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Nel territorio mombellese,
contraddistinto dalla divisio-
ne in frazioni (anche se oggi
meno visibile), vi sono tante
zone, sia abitative che boschi-
ve, molte belle e ben tenute;
non mancano tuttavia aree
abbandonate, frutto della sto-
ria di decenni e di alcuni
eventi non sempre dipenden-
ti dalla volontà dei proprieta-
ri.
Mi riferisco, in modo partico-
lare, all’area che comprende
la collina su cui sorgono Villa
Preziosa e Villa Pax, oggi
entrambe in disuso e senza
prospettive di un recupero in
tempi brevi.
Innanzitutto diamo qualche
notizia storica: in una cartoli-
na di inizio ‘900, vediamo le
ville Besozzi in tutto il loro splendore; a
fine anni ‘40 Celeste Besozzi dona la pro-
pria villa alla suore benedettine del
Santissimo Sacramento che vi fondano
una comunità monastica di clausura,
rimasta poi a Mombello fino al 2000. Un
increscioso episodio, sommato all’anzia-
na età delle suore rimaste,  convinse la
congregazione di riferimento, con sede a
Ghiffa, a chiudere definitivamente la casa
all’inizio del nuovo millennio, dandola
per alcuni anni (fino al 2005) in gestione
ai Missionari dello Spirito Santo.
Il resto è storia recente; purtroppo le
suore non hanno ancora trovato un

acquirente, sembra fossero anche dispo-
ste a donare la struttura ad un altro ente
religioso ma è chiaramente troppo gran-
de l’onere di gestione di uno spazio e
degli ambienti così grandi (non dimenti-
chiamo infatti che, alla struttura origina-
ria, è stata aggiunta la grande casa di
ospitalità, che ben si vede passando dalla
via Bellorini).
L’altra villa, invece, è stata ceduta dalla
famiglia Besozzi-Talini ed è diventata, a
partire dal 1951, una “Casa di Cura”,
prima Villa Adele e successivamente Villa
Preziosa.
Molto conosciuta in tutta la provincia, è
stata per anni il fiore all’occhiello del
nostro paese, grazie ai servizi offerti ed
alla posizione in cui è collocata, che dà la
possibilità di ammirare il bellissimo pae-
saggio lacustre con lo sfondo della catena
delle Alpi.
I problemi economici dell’ultima società
che l’ha gestita e la chiusura dell’attività
rimasta, la camera iperbarica, ha fatto sì

che anche questa zona sia entrata nell’o-
blio e nell’abbandono.
Entrambe le ville sono state, in questi
anni, depredate di qualsiasi cosa rimasta,
addirittura degli infissi; sono state prese
di mira da delinquenti vari ma anche da
piccoli gruppi di “curiosi ragazzi delle
medie e superiori” che, incuranti dei
pericoli, sono soliti entrare anche in altre
aree abbandonate…
Siamo consapevoli che questa situazione
non abbia per forza dei colpevoli ma
siano stati anche una serie di eventi sfor-
tunati e lo stesso scorrere del tempo a
presentarci le strutture e i parchi che le

circondano in questo stato e, ripeto,
senza prospettive per un roseo futuro
a breve.
Sappiamo poi che qualsiasi progetto
possa nascere, dovrà giustamente
fare i conti con il “Pgt” (Piano di
governo del territorio); ad esempio,
all’interno del parco delle
Benedettine è prevista una strada
alternativa per la via alla Rocca, per
dare la possibilità ai mezzi di soccor-
so di raggiungere la piazzetta della
Rocca, tuttora poco accessibile.
Sappiamo che l’area può rimanere
destinata a servizi assistenziali, oppu-
re diventare una zona “ricettivo-turi-
stica”.
Dal Pgt si desume inoltre che Villa Pax
debba rimanere tale, senza fraziona-
menti, mentre potrebbero sorgere
nuove costruzioni che, su prescrizio-
ne di Regione Lombardia, dovrebbe-
ro essere realizzate in prossimità
della strada “conservando le caratteri-

stiche naturalistiche dell’area adi-
bita a parco”.
Non sarà quindi facile trovare
qualcuno interessato; forse possia-
mo sperare in un “magnate” che
compri l’intera collina… ma ci
auguriamo anche che, nonostante
i vincoli, la sistemazione non
diventi occasione di speculazioni
con la cementificazione di una
zona dal punto di vista paesaggisti-
co così significativa.
La parte inerente a Villa Preziosa

dovrebbe invece continuare ad avere una
destinazione sanitaria, socio-sanitaria o
assistenziale. Questi quindi sono i possi-
bili sviluppi per i possibili acquirenti.
Per ora, percorrendo un ampio tratto di
Via Bellorini, rimangono solo i ricordi e
un po’ di nostalgia da parte di tante per-
sone che hanno lavorato a Villa Preziosa
oppure nel pensionato delle suore; ricor-
di di chi ha conosciuto le stesse suore
benedettine o i padri missionari dello
Spirito Santo, ultimi residenti della Villa
Pax.

Igor Besozzi
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Non è facile scrivere un articolo
di fondo nella situazione buia e
in continua evoluzione che stia-
mo vivendo. E così succede che,
quella che poteva essere l’idea
iniziale, subisca per forza, “in iti-
nere”, cambi di rotta oppure
addirittura finiscano per esserci
troppi spunti da approfondire.
In parole più chiare, avrei voluto
in questo numero fare solo
un’analisi del tessuto sociale
mombellese (senza isolarlo dal
resto del mondo, o per lo meno
del Comune!), cercando di capi-
re cosa fosse rimasto della
Mombello del 2019, dopo più di
due anni di pandemia, e come
gli enti e le associazioni locali
stessero reagendo per tenere
insieme e rinvigorire questo tes-
suto. E’ infatti sicuramente bello
vedere segnali di ripresa e nota-
re come la gente si accontenti
tutto sommato di poco pur di
tornare a stare insieme!
Avrei voluto parlare solo dell’e-
mergenza educativa, di cui nem-
meno il nostro territorio va
esente, che può essere vista da
una parte come la conseguenza
diretta del lungo periodo pan-
demico, dall’altra come un pro-
blema già presente ma inasprito
e accelerato dalla situazione. Nel
nostro paese non sono mancati
episodi di teppismo che non
sono sempre giustificabili come
“bravate di ragazzi annoiati” ma
che hanno messo in evidenza
qualcosa di preoccupante e pur-
troppo diffuso, che sta emer-
gendo sempre di più.
Avrei voluto parlare solo di un
fatto, a dir poco inquietante,
che si è verificato nei mesi scor-
si: che i boschi mombellesi
potessero diventare teatro di
sparatorie tra probabili spaccia-
tori, con tanto di inseguimenti
da film western… forse non ce
lo saremmo mai immaginato!
Avrei voluto parlare di questi
argomenti, in modo molto con-
ciso l’ho fatto lo stesso, ma nel
frattempo è arrivata pure la
guerra… e come non parlar-
ne??? Una guerra lontana eppu-
re allo stesso tempo vicina, che
anche se non ci vede coinvolti
direttamente sul campo, ci trova
presenti in prima linea per gli
aiuti umanitari (fatto lodevole,
purché non siano solo spinti dal-
l’emotività iniziale ma continui-
no ad essere sostenuti nel
tempo) e ci vedrà purtroppo ai
primi posti anche per le ricadute
economiche che tutto ciò avrà
sull’Italia e che stiamo già speri-
mentando nella quotidianità,
fatta di rincari di spesa, benzina,
bollette…
Se mettessimo quindi a confron-
to i macro-argomenti della guer-
ra, della pandemia, dell’educa-
zione, della criminalità, del ral-
lentamento dell’economia ecc...
con la nostra vita quotidiana,
capite che rischieremmo di rima-

nere schiacciati sotto il peso di
tanta negatività e finiremmo in
una depressione e in un pessi-
mismo totali! L’altro rischio, non
meno pericoloso, potrebbe
essere quello di pensare di vive-
re in un’isola felice, guardando
solo i nostri pochi metri quadri
in cui riteniamo di avere la
nostra “comfort-zone” (dall’in-
glese al dialetto potremmo tra-
durla come: “ul mè cantun!”).
E allora cosa fare? Come sempre
la verità sta nel mezzo: tentiamo
di tenere insieme le due valuta-
zioni!   Tutto quello che sta suc-
cedendo non può, infatti, non
influenzare anche il nostro pic-
colo mondo, non può non cam-
biare alcune nostre abitudini,
pensieri, stili di vita; ma è pro-
prio partendo dal “posto in cui
stiamo bene” che possiamo spe-
rare, cercando di vivere il meglio
possibile tra di noi, di produrre
effetti collaterali positivi anche
sui più grandi!
Ad esempio, essere più acco-
glienti tra di noi potrebbe avere
come naturale conseguenza
l’esserlo anche nei confronti
degli “stranieri”, e probabilmen-
te saremo chiamati a sperimen-
tarlo presto;  tessere delle buone
relazioni tra di noi, conoscere i
propri vicini di casa (che a
Mombello possiamo anche chia-
mare “confrazionari”), potrebbe
avere come conseguenza l’am-
pliamento di una trama di rap-
porti che ci permettano di tener-
ci in contatto (non solo per il
“controllo del vicinato”) e far
nascere anche delle belle amici-
zie. In quest’ottica -facendo un
breve passo indietro nel discorso
- un passaggio in automatico
potrebbe essere questo: proprio
perché ti conosco, se magari
vedo tuo figlio fare qualcosa di
sbagliato, mi permetto di dirte-
lo; non mi giro dall’altra parte
pensando (e aspettando) che
qualcuno prima o poi risolverà il
problema”. E così via, gli esem-
pi, seppur banali, potrebbero
essere tanti…
L’attuale situazione ci sfida,
ponendoci di fronte ad una scel-
ta: soccombere sotto il peso dei
problemi, dato che sembra non
si riesca mai ad uscirne, e chiu-
derci sempre di più tra di noi,
oppure reagire “dal basso” con i
mezzi che abbiamo, le occasioni
di incontro che ci vengono
offerte dalla vita di tutti i giorni e
cercare di diffondere uno sguar-
do positivo verso il futuro, pren-
dendoci anzitutto cura di chi ci
circonda!
La seconda soluzione è ovvia-
mente la più auspicabile ed è
riassumibile in poche parole,
anche se ormai io ne ho usate
tante: non dobbiamo mai per-
dere la speranza! 

