
Eccoci ritornati! Anche quest’anno 

esce il SECONDO numero del 

giornale scolastico, con tantissime 

novità: un nuovo look, un nuovo 

stile, nuove curiosità! 

Questa volta abbiamo deciso di 

migliorar alcuni aspetti, per renderlo 

più interessanti e bello da vedere    

(e da conservare! Chissà, magari lo 

rileggerete la prossima estate, 

quando sarete in piscina a 

sorseggiare un bel cocktail!), ed 

ecco il perché del nuovo look, 

realizzato grazie a numerosi e 

generosi sponsor (speriamo che ci 

aiutino anche in futuro!), che hanno 

finanziato la stampa e la 

realizzazione di tutto. 

Ora è il momento di leggere e ridere 

insieme, sfogliando le pagine del 

Corriere dello Spezia!!  

BUONA LETTURA! 
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RUBRICA di SCIENZE  

Giorgio Spezia 
 
Giorgio Spezia, nato da Valentino, di an-
tica famiglia anzaschina, e da Marietta 

Angelotti, è stato un ingegnere e minera-
logista italiano, famoso per aver scoperto 

il metodo (noto come “metodo Spezia”) 
per produrre quarzo sintetico. Dopo  gli 
studi  al Convitto Nazionale di Novara, si 

iscrisse all’Università di Pavia, che ab-
bandonò per farsi garibaldino nel 1860. 
Ripresi gli studi, conseguì nel 1867 la 

laurea in ingegneria a Torino presso la 
Scuola di Applicazione per gli Ingegneri. 

Impegnato negli studi sulla cristallogene-
si, giunse nel 1905 ad elaborare un meto-
do per la produzione del quarzo sintetico. 

Il quarzo sintetico incolore è stato commer-

cializzato con successo intorno al 1950 e in 
conseguenza alle sue proprietà piezoelettri-
che è stato utilizzato in grandi quantità, so-

prattutto nelle comunicazioni. Infatti è im-
piegato negli oscillatori al quarzo, utilizzati 
in moltissime apparecchiature elettroniche 

fra le quali gli orologi al quarzo, le radio e 
praticamente tutti gli apparecchi digitali. 

Oggi vengono prodotte, nel mondo, circa 
1000 tonnellate di quarzo sintetico, di cui 
solo 20 tonnellate usati come gemma. Cri-

stalli di grandi dimensioni, perfetti e non 
geminati, vengono prodotti in una autocla-
ve attraverso un processo idrotermale, chia-

mato infatti “metodo Spezia”.  

Giorgio Spezia 

Autoclave, per la sintesi del quarzo mediante processo 

idrotermale 
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Egli sperimentò con successo un appa-

recchio di sua progettazione per la cre-

scita cristallina, era praticamente un'au-

toclave di tipo moderno riscaldata da 

una parte e raffreddata dall'altra ,al fine 

di provocare la ricristallizzazione di 

frammenti di quarzo immersi in una so-

luzione a base di silicato di sodio. Per 

questi esperimenti ebbe la costanza di 

tenere l'autoclave riscaldata per sei me-

si con la fiamma del gas senza inter-

rompere il processo al fine di ottenere 

ottimi risultati e grandi quantità di ma-

teriale. Ottenne brillanti risultati che 

divulgò con articoli e fotografie espli-

cative su riviste scientifiche. Purtroppo 

tutto finì nel dimenticatoio per almeno 

quaranta anni fino a quando durante la 

seconda guerra mondiale, per cercare di 

sopperire alla scarsità di quarzo natura-

le necessario per le apparecchiature ri-

cetrasmittenti del conflitto, vennero ri-

presi gli studi per la sintesi. 

RUBRICA di SCIENZE  

Emanuele Staiessi 

Autoclave, struttura interna 
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RUBRICA di LETTERATURA 

Antonia Arslan e  

la Masseria delle allodole 
“Un dibattito, a fine film, sarebbe dannoso”, afferma Antonia Arslan, autrice del libro “La Masseria delle 

Allodole”, che le classi seconde AS, AL, AC hanno incontrato il 28 gennaio, al Centro Asteria di Milano; 

Antonia continua spiegando che una “chiacchierata” distorcerebbe la mente sulle tematiche trattate dal film: 

quali tematiche? I nostri compagni hanno assistito alla visione del film “La Masseria delle Allodole” (tratto 

dall’omonimo libro di A. Arslan), prodotto dai fratelli Taviani, sul tema del poco conosciuto genocidio de-

gli Armeni, avvenuto in Turchia negli anni 1916-1918. 

