es ist 
das erste Mal, dass 
eine Volksabstimmung 
dieser Art für eine 
ganze Provinz statt-
findet. Der Beschluss 
scheint die Initianten 
überrascht zu haben, 
denn sie hatten ein 
längeres Verfahren 
erwartet.
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résentation of-
ficielle en août 
dernier, au Kon-

gresshaus de Macu-
gnaga, du gel créé 
par la société hel-
vétique “Genico” avec 
l’eau curative “Vanzo-
nis” issue des mines 
Miniere dei cani de 
la commune de Van-
zone con San Carlo. 
La soirée, organisée 
par l’association  “I fi-
gli della miniera” (les 
enfants de la mine), 
a donné des exem-
ples réels de l’utilisa-
tion et de l’efficacité 
de l’eau Vanzonis, 
non seulement pour 
les adultes, mais 
aussi pour les enfan-
ts. Pour ceux qui le 
souhaitent, le produ-
it est déjà en vente 
dans les pharmacies 
de la province du Vco 
(Verbano-Cusio-Osso-
la).
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Das typische Restaurant Ossolano       
                                  

               Masera e Domodossola

Das typische Ossolaner 
Restaurant erwartet Sie 
auch in Domodossola 
mit der neuen Weinhan-
dlung an der Bahnhof-
strasse, Corso P. Ferra-
ris 17.
Le restaurant typique de 
l'Ossola vous attend 
aussi à Domodossola 
dans sa nouvelle cave de 
la rue de la gare, 
Corso P. Ferraris 17.
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D
em ersten Ein-
druck nach 
scheint es sich 

um ein Wesen aus 
dem Meer zu han-
deln, oder gar um ein 
ausserirdisches Mon-
ster... in Wirklichkeit 
ist es ein besonderer 
Pilz, der aus Neuse-
eland stammt, der 
aber im Ossola ent-
deckt wurde, wie die 
Website valleantrona.
com berichtet. “Berei-
ts vor ein paar Jahren 
wurde einer in Coimo 
(Gemeinde Druogno) 
gefunden - erklärt 
der Mykologe Dimitri 
Gioffi - und er heisst 
“Clathrus archeri”. 
Diese Pilzart stammt 
aus Neuseeland und 
gelangte in den 40er 
Jahren, wahrscheinli-
ch mit den Soldaten 
und dem Kriegsgerät 
des 2. Weltkriegs, 
nach Europa. Der Pilz 
ist nicht essbar; er 
stinkt enorm nach 
Verwesung, was die 
Insekten anzieht, wel-
che dann seine Spo-
ren verbreiten. Derje-
nige auf dem Foto ist 
ein schönes Exemplar; 
man braucht aber kei-
nen Stock, um sich zu 
nähern. Noch nie hat 
ein Pilz einen Men-
schen gebissen!” - Zur 
genannten Website 
geht es hier: www.val-
leantrona.com

Ein Monster 
in den Wäldern des Antronatals? 
Es ist ein neuseeländischer Pilz, 
der hier wächst
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I
nnovation et tradition, 
passé et futur, atta-
chement au terroir et 