Igor Besozzi
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IL PENSIONATO DELLE SUORE BENEDETTINE (CARTOLINA ANNI ’70) 

VEDUTA AEREA DELLA ZONA

VILLA PREZIOSA (DEPLIANT ANNI ‘90 SUI SERVIZI OFFERTI)

VILLA BESOZZI-TALINI VILLA CELESTE BESOZZI



Proprio alla fine del 2021 ci ha lasciato la nostra amica e socia
Loredana, moglie del Presidente dell’associazione Mombello
Viva, Arturo, e mamma di Vasco, che fa parte della nostra reda-
zione; siamo vicini a loro per questa dolorosa perdita e abbia-
mo scelto di ricordarla con le parole che le sono state rivolte,
da un gruppo di mamme dell’oratorio, il giorno dei funerali
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“ M a m m a ,  
è  a r r i v a t o  
i l  M a r i o ! ”

Inizia così il mio ricordo del sig.
Mario Bertinazzo, con tono confi-
denziale nostro, anche se non
grammaticalmente corretto. 
Durante la settimana,  Mario  arri-
vava con la sua piccola utilitaria a
casa dei miei genitori ed insieme
trascorrevamo bellissime ore a
chiacchierare, a fare squisite
merende e conversare cercando
anche di risolvere problematiche
normali, legate a questo o quello.
Ancor meglio, grazie all’aiuto di
sua moglie Maura, ottima speri-
mentatrice in cucina, dolce e sala-
to, trascorrevano serate, forse not-
tate a raccontarsela, sentir musica,
cucire o ad ascoltare opere liriche
di cui Mario era eccellente cono-
scitore e sapeva cantare.  
Lui era un vero gentiluomo; un uomo d’altri tempi e
tale si distingueva per il savoir faire  da salotto, classi-
co ma anche con note originali acquisite in gioventù
durante i viaggi nel mondo, toni sempre gentili, edu-
cati, mai volgari. Oserei dire un uomo moderno, dai
modi antichi.  E mi faceva sorridere quando arrabbiato
per qualcosa, alzava la sua tonalità, perché poi sfociava
in un’espressione paziente, sempre di comprensione
verso l’altro.  
E ritrovandoci anche nel comitato di S. Maria di Corte,
dove si prodigava per la raccolta fondi pro-restauri,
emergeva anche il suo lato volenteroso. Insieme cerca-
vamo di gestire l’organizzazione di concerti o delle
serate del Palio mombellese, la lotteria, “ul berin e i
pregol”; e per  non dimenticare, insieme anche al caro
Mario Pasqua e Pino Rizzello.  

Lì, si sentiva calore!  Sì, un calore
speciale, in una stanzetta fredda e
di certo arredata con elementi in
disuso, ma c’eravamo noi,  legati
dalla e alla tradizione con profon-
di valori. 
Mario andava a trovare tantissima
gente, anche persone anziane ami-
che e non mancava la Messa mat-
tutina quotidiana.
Sono stata contenta nel vedere in
chiesa, per Mario, un trionfo rica-
dente di orchidee da parte dei suoi
familiari;  io credo che fosse il suo
fiore preferito, fiore che regalava
spesso, oltre a farci dono di lettere
dalla fine calligrafia e cartoline,
oggetti da Venezia. Donava per far
piacere, lasciava segno, era pensie-
ro, ora memoria.
Mario, grazie per la Sua squisita
umanità.

Claudia Fantoni

Devo ammetterlo:  sono un uomo fortu-
nato. Nei miei quindici anni di Comitato
di S. Maria di Corte, ho conosciuto e
lavorato con persone di qualità straordi-
narie. Nino Dalla Ricca era una di queste.
Non faceva parte del Comitato ma per
esso fu di grande aiuto.

Era il 1995. L’inizio della nostra avventu-
ra. I restauri della chiesa di S. Maria
ormai conclusi, ma esternamente, nel
giardino adiacente, era il caos, tutto da
ricostruire.
Così andai da Nino, edile in pensione, ci
conoscevamo appena. Gli chiesi se per
cortesia, poteva venire un sabato a S.
Maria dove poteva spiegarci le cose
necessarie per sistemare, poi ci saremmo
arrangiati noi.
Non andò esattamente così, non solo
quel giorno si fermò a lavorare, ma la
cosa si ripeté per altri quindici sabati
pomeriggio, praticamente tutta l’estate.
In quei giorni non fu l’unico volontario,
ma lui, Nino, era sempre la.
Nino non solo dimostrò la sua genero-
sità, ma in lui conobbi quella persona
speciale come accennavo all’inizio, ricco
di umanità e di una forza intellettuale
profonda ma leggera nell’esposizione e
sempre con il sorriso.
Negli ultimi anni quando lo incontravo
fuori dalla chiesa era sempre per me un
piacere chiacchierare con lui. E nono-
stante il peso degli anni e la malattia, il
sorriso che lo ha sempre contraddistinto
non è mai venuto meno.
Le sofferenze degli ultimi giorni sono
state lenite dal conforto della sua fami-
glia e dall’assistenza medica, permetten-
dogli di superare serenamente la conclu-
sione del passaggio terreno. A me
rimarrà sempre impresso il piacevole
ricordo del suo carattere mite e sorri-
dente.

Roberto Quaggiotto

Ritornare finalmente a organizzare il
Carnevale Mombellese “come il Bortolo
Ciuchét comanda” è stato motivo di parti-
colare orgoglio e soddisfazione per noi di
Mombello Viva, che del carnevale e di tutto
quello che ci ruota attorno abbiamo fatto
da sempre uno dei capisaldi del nostro
impegno di animazione sociale qui in
paese.
Motivo di orgoglio e soddisfazione a cui
consentiteci di aggiungere una affettuosa
dedica speciale a Marco Bellorini, che ci ha
lasciato improvvisamente a fine 2021 e che
fu uno dei protagonisti indiscussi del ritor-
no agli antichi fasti del Carnevale
Mombellese, vestendo i panni della nostra
celebre maschera popolare, il Bortolo
Ciuchèt, nelle edizioni dal 1990 ai primi
anni 2000.
Come abbiamo avuto modo di ricordare già
in altre occasioni, le vicende del Bortolo e

della moglie Marietta, interpretata dall’indi-
menticata Egle Musetti, erano allora delle
vere e proprie pièce teatrali, senza peraltro
troppo bisogno di una trama, perché alla
fine il copione si scriveva da sé, nel corso
della recitazione, battuta dopo battuta.
La bravura nel calarsi nei panni del perso-
naggio, la goliardica passione nel dar vita,
per qualche giorno all’anno, a quel bricco-
ne che eccedeva volentieri in “donne e
vino” e che finiva, ancor prima che sul rogo,
col prendere qualche mattarellata dalla
“povera” Marietta, erano di un tale livello
che (non esagero) agli occhi di me ragazzi-
no la finzione finiva per confondersi con la
realtà.
Il legame tra lui e il Bortolo era e rimarrà
per certi aspetti indissolubile, un po’ come
accade per la doppia vita dei supereroi dei
fumetti.
Ci siamo divertiti tanto con Marco, abbiamo

riso tanto con Marco; non possia-
mo dimenticare la “mitica” serata
in cui, nei primi anni di vita della
nostra Associazione, ci siamo ritro-
vati con lui ed Egle ad impostare il
primo carnevale da noi organizza-
to: un momento indimenticabile
di racconti, barzellette e caricature
mombellesi, fatto con un’incredi-
bile spontaneità ed anche capacità
di divertire.
Nella sua genuinità, infatti, Marco
ha regalato e fatto vivere momenti
di spensieratezza e allegria  non
solo a noi, ma a molte persone.
È una medaglia al merito di cui
possono andare fieri lui e i suoi
cari.
Speriamo si presenti presto l’occa-
sione di rendergli omaggio “rispol-
verando” qualche filmato d’anna-
ta, che ci riporti per qualche istan-
te indietro nel tempo a gustarci
quei momenti di straordinario fol-
clore popolare.
Prosit, Marco, alla tua!

Igor Besozzi

Un altro “pezzo da novanta” ci ha lascia-
ti, mi riferisco a Mario Bertinazzo e nello
specifico, a quel gruppo di persone che
componevano il Comitato di Santa Maria
di Corte tra il 1995 e il 2009.
In una decina di quei quindici anni di
attività, Mario era il segretario e questa
mansione la svolse in maniera meticolo-
sa, direi quasi certosina. Sempre ligio nel
relazionare le varie attività: dal Palio ai
concerti, dal calendario parrocchiale alle
ristrutturazioni del complesso di Santa
Maria, con stesure di articoli a beneficio
dei giornali locali. Senza dimenticare il
suo impegno nel contattare o ringraziare
sponsor e benefattori con lettere di una
gentilezza squisita. Si, perché Mario era
così: gentile e mite. Mai sopra le righe,
sempre pacato anche di fronte a situa-
zioni dai toni esasperati.
Ricordo ancora quella volta, che a pro-
posito del suo prezioso contributo, gli
dissi: “Mario, se non ci fossi tu, avremmo
dovuto inventarti”.  Mi rispose con un
sorriso.
Aveva una ottima preparazione culturale,
lo si capiva durante le chiacchierate  che
ci accumunavano nel Comitato. Amava
ascoltare la musica lirica e classica.
Quando entrò a far parte del coro par-
rocchiale si distinse subito per la bella
voce, così ebbe anche parti da solista.
Era proprio una brava persona, genero-
sa, sempre sorridente e sempre disponi-
bile con chiunque ma molto legata alla
sua famiglia, la cara moglie Maura e l’a-
dorata figlia Alice. Il mio pensiero, unito
a quello di chi ha conosciuto Mario da
vicino, è che aver condiviso con lui l’a-
micizia è stato un privilegio.