 

Come molti altri film, che parlano di forti tema-

tiche, è tratto da una storia vera, una storia così 

vicina all’autrice, da essere parte di lei, poiché si 

tratta della storia della sua famiglia, o meglio, di 

suo nonno; capiamo allora che, nel libro, 

l’autrice parla delle sue origini armene e della 

sua famiglia, vittima di un ennesimo, enorme 

errore umano. Da questo libro è stato tratto il 

film, che ripercorre la vita di una famiglia arme-

na, durante quei difficili anni di persecuzione, 

prepotenze e deportazione. 

 

 

Sono due i desideri di Arslan: far conoscere al mondo la storia del genocidio, avvenuto in Turchia (la quale 

nega il tutto anche oggi) e sensibilizzare noi ragazzi a questo tema. Per questo ha preferito parlarci prima 

della visione del film, introducendocelo con brevi spiegazioni dei personaggi e accenni alla storia, per poi 

lasciarci alla visione. 

Antonia Arslan ci ha, infine, invitato, durante il viaggio di ritorno, a non parlare del film, bensì di tenere 

tutto dentro di noi, senza condividere nulla, e, soprattutto, a pensare, pensare e pensare a quello che è suc-

cesso; perché secondo lei ricordare, ragionare e pensare è più proficuo, che discuterne. 

Per chi volesse più informazioni storiche, riguardanti il genocidio, gli consiglio questo libro: Metz Yeghérn Breve 

storia del genocidio degli armeni (Claude Mutafian, 2015, Guerini e Associati). Un piccolo libretto di settanta pagine, 

molto chiaro e storicamente preciso e corretto. 

Kevin Brembilla 

A. Arslan durante la conferenza 
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RUBRICA di ARTE 

VILLARTE 
 

Era il 1977, d'estate: alcuni amici, uniti dall'amore per la propria terra, Villadossola, e per l'arte, 
davano vita all'associazione Villarte. Tra i soci fondatori don Gianfranco Tabarini e Gianfranco 

Bianchetti, che del sodalizio è stato presidente fino al 2013. 

Il ruolo è ora ricoperto da Paolo Negri, prof architetto, volto noto del nostro liceo. 

In quasi 40 anni di attività, Villarte ha studiato a fondo l'Ossola di pietra, spaziando tra sacro e pro-
fano: la chiesa di San Bartolomeo, le torri e i castelli, gli antichi terrazzamenti di Varchignoli, gli 

arredi liturgici, la vigna e il vino, le statue della Via Crucis del Calvario e tanto ancora. 

In breve tempo Villarte è diventata un punto di riferimento per chi in Ossola è appassionato di sto-
ria e di tradizioni, per chi osserva il territorio con occhi attenti e curiosi, per giovani studiosi alle 

prese con tesi universitarie. 

L'ultima 'fatica' del gruppo è stata la realizzazione della mostra ''Paolo Vietti Violi, il mondo inter-
nazionale di un architetto ossolano a 50 anni dalla scomparsa'', allestita nei mesi invernali presso 

l'ex cinema di Villadossola in collaborazione con l'associazione Acoi di Vogogna.  

Le pubblicazioni e le mostre realizzate dai soci di Villarte sono garanzia di precisione nella ricerca 
e di cura del dettaglio, di originalità e di passione per il 'ben fare'. Con un pizzico di ironia, sem-

pre. Come può testimoniare chi frequenta le riunioni settimana presso la sede, in un locale dell'O-

ratorio di Villa: vero, prof Negri? 

Danila Tassinari 

Quest’anno nasce un nuovo progetto, previsto nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola, intito-

lato “Itinerari a piedi dal Liceo Spezia”.  

Questo progetto scolastico prevede delle uscite pomeridiane, dove alunni o alunne interessati, po-

tranno intraprendere camminate, lungo sentieri nei pressi del Liceo, per raggiungere determinati 

luoghi, caratterizzati da antiche chiese o vecchie torri di guardia o tradizionali complessi abitativi.  