vision globale. C’est la 
fusion de contradictions 
qui ne sont qu’apparen-
tes qui constitue l’hi-
stoire de Herno depuis 
plusieurs décennies. 
L’entreprise de mode 
de Lesa (Herno est l’in-
ternationalisation du 
nom Erno, la rivière 
du village) a fêté ses 
70 ans en 2018 et tra-
verse sa période la plus 
florissante. Le mérite 
revient au P.-D.G., Clau-
dio Marenzi, 55 ans, 
manager charismati-
que et pragmatique 
qui a repris le témoin 
de son père Giuseppe 
dans une période de 
crise. “En 2007, notre 
chiffre d’affaires était 
de 7 millions, en 2017 
nous avons atteint 
97 millions et en 2018 
nous dépasserons les 
100 millions”. Les chif-
fres racontent le suc-
cès marqué par le chan-
gement de génération. 
« Herno a été fondée 
par mes parents en 
1948, après la guerre. 
Dans les années 1990, 
le monde était en plein 
changement et nous 
avions deux possibili-
tés : innover ou dispa-
raître. Nous avons tout 
révolutionné, arrêté de 
travailler pour le comp-
te de tiers et misé sur 
nos productions. » 
Le changement de vites-
se correspond à l’arri-
vée de Claudio, l’un des 
trois enfants Marenzi, 
et à sa conviction : re-
commencer à partir du 
produit.”Nous avons 
dépassé l’imperméable, 
en créant des vêtem-
ents hi-tech de haute 
couture, confortables 
et faciles à porter”.  Le 
résultat : un produit 
qui remporte un grand 
succès dans les nom-
breux magasins à tra-
vers le monde, dont le 
dernier se trouve juste-
ment en Italie. “À Milan, 
nous avons déménagé 
via Montenapoleone. 
L’investissement a été 
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important, mais nous 
nous sommes accordé 
ce cadeau pour notre 
soixante-dixième anni-
versaire”. 
Le mot clé qui expli-
que le boom ? Exporta-
tion. “Aujourd’hui, nous 
vendons 70 % de nos 
produits à l’étranger et 
30 % en Italie. Nous 
avons de grandes mar-
ges pour faire grandir 
ces 70 %, et c’est le 
chemin que nous avons 
choisi”. 
Le cœur de Herno se 
trouve à Lesa, dans l’an-
cienne usine rachetée 
dans les années 1980 
et agrandie récemm-
ent. Le travail de C. Ma-
renzi est visible jusque 
dans la rénovation : il 
a suivi en personne les 
détails de la nouvelle 
aile, un bloc carré qui 
“respire” grâce au jar-
din vertical de la façade 
et qui est relié à l’usine 
historique par un tun-
nel de verre. C’est là 
que se trouvent les bu-
reaux du P.-D.G., entre 
les cintres et un ameu-
blement moderne. L’art 
contemporain est mis 
en évidence dans la ma-
xi-installation de l’artiste 
coréenne Jae-Hyo Lee 
à l’entrée : des centai-
nes de galets suspen-
dus, qui dessinent deux 
cercles superposés et 
dans l’espace vide figu-
re la silhouette du lac 
Majeur. L’art est égal-
ement présent dans le 
crochet en métal, sym-
bole de la marque Her-
no, qui figure partout 
dans l’entreprise, au 

même titre que l’uniforme des Chasseurs alpins 
exposé avec fierté au milieu des doudounes de la 
dernière collection.  Une marque de famille ita-
lienne relancée dans le monde qui représente, à 
grande échelle, l’histoire récente de Herno dont 
le P.-D.G. étudie le présent et le futur proche. 
Pour le futur plus lointain, doit-on s’attendre à 
voir la nouvelle génération de Marenzi ? “Nous 
verrons, dit-il. Pour l’instant, ils font leurs études 
et font preuve d’intérêt à l’égard de l’activité. Le 
moment venu, ils feront leur choix”. 
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I
nnovation und Tradition, Vergangenheit und Zukun-
ft, Gebietsgebundenheit und globale Vision. Der 
Zement, auf dem die jahrzehntelange Geschichte 