Roberto Quaggiotto
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I N  R I C O R D O  D I . . .  

Non ci sono parole per descri-
vere questo momento di gran-
de tristezza e di profondo
dolore. Possiamo solo dirti
che la tua vita terrena insieme
a noi non è stata banale, ma
ricca di momenti straordinari.
Il tuo impegno rivolto agli
altri, il tuo innato senso di
solidarietà, la tua grande
capacità di operare sempre
per il bene comune: sono
virtù che non tutte possiedo-
no e che hanno fatto di te,
cara Loredana, una donna
davvero speciale. 
Ci hai colte tutte di sorpresa!
Il vuoto che hai lasciato sarà
sempre incolmabile, per noi
che abbiamo operato con te,
fino a qualche mese fa, gomi-
to a gomito, in oratorio. Non
riusciamo proprio a farcene
una ragione. Ma una ragione non c’è, e non ci sarà mai. Per
tutto il bene che hai fatto sulla terra, il Padre Eterno ti ha accol-
to ora con gioia nella vita eterna. 
Ed è lì, cara Loredana, che ci ritroveremo e ricominceremo a
camminare insieme. Nel frattempo, vigila su di noi e sulla tua
famiglia, che ha perso il pilastro, il punto di riferimento, una
grande Donna. Anche per noi sei stata grande: sempre solare,
gentile, altruista; di te ci resterà il ricordo di una donna di altri
tempi, antica e moderna allo stesso tempo; una donna dal pro-
filo etico e morale altissimo. Cara Loredana, ci hai costretto tutti
a piangere… proprio tu che ci facevi sempre sorridere! Hai
lasciato una traccia indelebile, che nessuno potrà mai cancella-
re e che terremo sempre stretta nei nostri cuori e nelle nostre
menti.
Ora ti salutiamo alla tua maniera, con quella tua famosa affer-
mazione ironica, ma mai volgare, e che per stavolta usiamo noi
per te: ciao, bella gnocca!

Le tue amiche  del bar dell’oratorio
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A poche settimane dai 95 anni ci ha
lasciati, a fine Marzo, Nino Dalla Ricca.
Uomo operoso, conosciuto soprattutto
nella realtà parrocchiale, è sempre stato
un’istituzione nella Confraternita del
S.S. Sacramento e sempre disponibile,
quando l’età lo permetteva, per diversi
servizi di volontariato in parrocchia.
Il ricordo che segue, vuole infatti dimo-
strare la sua generosità e il suo impe-
gno che, insieme alla simpatia e alla
battuta sempre pronta, ne hanno fatto
una persona ben voluta e che ci man-
cherà!

La Redazione
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Nel numero di dicembre 2021 del nostro giornale vi abbiamo parlato dei
“Ricordi di un marò”, scritti dal nostro concittadino Mario Papaveri nel 2010 e
recentemente pubblicati dalla figlia Maria Antonia in occasione del “centesimo
compleanno” del caro papà, nato il 7 gennaio del 1922 e scomparso nel 2012. 

Il giorno 27 novembre 2021
l'Assessore Fabio Bardelli del
Comune di Laveno Mombello,
con il consueto taglio del
nastro e il brindisi, ha inaugu-
rato ufficialmente gli orti
sociali di Mombello. Nella
stessa giornata sono stati asse-
gnati i lotti di terreno alle per-
sone che ne hanno fatto richie-
sta e mentre i bambini hanno
creato vasi di argilla e paglia
con erbe aromatiche, ortisti e
simpatizzanti hanno piantu-
mato la siepe di contorno pre-
via formazione di Angelo, il
tecnico di Fondazione Asilo
Mariuccia. Gli ortisti hanno
poi espresso tramite elezione

due loro rappresentanti all'in-
terno del Consiglio degli Orti
(Carlo Petoletti e Benedetta
Martinoli) che saranno affian-

cati nella gestione dal tecnico
comunale Andrea Introini. 
In queste settimane, se vi capi-
ta di passare nei pressi di via

Spalato, noterete un certo
movimento con gli ortisti che
stanno prendono possesso dei
loro appezzamenti e stanno
iniziando i vari lavori di prepa-
razione del terreno per la
semina e le piantumazioni
estive. Se avete voglia di scam-
biare qualche parola non esita-
te ad andarli a trovare. 
Questo progetto, promosso da
CAST e da Fondazione Asilo
Mariuccia, con il contributo
della Fondazione Comunitaria
del Varesotto e la collaborazio-
ne del Comune di Laveno
Mombello, si propone anche
di creare un luogo di scambio
e di inclusione e, se vi interes-
sa, sappiate che alcuni lotti di
terreno sono ancora disponi-
bili per chi avesse voglia di
mettere le mani in terra. 
Sara Villa - CAST ONG 

Giunto alla soglia dei novant’anni, Mario mise
per iscritto le sue memorie dei tempi di guerra,
da quando fu chiamato alle armi nel febbraio del
1942 alla fine del conflitto e oltre, annotando in
una sorta di diario a posteriori nomi, luoghi,
date e circostanze con grande lucidità ed estre-
ma precisione. 
Era stato arruolato nella Regia Marina e inviato
da La Spezia a Roma, poi a Vicenza e Montecchio
ed infine a Milano. Da qui, con l’autorizzazione
del suo superiore, poteva qualche volta far visi-
ta ai genitori, approfittando della “comodità
delle Ferrovie Nord”. I treni da Laveno a Milano
erano sempre molto affollati di lavoratori pen-
dolari e militari della Decima Mas*, che, fatta
tappa a Laveno, proseguivano poi in traghetto
per Intra e la Val D’Ossola, dove operavano
rastrellamenti di partigiani. In uno di questi
viaggi in treno il nostro Mario ebbe l’occasione
di incontrare “un signore accompagnato da un
milite in divisa”, un certo Antonio Bellorini, che
gli raccontò di essere molto affezionato a
Mombello poiché vi aveva passato le vacanze
estive a casa degli zii. Certo, Mario non ebbe
motivo di dubitarne, il cognome Bellorini è del
resto garanzia di origini autoctone (lo si ritrova

in documenti dell’archivio parrocchiale
risalenti al XVI secolo!). Quello che allora
Mario non sapeva era che stava parlando
con il capo del distaccamento autonomo
dei partigiani di Mombello. Lo seppe anni
più tardi, precisamente nel 1990, quando
Antonio Bellorini gli scrisse una lettera e
gli inviò il suo libro intitolato “Quando mi
chiamavano Primula Rossa”, nel quale
narrava la sua esperienza di partigiano a
Mombello e nel Veneto.
Antonio Bellorini (nato nel 1914) era
giunto da Valdobbiadene (Provincia di
Treviso) a Mombello il 5 giugno del 1944,
sperando, come in effetti fu, di trovare
aiuto oltre che da parte degli zii Mario e
Gemma, anche di altre persone che lo
conoscevano dai tempi dell’infanzia,
quando, durante la guerra 1915-18, era
sfollato qui con la famiglia e poi vi aveva
trascorso le vacanze estive da ragazzo. Si
nascose inizialmente in un rifugio nel
bosco fra Mombello e Reno, poi in casa
del medico dottor Belli ad Arolo, infine
qua e là nelle cascine. 
Nei giorni seguenti al suo arrivo a
Mombello, Antonio incontrò alcune per-
sone che gli diedero utili informazioni.
Carlo, nipote di un vecchio colono della
famiglia, gli indicò il luogo in cui erano
state nascoste delle armi, che gli furono
poi affidate con la promessa che non
avrebbe compiuto azioni che avrebbero
potuto provocare rappresaglie sulla popolazio-
ne. Carlo gli parlò anche di Nino Besozzi, un
giovane di 22 anni, diplomato maestro elemen-
tare e allievo ufficiale, scappato a casa dopo l’8
Settembre e desideroso di fare il partigiano.
Questi gli segnalò un gruppo di giovani “inso-
spettabili perché lavoravano militarizzati nella
ditta Infrangibile di Laveno”, che sarebbero stati
anche loro disponibili. 
Pochi giorni dopo, il 20 giugno del 1944, notte-
tempo, nei boschi, nacque il gruppo dei parti-
giani di Mombello, denominato “Nino Bixio”,
composto da Antonio Besozzi (comandante,
nome di battaglia “Primula Rossa”), Nino
Besozzi (vice-comandante) e altri quattordici
giovani. Alcuni dei loro nomi di battaglia vengo-
no ricordati nel libro: Ombroso, Folgore, Banda.
Antonio distribuì i fazzoletti rossi da mettere al
collo, segno delle formazioni garibaldine, poi
tutti giurarono davanti alla bandiera tricolore di

“contribuire con coraggio e lealtà alla liberazio-
ne dell’Italia”. 
Il programma di Antonio era quello di operare
come i GAP (Gruppi Armati Partigiani) cittadini,
ovvero con uomini che di giorno lavoravano,
vivevano nelle proprie case e di notte erano
disponibili. L’intento era di evitare grandi azioni,
che avrebbero provocato ritorsioni sulla popola-
zione pacifica del posto e il rischio di essere tra-
diti, limitandosi a piccole “beffe” con lo scopo di
demoralizzare il nemico e magari trattenere più
uomini sulla sponda lombarda. In un secondo
tempo il gruppo di Mombello avrebbe potuto
raggiungere la formazione novarese “Servadei”.
Ciò avvenne effettivamente nel dicembre del
1944, quando Antonio, avvisato che sulle mon-
tagne venete sopra Valdobbiadene si era forma-
ta una brigata di garibaldini, decise di farvi ritor-
no, lasciando il comando del distaccamento di
Mombello a Nino. 