La particolarità è che, durante queste uscite, alcuni volontari del CAI di Villadossola, accompa-

gneranno gli alunni, istruendoli sulle ricchezze locali: storie, leggende, fatti storici.  

 

Itinerari a Piedi Dal Liceo Spezia 

Qualunque persona che volesse partecipare o avere maggiori informazioni può chiedere alla 

Prof.ssa Tassinari o agli alunni delle classi 2 AS, 2 AC. 
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RUBRICA di TECNOLOGIA 

Le onde  
gravitazionali 

L'onda gravitazionale è una deformazione della curvatura dello spazio-tempo, che si espande co-

me un'onda marina. L'esistenza delle onde gravitazionali fu ipotizzata, nel 1916, da Albert Ein-

stein, come conseguenza della sua teoria della relatività generale, ed è stata confermata nel 2016. 

Al passare di un'onda gravitazionale, le distanze fra punti nello spazio tridimensionale, si con-

traggono ed espandono ritmicamente: effetto difficile da rilevare, perché anche gli strumenti di 

misura della distanza subiscono la stessa deformazione. Infatti in pochi casi è stato possibile in-

terpretare i dati sperimentali in modo. L'evento più significativo è avvenuto l'11 febbraio 2016 

dove il team derivelatore Advanced LIGO, ha misurato delle onde gravitazionali, causate dalla 

collisione di due buchi neri. Un'onda in un fluido, come ad esempio l'aria e l'acqua, è un'onda di 

pressione: propagandosi, modifica la pressione e la densità locali del fluido; un'onda elettroma-

gnetica è costituita da un campo elettromagnetico, che si propaga nello spazio, invece le onde 

gravitazionali si propagano nella struttura geometrica dello spazio modificando la distanza spa-

ziotemporale di due punti vicini. Fin dagli anni cinquanta sono stati effettuati esperimenti per 

rilevare le onde gravitazionali, prodotte da spostamenti di masse realizzabili in un laboratorio 

terrestre, ma furono talmente deboli, da risultare impossibili da rivelare; quindi i ricercatori han-

no sviluppato strumenti per osservare la radiazione gravitazionale, generata da fenomeni su scala 

astronomica, come nel caso del LIGO.  

Formazione di onde gravitazionali, da due buchi neri in rotazione 
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Si conoscono molte possibili origini delle onde gravitazionali, tra le quali sistemi binari di stelle, 

pulsar, esplosioni di supernove, buchi neri e galassie in formazione; per ognuna di queste fonti il 

tipo di segnale emesso dovrebbe possedere un “timbro” caratteristico che li identifichi. Le onde 

gravitazionali prodotte nelle situazioni descritte avrebbero un impatto estremamente debole nel 

colpire la Terra. Nel migliore dei casi le masse dei rivelatori sarebbero appena sollecitate, con uno 

spostamento nelle loro posizioni di appena 10−21 micrometri (un milionesimo del diametro di un 

protone), infatti molti scienziati erano scettici riguardo alla possibilità di rilevare onde gravitazio-

nali nei prossimi decenni. Nei prossimi 20 anni è previsto il lancio di tre satelliti della missione 

LISA per la ricerca delle onde gravitazionali nello spazio.  

 

Grazie al calcolo accurato 

delle orbite, tre satelliti 

manterranno per anni una 

formazione a triangolo e-

quilatero di 5 milioni di 

chilometri di lato, tale da 

formare un potente interfe-

rometro. L'intervallo di fre-

quenze rilevabili dal rivela-

tore si estende da 0,0001 a 

0,1 Hz. La sensibilità sarà 

talmente elevata da rivelare 

in quantità segnali gravita-

zionali provenienti da siste-

mi binari di stelle, pulsar, 

buchi neri, ecc. Ma per ora 

ci limitiamo alla conferma 

della scoperta delle onde 

gravitazionali che sarà fon-

damentale in futuro per lo 

studio di fenomeni spaziali 

complessi, fin’ora scono-

sciuti o non ben compresi. 

RUBRICA di TECNOLOGIA 

Emanuele Staiessi 

Comparazione dei dati LIGO, per provare che le onde gravitazionali 

non sono rumori di fondo 



8 

Corriere dello Spezia 

E-TWINNING ci porterà fuori città?  