von Herno aufbaut, ist eine Verschmelzung von nur 
scheinbaren Widersprüchen. Das Modeunterneh-
men mit Sitz in Lesa - Herno enthält den Namen 
des durch die Stadt fliessenden Flusses Erno - feiert 
im Jahr 2018 sein 70. Jubiläum und auch die Zeit 
des grössten geschäftlichen Erfolgs. Dies ist dem 
Geschäftsführer Claudio Marenzi, ein 55-jähriger 
charismatischer und sehr pragmatischer Manager, 
zu verdanken, der in der Krisenzeit die Nachfolge 
seines Vaters Giuseppe antrat. „Im Jahr 2007 ver-
zeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 7 
Millionen Euro, im Jahr 2017 schlossen wir mit 
97 Millionen und im Jahr 2018 werden wir die 
100-Millionen-Schwelle überschreiten.” Die Zahlen 
sprechen für den Erfolg des Generationswechsels. 
„Herno wurde in der Nachkriegszeit im Jahr 1948 
von meinen Eltern gegründet. In den 90er Jahren 
veränderte sich die Welt und wir hatten zwei Mög-
lichkeiten: entweder sollte für Erneuerung gesorgt 
oder die Firma geschlossen werden. Wir haben 
alles umgeworfen, die Arbeit für Dritte eingestellt 
und uns auf unsere Produktion konzentriert. 
Der Tempowechsel fällt mit dem Aufstieg von Clau-
dio, einem der drei Söhne Marenzi, und seiner 
Überzeugung zusammen: Neuer Beginn mit Kon-
zentration auf das Produkt. „Wir sind über den 
Regenmantel hinausgegangen und haben modisch 
trendige Hi-tech-Kleidung in bequemem Schnitt und 
hoher Tragbarkeit produziert.” Das Ergebnis ist 
ein Produkt, das in den vielen weltweit eröffneten 
Stores auf unbeschreiblichen Anklang stösst. Das 
letzte Geschäft wurde in Italien eröffnet. „In Mailand 
haben wir uns in der Via Montenapoleone niederge-
lassen. Eine sehr grosse Investition: Wir haben uns 
diesen Luxus zu unserem 70. Jubiläum gegönnt.” 
Export ist das Schlüsselwort, das den grossen Auf-
schwung erklärt. „Heute verkaufen wir 70% im Au-
sland und 30% in Italien. Wir haben grosse Mar-
gen, um diese 70% noch weiter zu steigern: Das 
ist unsere Strategie. 
Das Herzstück des Unternehmens befindet nach 
wie vor in Lesa, in der alten Fabrikhalle, die in den 
80er Jahren gekauft und kürzlich erweitert wur-
de: hier ist der Hauptsitz von Herno. Auch die 
Renovierung trägt das Signet von Marenzi, der 
sich persönlich um die Details des neuen Wer-
kteils kümmerte. Der neue quadratische Block mit 

freiem Blick auf den vertikalen Garten der Fassa-
de ist durch einen Glastunnel mit dem historischen 
Teil des Werks verbunden. Hier finden sich auch 
die Büroräume des Geschäftsführers, umgeben 
von Kleiderständern und modernen Möbeln. Zeit-
genössische Kunst wird in der Maxi-Installation des 
koreanischen Künstlers Jae-Hyo Lee am Eingang 
gezeigt: Hunderte von Flusskieselsteinen zeichnen 
zwei überlappte Kreise, in deren Leere der Umriss 
des Lago Maggiore zu sehen ist. Kunst steckt auch 
im Metallhaken, Symbol der Marke Herno, der üb-
erall im Unternehmen auffällt, nicht weniger als die 
offizielle Alpenuniform, die stolz zusammen mit den 
Daunenjacken der neuesten Kollektion präsentiert 
wird. Ein italienisches Familienlogo, das weltweit 
neu eingeführt wurde, und die jüngste Geschichte 
von Herno vertritt, dessen Geschäftsführer sich der 
Analyse der Gegenwart und der nächsten Zukunft 
widmet. Wird die nächste Generation von Marenzi 
sich der entfernten Zukunft widmen? „Das werden 
wir sehen” – meint er abschliessend. Die Kinder 
konzentrieren sich jetzt auf das Studium und sind 
an der Geschäftsaktivität interessiert. Wenn es 
soweit sein wird, werden sie ihre eigenen Entschei-
dungen treffen.” 
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Randonnée sur les sentiers Walser 
entre le Valais et Ossola pour 
rappeler les contrebandiers

SIMPLON UND SEEN

Formazza weiht den “Dorf Platz” ein. Eine 
Walsertradition ist die antike Rune im Zentruma 

Inauguration de la “Dorf Platz” à Formazza. 
Les traditions Walser dans la rune antique 
au centre grave

Wandern auf den Walserwegen zwischen Wallis 
und Ossola zur Erinnerung an die Schmuggler

Made in Italy de famille: les Marenzi et Herno, 
de Verbania à la conquête du monde

Ein Monster in den Wäldern des Antronatals? 
Es ist ein neuseeländischer Pilz, 
der hier wächst 

Familieneigenes Made in Italy: Marenzi und 
Herno aus Verbania erobern die Welt