L’attività del gruppo partigiano mombellese
fu soprattutto di osservazione dei movi-
menti del nemico, piccoli sabotaggi (due
volte fu interrotta la ferrovia per impedire
l’avvicendamento degli uomini della
Decima Mas), reperimento di armi (attacco
a un camion nei pressi di Sesto Calende,
agguato a due marò lungo la strada Laveno-
Cerro per impossessarsi delle armi). Prima
di tornare nel Veneto Antonio si accordò
con il suo contatto GAP di Milano per la
consegna delle armi raccolte dal gruppo. Il
trasporto avvenne in due viaggi compiuti da
Antonio con l’aiuto di un giovane di Milano,
Angelo, disertore della Decima Mas, che lo
accompagnò in “perfetta divisa”. Il percorso
era da Laveno a Milano in treno e poi a
piedi e in tram fino al quartiere San Siro,
sempre a rischio di essere scoperti con le
armi addosso (vari mitra, caricatori e
bombe a mano) e senza documenti. Fu pro-
prio in uno di questi viaggi che avvenne l’in-
contro fra Antonio Bellorini e il nostro
Mario, di cui si parlava sopra. 
Per molti aspetti le memorie di Mario e
Antonio presentano delle somiglianze, non
solo perché in alcune pagine fa capolino,
nonostante la situazione tragica, una certa
spensieratezza dovuta alla giovane età, ma
soprattutto perché si ritrova in entrambi gli
scritti la totale mancanza di odio nei con-
fronti del nemico, forte amor di patria,
senso del dovere, lealtà, riconoscenza, fidu-

cia. Una lettura interessante per i fatti narrati e
ricca di umanità in entrambi i casi.

Maria Teresa Luvini

(Ringrazio Maria Antonia Papaveri per avermi
gentilmente messo a disposizione i testi citati)
*La Decima Mas fu un'unità speciale della
Regia Marina italiana, il cui nome è legato a
numerose imprese belliche di assalto e incur-
sione. La Xª Flottiglia MAS dal 1º maggio 1944
fu rinominata Divisione fanteria di marina Xª,
anche nota come Xª MAS, ed è stato un corpo
militare indipendente, ufficialmente di fante-
ria di marina della Marina Nazionale
Repubblicana della Repubblica Sociale
Italiana, attivo dal 1943 al 1945. In questi due
anni collaborò coi reparti tedeschi anche in
operazioni contro la resistenza italiana. 
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Se vogliamo conoscere a fondo
la nostra storia locale dobbia-
mo quindi utilizzare gli stessi
strumenti. Ritroviamo le noti-
zie più antiche di Mombello
negli archivi della diocesi di
Milano e della parrocchia di
Mombello, con avvenimenti
legati alla vita religiosa ma
anche civile; poi negli archivi
di Stato, in quelli  del Comune
di Mombello Lago Maggiore e
poi in quello di Laveno
Mombello; di grande valore
sono inoltre diversi libri e pub-
blicazioni, frutto di approfon-
dite ricerche: pensiamo in
modo particolare ai libri sulle
chiese parrocchiali, “Notizie
sulla storia di Mombello cri-
stiana”, il libro sulla torbiera e
a tutte le pubblicazioni frutto
del lavoro di grandi ricercatori
– uno su tutti Giuseppe
Musumeci - in cui la storia di
Laveno Mombello è stata rico-
struita, a seconda dei casi,
facendo un viaggio nelle sue
vie, ripercorrendo i passi della
realtà scolastica, scandaglian-
do periodi storici particolari
come il Risorgimento o le
guerre mondiali.
Inoltre, a partire soprattutto
dagli anni ’50, abbiamo a
disposizione una serie conti-
nuativa di “giornali e giornalet-
ti” locali che lascia pochi perio-
di scoperti. 
In occasione del centesimo
numero de “Il Mombellese” ci
soffermiamo quindi su questa
ricchezza storica, in modo par-
ticolare sui periodici che

hanno preceduto la nascita del
giornale di Mombello Viva. Il
legame con la comunità cristia-
na, di cui la maggior parte di
queste pubblicazioni sono
frutto, si intreccia sempre con

uno sguardo all’intera comu-
nità e il contenuto non è quin-
di solo di carattere religioso.
Un primo strumento che
abbiamo tra le mani è il gior-
nale “La fiamma”, un mensile
cattolico (che nulla ha a che
fare con l’omonimo giornale
politico) in cui le parrocchie
aderenti avevano la possibilità
di inserire qualche pagina sulla
vita della propria comunità.
Per volontà di don Paolo
Ottolina nasce quindi il
“Notiziario della Parrocchia di
Mombello Lago Maggiore” le
cui copie sono conservate nel-
l’archivio parrocchiale e
coprono il periodo 1950-1965
(purtroppo ci mancano i
numeri degli anni successivi e
abbiamo invece qualche nume-
ro degli anni 1971-1972). E’
interessante rileggerlo sia per
scoprire usi e costumi della
Mombello di quel periodo ma
anche per immergersi nella
mentalità del tempo.
Nello stesso periodo nasce
“L’informatore cronache
nostre”,  giornale comunale
che arriva nelle nostre case a
diverse cadenze in relazione
alle varie amministrazione suc-
cedutesi, fin dal 1951.
Ovviamente l’Informatore ci
dà la possibilità di conoscere
meglio gli aspetti civili dell’in-
tero comune e quindi anche di
Mombello.
Nel 1974 un gruppo di giovani
mombellesi, legato alla parroc-
chia, fonda il giornale “il

Nocciolo”, di cui responsabile
è lo stesso parroco Don Mario
Turati. Il Nocciolo viene pub-
blicato dal 1974 al 1978 in una
decina di numeri ed è un gior-
nale già molto più aperto al
territorio e al civile, alle valuta-
zioni sulle politiche sociali,
oltre che alle tematiche pretta-
mente legate alla vita della par-
rocchia.
Conclusa questa esperienza,
abbiamo qualche anno di
pausa in cui comunque trovia-
mo qualche tentativo di lancio
di giornalini vari, come “Noi
insieme” (1980), edito dalla
parrocchia, oppure l’inserto
locale all’interno nel periodico
cattolico “Il giornale della
comunità” (1983).
Per avere però una nuova con-
tinuità informativa, occorre
attendere il 1985, anno in cui
vengono stampati i primi
numeri del “Noi”, il giornalino
dell’oratorio di Mombello che
diventerà successivamente il
giornalino parrocchiale e con-
tinuerà ad essere pubblicato
fino alla costituzione della
Comunità Pastorale di Laveno
Mombello nel 2008 (momento
in cui lascerà spazio alla pub-
blicazione comunitaria di
“Insieme”, stampato poi fino al
2014). 

Dal 1990, invece, ad un anno
dalla nascita dell’Associazione
Mombello Viva, viene fondato
“Il Mombellese”: giornale di
cultura e informazione che ha
sempre cercato di tenere insie-
me tutti gli aspetti sociali e ter-
ritoriali della vita della nostra
comunità mombellese, con
uno sguardo a 360°.
De “Il Mombellese” abbiamo
già parlato in modo ampio
anche lo scorso anno in occa-
sione del 30° di fondazione. 
E’ un’impresa che, nonostante
non sia facile, prosegue nel
tempo anche grazie al vostro
sostegno e ai riscontri positivi
che riceviamo; siamo quindi
spinti a proseguire con entu-

siasmo, cercando di coinvolge-
re anche nuove forze e aprirci
a nuove idee!
Essere arrivati ai (primi) 100
numeri del giornale è un bel
traguardo storico; e questi 100
numeri, così come tutte le
pubblicazioni citate, rimango-
no stampati e indelebili come
storia del nostro paese: delle
persone che vi hanno abitato,
degli avvenimenti che vi sono
succeduti, della “normale quo-
tidianità” della vita di un paese
che, pur facendo parte di una
realtà più ampia, non vuole
perdere la propria identità.