Noi ragazzi di 1CS insieme alle nostre professoresse Alessandra Fabbri e Graziel-
la Bentivegna stiamo partecipando ad un progetto che prevede contatti e scambi 
di esperienze attraverso la piattaforma e-Twinning con una classe di un liceo della 
Repubblica Ceca. 
Questo progetto ha avuto origine quando la nostra insegnante, durante un corso di 
aggiornamento in Inghilterra, ha avuto l'opportunità di conoscere docenti che pro-
venivano da tutta Europa e tra questi alcuni insegnanti provenienti dalla Repubbli-
ca Ceca. 
E-Twinning è una piattaforma della Commissione Europea il cui obiettivo è inco-
raggiare le scuole a creare progetti collaborativi basati sull'impiego delle tecnolo-
gie e dell'informazione coinvolgendo gli studenti con progetti didattici a distanza. 

 
I docenti registrati in e-Twinning 
possono creare collaborazioni 
con altri insegnanti di diversi pa-
esi europei attivando progetti in 
qualsiasi materia. Gli ammini-
stratori possono creare e ag-
giungere gruppi dove gli alunni 
possono interagire messaggian-
do in chat con studenti e inse-
gnanti di istituti stranieri. 
All'inizio ognuno di noi ha ricevu-
to una password per accedere 
direttamente al proprio account 
e abbiamo avuto il compito di 
creare un nostro profilo con im-

magine e descrizione della nostra giornata tipica e delle nostre azioni abituali. 
Ora stiamo aggiungendo contenuti e foto riguardanti la nostra scuola, la nostra 
classe e la nostra città. Poi ci occuperemo delle leggende e delle tradizioni 
dell’Ossola.  
 
E-twinning è un'opportunità in più per noi giovani per conoscere come vivono i no-
stri coetanei in altri paesi d'Europa, per approfondire lo studio della loro cultura e 
della loro storia. 
Inoltre uno degli scopi di questo progetto potrebbe essere quello di partecipare fra 
qualche anno ad uno scambio interculturale con una scuola straniera. 

Classe  I CS 
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GALLERIA FOTOGRAFICA 

VALLE ANTRONA 

  Mi piace il senso di maestosità, 

mi sembra di essere libera... 

 

BOSCO DI ENSO 

 Crevoladossola 

  Guarda! Quei raggi del sole, 

che filtrano e incorniciano il cielo... 

LAGO DELLE STREGHE 

 Crampiolo 

   I suoi colori! Variano al volere del Sole...  

   

VALLE FORMAZZA 

  Che dire! Magnifico... 
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GALLERIA FOTOGRAFICA 

LOCALITA’ OASI 

 Crevoladossola 

  Pace e benessere a pochi 

passi dalla città... 

 

LOCALITA’ OASI 

 Crevoladossola 

  Tranquillità e silenzio, 

verde e natura... 

DIGA DI MORASCO 

 Valle Formazza 

  Uomo e natura, ogni tanto 

creano meraviglie... 

LAGO DELLE STREGHE 

 Crampiolo 

  Uomo, natura, luce: 

un’unica cosa... 

 

Elena Varnelli 



La   Nostra  

Storia... 

E’ il dicembre del 1943 e mio padre, come tutti i giorni, si reca al lavoro alla stazione ferro-

viaria  di Padova, dove lavora alla cabina degli scambi dei binari, per indirizzare i treni provenienti dalla 

città verso Bologna; che ricordi in quella cabina! Come quel giorno di un paio di anni prima, quando ci an-

dai con mio padre e mi fece provare a tirare una leva, una di quelle che servono per scambiare i binari del 

treno, ed io, tutto euforico, ne tirai una a caso. Che sbaglio! Per fortuna mio padre se ne accorse subito: ave-

vo abbassato una leva sbagliata, indirizzando due treni provenienti da versi opposti, sullo stesso binario, 

tuttavia riuscì a scambiare i binari, risistemando la leva, e, quindi, a ristabilire l’ordine. Inutile dire che 

quello fu il primo e l’ultimo giorno al lavoro con mio padre.   

Peccato, non potrò mai più tornarci, tutta 

colpa della guerra, infatti in quel stesso 

dicembre erano iniziati i bombardamenti 

su Padova, che ormai erano quasi quoti-

diani, e anche quel giorno bombardaro-

no. Questa volta si concentrarono, gli 

attacchi, sul centro cittadino, non lontano 

da casa mia e dalla stazione, e fu proprio 

quest’ultima, sul finire del giorno, ad 

essere pesantemente attaccata, con mio 

padre là, a lavorare. Successo tutto in 

fretta: una bomba sulla piazza, una dietro 

casa mia e una sulla stazione. Che tre-

mendo frastuono! 

 

Vidi la stazione in fiamme e guardai verso il cielo, vidi una macchiolina scura, una bomba, che cadeva, 

sempre più veloce ed esplose sulla stazione, precisamente su quella cabina, quella piccola cabina di scambi, 

dove un semplice uomo lavorava. Nulla rimase in piedi, solo macerie, macerie che seppellirono mio padre, 

morto,ucciso da quella bomba.   

 

Da quel giorno, dopo quella bomba, i bombardamenti sulla città cessarono. Perché, perché proprio 

quell’ultima bomba, doveva colpire quella cabina dove lavorava un pover’ uomo, che cercava di portare il 

pane a casa?  

Corriere dello Spezia 
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Questo breve brano, racconto l’esperienza vissuta dal mio bisnonno materno, durante i bombardamenti su Pa-

dova; in particolare descrive quel fatale giorno, che lo privò per sempre di suo padre 

Kevin Brembilla 



12 

Corriere dello Spezia 

 

‘Stage in Inghilterra’, di cosa si tratta? E’ un’uscita indirizzata di solito agli studenti del quarto anno di 

liceo, dura una settimana, di cui 5 giorni effettivi dedicati alle attività e due per i trasferimenti: 

quest’anno lo stage si è svolto dal 6 al 12 Marzo e vi hanno partecipato circa 60 ragazzi del liceo scien-

tifico e linguistico. Il volo dura circa un’ora con partenza da Malpensa e arrivo a Gatwick. 

Dall’aeroporto di Londra segue lo sposta-

mento a Broadstairs con il bus. I miei compa-

gni di avventura ed io, giunti a destinazione, 

abbiamo incontrato le famiglie, ognuna delle 

quali ospitava due o tre studenti, abbiamo 

depositato i nostri bagagli e preso contatto 

con la nuova realtà familiare con cui avrem-

mo dovuto condividere il nostro tempo libero 

dalle lezioni per una settimana. 

 Le giornate sono state scandite da orari pre-

cisi per poter partecipare alle diverse attività 

proposte dalla scuola. 

Le lezioni iniziavano alle 9, a cui seguiva il 

pranzo libero, prima di riprendere le attività 

pomeridiane. Per il pranzo disponevamo dei 

voucher, spendibili in alcuni locali del paese. 

La cena invece era da consumarsi presso la 

famiglia ospitante verso le 18.00. 

 Dopo le attività serali, era previsto il rientro a casa, intorno alle ore dieci circa, a meno che la famiglia 

non fosse d’accordo nel lasciare qualche minuto di libertà in più. 

Grazie a quest’esperienza, noi ragazzi del Liceo, abbiamo avuto l’occasione di conoscere e sperimenta-

re uno stile di vita diverso dal nostro, fare amicizia con  persone nuove, visitare luoghi incantevoli e 

osservare paesaggi inconsueti per noi. 

Siamo stati accolti bene dalle famiglie e, per la maggior parte del tempo,  siamo stati intrattenuti e cir-

condati dalle persone del posto, incrementando la nostra capacità di comprensione della lingua inglese 

e di comunicazione, tant’è vero che ci è capitato più volte di dover chiedere informazioni ai passanti o 

di interagire con altri ragazzi dello stage provenienti da altre nazioni e la nostra soddisfazione è di esse-

re riusciti a farci capire.  

La scansione dei ritmi della nostra giornata era sistematica: ogni giorno ci trovavamo a scuola per la 

lezione mattutina, seguita dalla pausa pranzo momento in cui potevamo conoscere la città; sia il pome-

riggio che la sera, invece, erano dedicati ad attività varie. 

 Dal primo giorno, con l’observation quiz ci è stato insegnato ad orientarci meglio per le strade di Bro-

adstairs. Ci siamo divertiti con le canzoni folk e i balli tipici e abbiamo potuto apprezzare l’arte e cono-

scere monumenti, piazze, ponti, cattedrali, orologi nelle uscite guidate a Canterbury con la sua bellissi-

ma cattedrale, e a Londra, sorpresa riservata per l’ultimo giorno, a completamento di un fantastica set-

timane di studio , arte, cultura e anche… un pizzico di divertimento. 