Igor Besozzi

Se c’è qualcosa che ci ha permesso, nel
corso dei secoli, di poter conoscere la
nostra storia, è stata senza dubbio e in
primo luogo la scrittura: libri, documenti,
atti, scritture private, diari, Chronicon
parrocchiali…, conservati negli archivi

civili, religiosi, ma anche nelle case, ci
hanno tramandato gli avvenimenti del
passato e man mano si sono arricchiti
anche di suoni, immagini, video…
Una forte mano l’hanno data, da un
certo punto in poi, anche i giornali quo-

tidiani o periodici che sono diventati
(solo su carta stampata prima; utilizzan-
do anche modalità digitali, oggi) uno dei
principali mezzi di informazione: notizie
che poi rimangono scritte e diventano
anch’esse storia.
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Il “Giorno della memoria” è una ricor-
renza internazionale per commemorare
le vittime dell’Olocausto. L’Olocausto è
un genocidio di tutte le categorie di
persone ritenute dai nazisti  indesidera-
bili o inferiori per motivi politici o raz-
ziali.
Noi a scuola abbiamo commemorato
questa speciale giornata con riflessioni,
discussioni, confronti e considerazioni
personali. Abbiamo letto documenti e
interviste  relativi alla deportazione
della senatrice a vita   Liliana Segre,
deportata insieme alla sua famiglia dal
Binario 21 della stazione centrale di
Milano  ad Auschwitz con i carri bestia-
me.
In seguito  il maestro Enzo de Liguoro,
insegnante e  attore  ha interpretato la
“Giornata della memoria” con un pezzo

tratto dalla storia del partigiano
Armando Gasiani. Il pezzo è stato
estrapolato dal libro di “Alessandro
Delisi”.
Un altro momento importante della
giornata è stato l’incontro,  via
“meet”, con Pierpaolo Levi, il proni-
pote  di Primo Levi.  Egli ci ha illu-
strato situazioni di guerra, le condi-
zioni di vita dei campi di sterminio,
le esperienze vissute dal nonno
deportato ed infine ci ha suonato al
pianoforte pezzi composti e cantati
dai soldati durante la deportazione.
E’ stato un incontro davvero speciale,
coinvolgente e commovente perché
essere onorati della presenza di un per-
sonaggio di fama internazionale non è
da tutti.
Pierpaolo si è reso disponibile a rispon-
dere alle nostre incalzanti  domande  e
per noi è stata un’opportunità  oltre che
un privilegio fare la sua conoscenza. 
Questa singolare esperienza ci ha per-
messo di riflettere sull’importanza delle
diversità e conservare nella memoria il
ricordo indelebile dei drammi dell’uma-
nità.
Chiudiamo con una sua riflessione:
“…Nel 1938 fu stilato un catalogo di
musiche che da quel momento sarebbe-
ro state vietate in Germania. In questo
catalogo  furono banditi interi  generi
musicali come il jazz  perché suonato da
gente di colore ritenuta dai nazisti razza
inferiore…” 

La Giornata della memoria non è
importante solo per ricordare le vittime
della Shoah, ma anche come monito
alla follia di chi vuole cancellare la cul-
tura.
Come scrive Victor Ulmann, morto nei
campi  di sterminio, è il legame stretto
tra etica e cultura che deve governare la
nostra vita.
Proprio per questo è importante tra-
smettere nelle scuole ed  ai giovani que-
sto messaggio.
Quest’anno nella vostra scuola, dall’at-
tenzione che avete prestato alle mie
parole, dalle domande che mi avete
posto e dall’affetto che mi avete dimo-
strato, ho avuto conferma con commo-
zione che questa è la strada giusta.”
Grazie Pierpaolo.

Gli alunni di cl. 5^ della 
scuola Gianoli di Mombello

Ad inizio anno scolastico,
abbiamo aderito ad un pro-
getto proposto dalla nostra
Amministrazione comunale
con il patrocinio del CAST, le
OFFICINE DELL’ACQUA e la
SODEXO.
Grazie ad una proposta
dell’Amministrazione comu-
nale ci è stata offerta l’occasio-
ne di conoscere meglio le
risorse e le preziosità del
nostro territorio.
La visita al museo di Cerro, il
22 novembre scorso, con rela-
tivo laboratorio di ceramica, ci
ha permesso di riscoprire le
antiche attività che hanno
reso Laveno famosa nel mondo: la “Ceramica
Laveno”.
La vita del pescatore, la pesca ,la fauna ittica, i

maestri d’ascia, la ristorazione di alta qualità
sono un patrimonio culturale e artistico da
custodire, far conoscere,
divulgare e tramandare.
Lo chef Matteo Bandera, in
collaborazione con il nostro
cuoco Dario, ci ha onorato
con la sua raffinata cucina
facendoci gustare delle squisi-
te polpette di lucio perca,
carne delicata e saporita al
palato, cucinate con maestria
secondo le nostre tradizioni
culinarie lacustri.
Le nostre insegnanti , in colla-
borazione con la Responabile
di Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Marisa Lenardon, stanno organizzando
una giornata-laboratorio alle Officine dell’Acqua
alla scoperta dei maestri d’ascia, del linguaggio

nautico, dell’arte creativa, del-
l’importanza storica del lago
per il nostro territorio e, non
da ultimo, della salvaguardia
del nostro ambiente.
Ci auguriamo di avere in futu-
ro altre occasioni come questa
per poter meglio conoscere e
apprezzare  Laveno, i suoi din-
torni e il Lago Maggiore. Un
grazie particolare va all’impe-
gno, alla passione,  alla dedi-
zione  e alla sensibilità  che la
Dott.ssa Marisa Lenardon ha
sempre mostrato   nei con-
fronti della locale realtà scola-
stica e sociale  e delle nostre
esigenze formative.

Molti poeti, artisti e  scrittori si sono innamora-
ti del nostro lago.
Così scriveva Stendhal, affascinato dal Lago
Maggiore: “Niente al  mondo può essere para-
gonato al fascino di queste giornate trascorse ai

laghi, nei boschi di castagni
così verdi, che sembrano
immergere i loro rami nell’ac-
qua…”. 
Non solo paesaggi che incan-
tano dunque, ma anche storia
e arte arricchiscono queste
terre e rendono il lago un
luogo magico, tanto da essere
definito dal poeta francese
Montesquieu “il posto più
bello del mondo”.
Facciamone tesoro custoden-

do e valorizzando le preziosità
del nostro paese.

Alunne e Alunni  di classe 5^

Venerdì 4 febbraio noi di
quarta con i compagni di terza
siamo andati in gita alla tor-
biera di Mombello.
Di buon mattino ci siamo
incamminati verso la palude.
Abbiamo percorso strade e
sentieri nei boschi; un po' in
salita un po' in discesa, lungo
scalette di sassi e radici, siamo
arrivati al laghetto: esso era
mezzo ghiacciato e tutto cir-
condato da cannette di lago
alte, giallastre e secche.
Abbiamo ascoltato le nostre
guide e abbiamo preso
appunti. 
Finita la spiegazione, abbiamo
fatto merenda seduti ai bordi
del sentiero. Tra le foglie sec-
che un nostro compagno ha scovato dei bulbi e
dei fiorellini. In seguito, in un grandissimo
prato, abbiamo disegnato il paesaggio della tor-
biera ed abbiamo costruito con l'argilla un tim-
bro "preistorico" (la pintadera).
Dopo aver creato questi antichi manufatti,

gustata una caramella, ci siamo messi in marcia
veloce per tornare a scuola. Lungo la strada
abbiamo salutato a gran voce un nostro amico
rimasto a casa. 
Dopo due anni senza gite, ci siamo davvero sen-
titi tutti quanti contenti contenti.

Alunne e Alunni  di classe 4^
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Il giorno 8 marzo 2022, noi
alunni della classe seconda
della scuola Gianoli abbia-
mo fatto una gita a Cassano
Valcuvia, per una lezione
sui gamberi di fiume.
Siamo andati con un pull-
man, molto confortevole.
Siamo stati accolti e guidati
da maestra Elisa che ci ha
spiegato tutto.
Ci ha raccontato tantissime
cose della vita dei gamberi e
ci ha detto che il gambero
di fiume è a rischio di estin-
zione!
Appena arrivati siamo anda-
ti al centro documentale:
abbiamo ascoltato delle
spiegazioni, abbiamo visto
dei video e poi abbiamo
osservato dei gamberi
imbalsamati, la muta dei
gamberi e le uova. 
Poi siamo usciti a vedere un fiu-
metto con una cascatella dove si
trova la “casa” del gambero.
Infine ci hanno anche dato un kit

con materiali sui gamberi e un

libricino ciascuno.

Ci è piaciuto tanto andare in gita!

Alunne e Alunni 
di classe 2^

Tagliare il traguardo delle cento pubblica-
zioni per un giornale amatoriale è certa-
mente "un'impresa" di cui andare orgogliosi,
per tanti motivi: perché non è per nulla
scontata questa costanza; perché non è
sempre facile trovare gli spunti, il tempo, la
concentrazione per scrivere; perché molte
volte i ritagli di tempo dedicati a "Il
Mombellese" vengono sottratti alla famiglia,
agli affetti. Sacrifici, però, che continuiamo a
fare volentieri, perché ci piace, all'interno
della redazione, trovarci insieme a immagi-
nare e poi dar forma a questo "prodotto"; ci

piace punzecchiarci e spronarci a rispettare i
tempi di consegna degli scritti; e poi c'è da
dire che queste "piccole rinunce" vengono
ripagate dall'apprezzamento dei lettori, dei
sovvenzionatori, di chi attende il nostro
giornale e se tardiamo di qualche settimana
la distribuzione si preoccupa che non gli sia
ancora arrivato... "Ma Ul Mumbeles l'è nean-
ca mò de 'rivàa?"
Per festeggiare questa "pietra miliare" del
nostro giornale di paese, ci è sembrata una
bellissima idea coinvolgere gli alunni e le
alunne delle nostre scuole elementari Marco

Gianoli, invitandoli a “giocare a fare i gior-
nalisti”, vale a dire a immaginare come
possa funzionare una redazione, come
venga scelto che cosa pubblicare e, in una
fase successiva, di scrivere materialmente
degli articoli, che trovate in questa pagina.
Ringraziamo gli scolari delle classi 2^, 4^,
5^, con i rispettivi insegnanti, per aver
accolto con entusiasmo la nostra proposta
di collaborazione: è stato davvero un bel
regalo costruire insieme questo N.100!

La Redazione 
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Da quanto tempo vivi all'estero?
Dario: Vivo in Olanda, ad Amsterdam, da
Novembre 2016, quindi sono circa 5 anni e
mezzo. 
Andrea: Io in realtà il 20 settembre 2021
sono tornato in Italia. Ho vissuto a
Manchester, in Inghilterra, per cinque anni.
Ho deciso di tornare a Mombello perchè ho
avuto la possibilità di aprire una società, che
si chiama Geniosa, insieme a un’amica, Giulia
Cerutti. Abbiamo aperto lo scorso novembre
e lavoriamo tanto con l’estero, soprattutto
con Francia e Nord Africa. Ci occupiamo di
architettura di interni e design. Io ho studia-
to per tre anni ingegneria per la sicurezza a
Varese, mentre in Inghilterra ho fatto un
master in ingegneria civile e project manage-
ment.
Qual è stato il motivo del tuo trasferimento?
Perché hai preso questa decisione?
A: Ho lasciato l’Italia perché volevo fare un
master all’estero per varie ragioni.
Innanzitutto perché è ben visto, soprattutto
nell’ambito dell’ingegneria. Poi perché,
anche se in Inghilterra i master costano di
più, lo Stato aiuta i giovani anticipando i soldi
per l’iscrizione che poi possono essere resti-
tuiti con calma. Inoltre volevo migliorare l’in-
glese. Inizialmente volevo imparare l’inglese
in Inghilterra e poi spostarmi per il master a
Copenaghen, poi però ho trovato subito lavo-
ro, stavo bene e così sono rimasto a studiare
a Liverpool. Mi sono stabilito a Manchester
perché è più economica: per dare un’idea,
un’intera casa lì costa come una sola stanza a
Londra.

D: Anche io sentivo il bisogno di fare un'e-
sperienza fuori, all'estero. Volevo provare a
mettermi in gioco in un ambiente più inter-
nazionale: sentivo che, sia perché ho studiato
Relazioni Internazionali, sia perché avevo già
avuto esperienze all'estero, mi mancavano
questo tipo di ambiente e stimoli. Senza tra-
lasciare poi anche le maggiori possibilità e
condizioni lavorative. 
Cosa hai portato della tua mombellesità all’e-
stero, in Olanda e in Inghilterra?
D: Onestamente credo di apprezzare
Mombello e la mia zona di origine ancora di
più adesso che sono via. Ogni volta infatti

sono felice di tornare e vedere in che gran bei
posti viviamo. Lo riesci ad apprezzare con
occhi diversi quando non ci vivi più. 

A: Qui a Mombello ci conosciamo tutti e ten-
diamo a salutarci e chiacchierare in ogni
posto, anche se magari non ci si conosce
bene. Il bello del nord dell’Inghilterra è che,
anche se vivi in città, la mentalità è la stessa,
si saluta e si parla anche con chi non si cono-
sce. Questo è un aspetto di Mombello che mi
sono portato dietro per cui è stato facile
ambientarmi. Per altri aspetti invece è com-
pletamente diversa la vita…
Infatti, quali sono le principali differenze che hai
trovato rispetto alla vita in Italia?
A: Gli inglesi sono un popolo difficile da capi-
re: per loro il lavoro è molto importante,
lavorano tanto per poter uscire e spendere,

infatti hanno un’eco-
nomia forte perché
tutti i soldi che
hanno li spendono.
Noi invece siamo
più risparmiatori e
tendiamo a vivere in
modo più tranquil-
lo. Là esiste il
“social drinking”: se
sei da solo, vai al
bar, conosci qualcu-
no e inizi a parlare.
Per loro bere al bar
è cultura, pure
tanto. Noi invece
preferiamo bere
bene, possibilmente
senza esagerare. 

Poi sono molto meteoropatici, appena vedo-
no il sole per loro è una festa. Non essendoci
abituati, quando è bel tempo mangiano fuori
nonostante ci siano magari solo 2 gradi.
Nell’estate del 2019 ha fatto solo due giorni
di pioggia in tre mesi: nessuno voleva lavora-
re, facevano feste tutti i giorni. 
A livello di amicizia poi non è stato semplicis-
simo. Ho fatto amicizia soprattutto con per-
sone non inglesi, come spagnoli, greci,
ungheresi…

D: Nel mio caso, una delle maggiori differen-
ze è vivere in città rispetto a vivere in un pae-
sino, anche se ho scelto Amsterdam perché
come città non è molto grande ed è decisa-
mente a misura d'uomo. Ci si muove e si fa
tutto con la bici, è una cosa che amo partico-
larmente. Inoltre, lavorativamente parlando,
ci sono più possibilità di crescere e cambiare,
nonché più opportunità in generale. 
A cosa non potresti più rinunciare e cosa inve-
ce ti manca dell'Italia?
A: Quello a cui non potrei più rinunciare è
l’importanza data alle feste. Natale, Pasqua, il
compleanno della regina, eccetera. C’è uno
spirito diverso, la festa si sente nell’atmosfe-
ra, infatti Natale dura tre mesi. Ora apprezzo
di più le feste in generale, e apprezzo di più
anche il sole. Mi ricordo che nell’estate del
2017 penso di avere visto il sole due volte,
fino ad agosto sono stato con la giacca.
Quella è stata una delle cose brutte, la man-
canza di sole e luce per noi mediterranei è
difficile. Un altro aspetto che mi mancava
molto dell’Italia è il cibo. Il problema è la
materia prima. Al supermercato puoi compra-

re la verdura e la frutta ma il sapore che
hanno non è niente in confronto al nostro.

D: Io invece credo che la flessibilità sul lavo-
ro e l'equilibrio tra lavoro e vita privata, il
cosiddetto work/life balance, sia una cosa che
in Italia manca ancora e che faticherei a
lasciarmi alle spalle. Per contro, dell'Italia mi
mancano le montagne, o comunque vedere le
montagne all'orizzonte: è la prima cosa che
mi colpisce ogni volta che torno. 
E di Mombello, in particolare, che cosa ti
manca?
D: Mi mancano principalmente la mia fami-
glia e gli amici, ma anche un sacco di angoli e
scorci a cui sono profondamente legato. 

A: A me mancava il lago, perché quando cre-
sci vicino ad uno specchio d’acqua poi è diffi-
cile starne lontano. E pure a me è mancato il
sentirmi a casa: qui è dove sono cresciuto e
dove ho tutti gli amici. Quel senso di casa che
dà sicurezza, sapere di poter camminare e
trovare sempre un viso conosciuto. Tornare
qui dopo cinque anni però è stato un po' dif-
ficile. Mi manca la facilità di viaggiare e di
avere tante opportunità e servizi, come in
ogni città: poter andare al cinema, al museo,
prendere un mezzo e ogni giorno avere qual-
cosa da fare, eventi, mostre ecc. Qui sei sem-
pre dipendente dall’auto e di iniziative ce ne
sono poche.
Quali sono i tuoi progetti futuri?
D: Per il momento la mia vita è in Olanda, ma
non escludo che ci possano essere cambia-
menti nei prossimi anni. Potrei magari spo-
starmi in un altro Paese europeo oppure, per-
ché no, anche tornare in Italia.

A: Io penso di rimanere qui, vorrei continua-
re a vivere a Mombello, però non escludo la
possibilità di fare altre esperienze, magari di
uno o due mesi, in altre città, che potrebbero
permettermi di apprezzare altre culture.
Stavolta opterei per paesi più caldi, come
Spagna e Portogallo che hanno anche una
mentalità più simile alla nostra. Mi piacereb-
be però anche vedere i Paesi dell’Est.
Sicuramente non farei più esperienze lunghe,
perché ormai Mombello è la mia casa, sto
bene e sono felice qui. 
Vorrei aggiungere una cosa. Sono contento
dell’esperienza vissuta perché trascorrere un
periodo all’estero ti permette di avere una
consapevolezza diversa delle tue capacità.
Vivere in un posto che non conosci, con una
lingua diversa dalla tua, ti fa rendere conto di
essere capace di fare cose che non pensavi
fossero possibili. Sono esperienze che ti for-
mano, sia caratterialmente che umanamente,
ed è per questo che vorrei consigliare a tutti i
giovani di fare un’esperienza all’estero,
soprattutto in giovane età. All’estero è più
facile lavorare e mantenersi, è comune la
mentalità di lasciare la casa dei genitori il
prima possibile. È un’esperienza utile anche
per imparare una lingua, utile a livello lavora-
tivo, relazionale e culturale. E poi ti apre la
mente!
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DD AA LL   BB OO SS TT AA NN OO   AA LL   NN OO RR DD   EE UU RR OO PP AA ::
II LL   VV II AA GG GG II OO   DD EE II   FF RR AA TT EE LL LL II   SS AA LL II NN AA

Tra i tanti giovani mombellesi che hanno deciso di

fare esperienze più o meno lunghe all’estero, ci

sono anche due fratelli, Dario e Andrea Salina, 34 e

32 anni. Li abbiamo incontrati per scoprire cosa li

ha portati lontano da Mombello, e dal Bostano in

particolare. Ma anche per capire, grazie alla lonta-

nanza, cosa gli è mancato di più del nostro paese.

Martina Bressan e Vasco Bergamaschi

I DUE FRATELLI SALINA AD

AMSTERDAM, IN OLANDA

I “BABBO NATALE” MOMBELLESI SONO TORNATI COL TRADIZIONALE GIRO AUGURALE PER LE VIE DI MOMBELLO

VIGILIA DI
NATALE

2021



Camminare porta sicuramente dei benefici alla
salute, ma talvolta può far bene persino alla cul-
tura, perché consente di “imbattersi”, quando
meno ce lo si aspetta, in memorie del passato
locale ancora oggi presenti agli angoli delle stra-
de, sulla facciate delle case oppure nascoste
all’interno dei cortili, o lungo i sentieri nei
boschi.
“Incontri” che stuzzicano la curiosità e magari
portano a svolgere qualche ricerca per capire
qualcosa di più di quella traccia di storia soprav-
vissuta fino ai giorni nostri.
Proprio durante una di queste passeggiate, men-
tre ci guardavamo un pochino attorno come
capita spesso di fare in queste circostanze, il
nostro occhio “è caduto” su una targa storica
(vedi foto) presente in frazione Canton de
Ambrosis, all’interno del cortile di quel caseg-
giato con vistose arcate che si incontra sulla
destra, non appena ci si è lasciati alle spalle la
deviazione per via alla Rocca.
La targa, che è stata di recente (e con lodevole
lungimiranza!) restaurata dagli abitanti della
corte, i quali vi sono particolarmente affeziona-
ti, ci racconta di chi fossero i precedenti illustri
inquilini.

Vi si legge infatti:
QUESTA CASA DAL 1864 DI DON DOMENICO
GENTILUOMO E PATRIOTA, FU CON AMORE
CONSERVATA DAL FIGLIO CELESTE BESOZZI DI
CASTELBESOZZO SINDACO DELLA SUA MOM-
BELLO E QUI’ FONDATORE DELLE INDUSTRIE
CARTARIA E CARTOTECNICA. NEL 1960 RESTAU-
RATA, MEMORE, DAL NIPOTE ALESSANDRO,
CAVALIERE DI MALTA.
Da questi nomi incisi nel granito, ma soprattut-
to dal famosissimo cognome della casata nobi-
liare dei De Besutio/Besozzi (per intenderci:
quelli delle ville Pax e Preziosa, quelli dell’affre-
sco in chiesa parrocchiale di cui abbiamo pub-
blicato un approfondimento nel precedente
numero), è partita la nostra ricerca nel tentativo
di sapere qualcosa di più della vita di questo tale
Don Domenico gentiluomo e patriota, del fu
sindaco e imprenditore mombellese Celeste, del
nipote Alessandro.
Risalendo, di generazione in generazione, l’al-
bero genealogico di Domenico Siro Besozzi, si
scopre che discendeva alla lontana da quel
Alessandro Besozzi, che nel 1471 trasferendosi
da Besozzo a Mombello diede ufficialmente ini-
zio alla stirpe dei Besozzi di Mombello, e da

Giovanni Francesco
Besozzi, il quale, già
chierico a Mombello
nella seconda metà del
Cinquecento, successi-
vamente lasciò l’abito
talare (a seguito della

morte dei fratelli) in modo da poter garantire la
continuazione della dinastia. E finì col garantir-
la fino ai giorni nostri: da lui infatti discendono
tutti i Besozzi che hanno abitato e abitano a
Mombello, il che può considerarsi un “piccolo
miracolo” se si tiene conto di quali fossero i suoi
progetti di vita iniziali (rievocati anche dall’ap-
pellativo riservato ai suoi discendenti, cioè i
“Besozzi del Monac(h)o”).
Ritornando a Domenico
Siro: nacque da Marco
Antonio e Angela M. De
Ambrogi nel 1834, conta-
dino, si sposò con Teresa
Fantoni nel 1864, da cui
ebbe cinque figli. Risulta
particolarmente impegna-
to nella politica locale del
comune di Mombello
Lago Maggiore negli anni
successivi alla proclama-
zione del Regno d’Italia:
entra a far parte del consi-
glio comunale nel 1875 e
vi siederà ininterrotta-
mente, fatta eccezione
per una parentesi di cinque anni sul finire del
secolo, fino al 1904, ricoprendo diversi incarichi
(consigliere comunale, assessore effettivo, asses-
sore supplente).
Una passione (?) politica, la sua, che finirà col
trasmettere al figlio Celeste (nato a Mombello il
7/7/1867, anche se va dato conto che Luciano
Besozzi, nella sua ricerca, riporta come anno di
nascita il 1862), il quale approdò anch’egli in
consiglio comunale nel 1907 e, dopo solo un
anno, venne eletto sindaco di Mombello Lago
Maggiore, carica che conserverà fino al 1914.
Anche per lui possiamo parlare di una carriera
politica non di breve corso, poiché smessi i
panni di sindaco proseguì il suo impegno pub-
blico come consigliere comunale, dal 1914 al
1921. Inoltre è passato alla storia, tra le altre
cose,  per essere stato l’ultimo sindaco di
Mombello Lago Maggiore (eletto 10 agosto
1924), prima della nomina a podestà di Franco
Revelli (17 luglio 1926), artefice di lì a poco
della maldigerita (soprattutto da parte mombel-
lese) unione dei comuni di Laveno, Mombello
Lago Maggiore e Cerro Lago Maggiore.
Che Celeste Besozzi fosse un “tipo” particolar-
mente industrioso e sui generis pare possa rica-
varsi con una certa sicurezza da una serie di
aneddoti/curiosità (riportati nelle fonti che
abbiamo consultato #), i quali non si limitano
all’impegno politico di cui si è già dato breve-
mente conto:
1. Fondatore e titolare della Cartiera e della
Società Anonima L’infrangibile (come ben evi-
denziato nella targa) nell’allora territorio di
Mombello Lago Maggiore;

2. Cavaliere di S.M. Gerosolimitano di Malta e
Commendatore con placca del S.M.O. del S.
Sepolcro;
3. Venne insignito del titolo di conte con il pre-
dicato di Besozzi di Castelbesozzo.
Al riguardo, è d’obbligo indugiare in un paio di
precisazioni.
La prima: Luciano Besozzi riferisce che
l’Annuario della Nobiltà Italiana riporta la noti-
zia che il titolo nobiliare fosse stato riconosciu-
to con Regio Decreto nel marzo 1925;
Musumeci e Ottone, invece, richiamano un
decreto reale del settembre 1938.
La seconda attiene allo specifico titolo di
Besozzi di Castelbesozzo, la cui esattezza viene
contestata da Luciano Besozzi, in quanto il ramo

della famiglia Besozzi a cui appartengono
Domenico Siro e Celeste discende in realtà dal
dominus Corradolo (vivente 1248), dunque da
una linea ereditaria distinta e diversa da quella
dei Castelbesozzo di Besozzo, il cui antenato
risulta essere, al contrario, Pietro Besozzi, fratel-
lo di Corradolo.
Da queste considerazioni parrebbe che la
Consulta Araldica abbia preso un abbaglio a suo
tempo, ma tant’è, il titolo nobiliare è rimasto.
4. Animato da un forte spirito patriottico, pur
essendo troppo avanti con l’età per essere
arruolato nelle operazioni belliche della Prima
guerra mondiale, si ingegnò in ogni caso per
dare un contributo alla resistenza della Francia
contro l’invasore tedesco-prussiano e insieme al
figlio Alessandro, ufficiale dell’esercito e laurea-
to in chimica e ingegneria, inventò la cosiddetta
“bomba a mano Besozzi”, la quale contribuì a
determinare le sorti della celebre e terribile bat-
taglia di Verdun e che oggi è esposta al museo
della guerra italiano presso il castello di
Rovereto.
5. Celeste e il figlio Alessandro ebbero modo di
conoscere di persona e frequentare molte per-
sonalità illustri del proprio tempo, tra le quali
spicca Gabriele D’Annunzio, il vate della
Nazione, con il quale Alessandro Besozzi era
solito scambiarsi visite di cortesia e momenti di
amicizia, facendo la spola in idrovolante tra il
Lago Maggiore e il Lago di Garda, ove sorge
ancora oggi il Vittoriale dannunziano.

Luca Parola

# Fonti:

Al servizio della
comunità. Sindaci,
podestà, amministra-
tori e consiglieri
comunali dall’Unità
d’Italia ai giorni
nostri, a cura di
Giuseppe Musumeci e
Francesco Ottone,
Marwan 2008.

Luciano Besozzi, De
Besutio (Le famiglie
Besozzi)
www.lulu.com 2011
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I fatti di cronaca locale (anche a noi molto
vicini) e nazionale di questi primi mesi dell’an-
no hanno riportato prepotentemente d’attua-
lità, tra le altre cose, il tema degli infortuni sul
lavoro e, purtroppo, in alcuni casi, delle cosid-
dette “morti bianche”, cioè delle morti con-
nesse al lavoro, avvenute sul posto di lavoro
vero e proprio oppure “in itinere”, vale a dire
durante il tragitto casa-lavoro. Fatti che
hanno suscitato, istintivamente, una rabbia e
una indignazione viscerali, poiché hanno

visto coinvolti ragazzi e ragazze in giovane
età: studenti in alternanza scuola-lavoro, una
ragazza al termine di un doppio turno nottur-
no in ospedale, un ragazzo in codice rosso a
seguito di un incidente in fabbrica…
Qualcuno di voi si starà forse domandando
perché parliamo di incidenti sul lavoro in que-
ste nostre pagine.
Ne parliamo perché siamo venuti a conoscen-
za -e di questo dobbiamo ringraziare l’amico
Giulio Effigiati che ce lo ha segnalato- che
proprio in questi giorni, cento anni fa,
Mombello Lago Maggiore finiva, suo malgra-
do, “in prima pagina” per via proprio di una
<<mortale sciagura>> accaduta sul posto
di lavoro, come riportato nello stralcio di un
articolo di cronaca, che trovate qui a lato,
datato 4 aprile 1922 e pubblicato sulla
Cronaca della Prealpina (come si chiamava
allora il quotidiano “dei tre Laghi”, la
Prealpina).
Teatro della disgrazia fu la cava di pietra pre-
sente allora in località Gaggio (Ghésc), dove
nel tardo pomeriggio di un normale sabato di
lavoro, verso le 17, due operai della Ditta
Cattaneo e figli, Angelo De Ambrogi (28 anni)
e Carlo Castelli (23 anni), furono sorpresi e
travolti da una grossa frana che si distaccò
improvvisamente dal fianco della collina, pro-
prio sopra il punto in cui i due ignari giovani
stavano attendendo alle loro incombenze. A
nulla servirono le urla di avviso da parte di un
passante (“Scappate, sta franando!”), un certo
Giuseppe Grossi di Monza, il quale trovando-
si per caso ad assistere in diretta alla tragica
scena si premurò di dare immediatamente
l’allarme mettendo in moto la “macchina dei
soccorsi”. Dopo svariate ore di ricerche e scavi
da parte dei numerosi volontari accorsi sul
luogo della disgrazia, finalmente intorno alle
20, venne estratto ancora vivo il Castelli, il
quale, dopo aver ricevuto le prime cure in
loco, veniva trasportato d’urgenza al vicino
ospedale di Cittiglio. Del destino del povero
De Ambrogi, invece, non si seppe nulla sino
all’indomani: solo nel primo pomeriggio della
domenica, infatti, fu possibile individuare e
recuperare il corpo esanime dello sfortunato
ragazzo, rimasto fatalmente seppellito sotto la
“frana del Ghésc”.

La Redazione

“ P I L L O L E  D I  S T O R I A ”  
L A  T R A G E D I A  D E L  G H É S C

SOSTENIAMO “IL MOMBELLESE”
Potete darci una mano con un piccolo 

contributo secondo le seguenti modalità:
Iban Associazione Mombello Viva

IT96 K053 8750 3700 0004 2354 344  
Bper Banca filiale di Laveno Mombello 

(ex filiale Ubi Banca)
oppure presso “Il Bucaneve”, 

o direttamente a chi ve lo consegna a casa



Cari mumbellès, omen e donn,
come sindaco Bortolo Ciuchèt, a
ve saludi tuti come affezionati
concittadini.
In questo anno abiamo passato
mumenti difficili, con questa
balorda e‘pidemia.
Tuti i bar e osterie erano bloccati
e non si podeva andare a bevere
gnanca un quartino in pas con i
me amis.
Ma per fortuna che poi il Vostro
amato Sindico ha faciuto gli
accordi per la campagna di vacci-
nizzazione.
Da quando si sono ‘vicinati gli
avventori e i baristi, tutti i locali di
Mombello e dintorni si sono ria-
pertuti.
Adesso tuti e poden andàa a bev
in cumpagnia in tutta sicurezzi-
taggine, senza paura di ammalar-
si.
Bisogna però stare ancora atenti,
e imperciòcchè ho fatto nuove
regole per tutti.
Anzitutto proseguiscono le somi-
nistrassioni del VaccINO alla loca-
le Farmacia alpina, grassie agli
osti volontari, obbligati da me.
Chiuncue vorresse entrare a
Mombello doverà esibire il regola-
re MUMBEL PASS. Sui volantini
trovate anca il QUARCOD per il
telefonino.
I mumbellès che 'traversano il
Boesio, doveranno indossare la
maschera FPIPI2 per evitare di
vessere contegiati dai quei astemi
sciuscia aqua de Lavèn.
Oltre a questi, ho mettuto giù
altri prevedimenti per migliorare
le cunumia e i prublemi che ci
sono a Mumbel.

Per tiràà i turisti faremo anca noi
una bela iniziativa con le Lucine
Mumbellesi che i'lumineranno il
Ghèsc e la Caròna al prossimo
Natale.
A pagare le ingenti spese ci penserà
la Tassa Energetica che verseranno i
Lavenès che 'traversano il Boesio,
quand che vegnen su a Mumbel.
Ci sono anche altri problemi che ho
risolvuto per tutti voi, adorati con-
cittadini.
Punto uno, ad esempio La
‘Gricoltura. Con gli Orti Sociali se
cultiveràn verz per cassoeula, castè-
gn per i pregòll,uga par fa vin.
Punto due, quei balabiòtt
del’Uropa e voren aumentamm ul
gas per lassam tucc al frecc? Ah si?
Ma mi ei freghi.
Se verdiràa ancamò la cava in tor-
biera per tirà fora la torba e
diventàa inscì autonomi produttori
di energia, alla faccia dei grandi
paès che fann i preputenti cunt i
paesìtt piscinìtt.

Punto tre, i ‘cologisti m'hàn sarà su
la discarica? E dove ‘trem via i
damigiàn e i buttili rott?
Quest qui l’è un gross prublema,
ma dopu una bela sbrunza de vin
negher,ail vostro Bortolo si è pizza-
ta la lampadina e ci è venuta una
grandiosa idea.
Tra qualche mese l'area Gaggètt la
diventerà discarica de Mumbèl.
Giusta ul temp de sistemàa la zona.
Gh'è sarà un bel cassùun grand,
inscì da fare anca noi la raccolta
diferensiata.
Anche i mè amìs de Intra, Pelanza e
Suna mi hanno faciuto i compli-
menti per queste geniali novità.
Mi hanno chiesto aiuto anche per i
loro paesi e io ho generosamente
dato i migliori alcolici consigli e sug-
gerimenti.
E adess, tuti insema facciamo festa
con l’augurio di un sobrio diverti-
mento par omen e donn e bagai!
Alla salute!

Il 5 marzo 2022 è finalmente
ritornato il tradizionale appun-
tamento con una delle iniziati-
ve più importanti del calenda-
rio ricreativo del nostro paese. 
Dopo le edizioni “virtuali”
degli ultimi due anni, ora, nel
rispetto delle normative sulla
pandemia, si è potuta svolgere
una giornata di festa presso l’o-
ratorio parrocchiale, a partire
dalla parte gastronomica del
mattino, con l’asporto di
polenta, salamini, lenticchie,
gorgonzola, tortelli e altre pre-
libatezze. 
Al pomeriggio, sempre con
ingresso a numero limitato e
“lasciapassare verde”, lo spet-

tacolo per bambini e famiglie sul
campetto all’aria aperta, a segui-
re il concorso della mascherina
mombellese, e il gran finale con
la condanna del nostro sindaco
Bortolo Ciuchèt. Ultimo atto il
corteo verso il rogo purificatore. 
Ringraziamo quanti si sono pro-
digati per la riuscita della mani-
festazione, da Mombello Viva
all’Oratorio, ai volontari che
hanno dedicato tempo e impe-
gno, a chi ha contribuito a tutti i
livelli e ai numerosi spettatori
che hanno partecipato con entu-
siasmo!

Attilio Molinari
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Negli scorsi mesi sono stati
ultimati i lavori di realizza-
zione della nuova rotonda “a
biscotto” in località Mulino,
pensata per rendere più
scorrevole il traffico in corri-
spondenza dell’incrocio tra
le vie Sangiano, XXV Aprile e
Per Cittiglio e ridurre la peri-
colosità, in termini di visibi-
lità, della svolta in direzione
di Mombello o Cittiglio.
Tuttavia, riguardo alla “sicu-
rezza, possiamo dire che,
paradossalmente, nel primo
periodo successivo a questa
novità viabilistica, abbiamo
assistito ad alcune manovre
in contromano da ritiro
immediato della patente,

come se la segnaletica e il
senso di marcia all’interno di
una rotatoria fossero diven-
tate tutto ad un tratto un
optional… o non valessero
per questa nuova rotonda!
Insieme alla creazione della
rotonda, i lavori hanno inte-
ressato, e questo ci fa parti-
colarmente piacere, anche la
cappella votiva confinante
con l’ex ceramica Pareschi, il
cui spazio antistante vede
oggi una nuova pavimenta-
zione e l’aggiunta di due pic-
cole aiuole decorative.

La Redazione
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NUOVA ROTONDA E RESTYLING CAPPELLINA

B R U S C I T T
Ingredienti (per quattro  persone):
400 gr. di polpa di manzo
100 gr. di burro
100 gr. di pancetta
un bicchiere di vino rosso (Barolo, Barbera
o Gattinara)
un cucchiaio di semi di finocchio
due spicchi d’aglio
sale e pepe

Pulire la carne, tagliarla a dadini di circa
un centimetro di lato e battere i pezzetti
su un tagliere. 
In una padella far sciogliere il burro e la
pancetta (non affumicata) tagliata a pez-
zettini. Si può anche sostituire la pancet-
ta con del lardo (in questo caso elimina-
re il burro). 
Mettere la carne a pezzettini nella padel-
la, aggiungere i semi di finocchio e le
fese d’aglio (inseriti in una garza, in
modo da dare solo il sapore e il profu-
mo). Coprire il tutto e lasciare cuocere a
fuoco molto lento per due o tre ore,
mescolando ogni tanto con un cucchiaio
di legno. 
Se dovessero essere troppo asciutti
aggiungere altro burro, ma evitare di
bagnare con acqua o brodo. Se, invece,
fossero troppo bagnati, fare cuocere
ancora un po' senza coperchio. 
Prima di terminare la cottura togliere il
sacchetto con gli aromi, salare, pepare e
spruzzare con un bicchiere di vino rosso.
Continuare la cottura a fuoco allegro per
pochi minuti, poi proseguire a fuoco
lento finché non si sentirà più l’odore del
vino. Servire caldissimi. 

AL MATTINO, LA PREPARAZIONE DELLA POLENTA IN ORATORIO

ALCUNE MASCHERINE DURANTE LA FESTA DEL POMERIGGIO

IL CAVALIERE E LA MUCCA DELLA BORTOLAT,
VINCITORI EX-AEQUO DELLA MASCHERINA 2022

LA FOLLA OSSERVA IL ROGO FINALE DEL

CARNEVALE, MENTRE IL SINDACO

BORTOLO CIUCHÈT “ASSISTE DIVERTITO”
ALLA SUA ROVENTE ESECUZIONE !?!

LA DISTRIBUZIONE DELLA GASTRONOMIA A MEZZOGIORNO
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Continuiamo la nostra rubrica dedicata alle
specialità gastronomiche tipiche del
Varesotto, con una ricetta tipica di Busto
Arsizio ma che ormai è diventata anche un
piatto delle nostre zone, soprattutto in occa-
sione delle feste popolari. I bruscitt si man-
giano solitamente accompagnati da polenta
calda e fumante.

TRADIZIONE DEL VARESOTTO IN CUCINA

a cura di Martina Bressan
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