Le persone del posto erano rispettose nei confronti di chi sapeva rispettare ciò che lo circondava, le 

strade erano sorprendentemente pulite e  i luoghi meravigliosi. 

Per questo ringraziamo i nostri insegnanti per questa bellissima opportunità che ci hanno offerto e ci 

auguriamo che anche gli studenti che verranno dopo di noi possano avere la possibilità di vivere 

un’esperienza così entusiasmante! 

                                                  

 

Stage in U.K.  

Classe  IV CS 
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Ricordando Antonio Lista 

Dopo tanto tempo, riprende l’uscita del giornalino d’istituto e io Maura, bidella poetessa, come diceva il 

professor Lista, voglio dedicare proprio a lui questa mia poesia. 

 

Ricordando Antonio Lista 

professore sempre in pista 

con le sue battute e canzonette 

rendeva le giornate perfette 

amava la letteratura 

il giornalino della scuola 

aveva inventato 

e noi tutti l’abbiamo amato 

si aggirava nei corridoi 

e chiedeva a tutti noi 

dove era la Costale 

e quando la trovava 

era una gran festa 

delle fotocopie aveva bisogno 

e per lui era un ritrovo 

con i suoi ragazzi era un tesoro 

li invitava al Calvario a mangiare 

la pizza. 

Ora nel corridoio è rimasto il tuo leggio 

e chissà che un giorno 

lo usi anch’io 

professor Lista, sei con tutti noi 

  

Maura Costale 
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Rebus: re GA; tè S; oli T; ari E = Regate solitarie 

Rebus: O do; re D; I sol; fa TO = Odore di solfato 

Rebus: C ami; CI ape; S ante = Camicia pesante 
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Leggende delle Alpi 

Il mondo fantastico in Val d’Ossola 

Gli spiriti della peste 

La pestilenza degli anni 1620 e 1630 di memoria manzoniana, largamente diffusa in tutta la Lombar-
dia, per diverse vie penetrò anche nell’Ossola facendo strage di umane esistenze. Quasi contempo-
raneamente invase tutti i paesi dell’Ossola Inferiore cominciando da Mergozzo fino a Vogogna; poi 
le valli Antigorio, Di Vedro, Antrona e i paesi della Conca Ossolana, specialmente Cardezza, Vagna, 
Caddo, Crevola e la città di Domodossola, a quell’epoca ancora semplice borgo cintato di mura con 
non più di 800 anime  
Tanto per darne un’idea della fierezza di quel contagio, si ricorda che Mergozzo colle frazioni di 
Bracchio, Candoglia e Albo ebbe oltre 850 morti, Trasquera 100, Crevola 700, Valle Antrona oltre 
400, dei quali un centinaio nella sola frazione di Cresti; certe frazioni di Vagna come Anzuno rima-
sero spopolate, tanto che si ritiene che non vi rimase più anima viva (nessuno). Dei borghesi di Do-
modossola morirono di peste 325 nel 1630 che aggiunti a quelli già periti l’anno precedente assom-
marono a circa 400, vale a dire la metà della popolazione. E’ ben naturale che nei periodi di grandi 
calamità, un po’ per la paura, un po’ per gli strazi fisici e morali e per altre cause, la fantasia popo-
lare si riscaldi e che dia luogo a leggende d’ogni colore. Fra le altre, mentre la peste infieriva a Va-

gna e a Domodossola, si ricorda quella degli spiriti o angeli 
cattivi della peste.           
Tutte le notti sulla sponda destra del Toce (presso la località 
ove era un tempo il ponte di barche tra Domodossola e Masera) 
si udiva uno che gridava: ”Buttala, buttala” e un altro sulla 
sponda opposta che costantemente rispondeva: ”Non posso, 
non posso!”. Da tutti si sentivano quelle voci, ma nessuno scor-
geva mai le persone che parlavano    
Per ispiegare l’enigma di questo laconico linguaggio è da sa-
persi che a quei tempi gli abitanti di Trontano sulla destra della 
Toce avevano l’usanza di distribuire ai bisognosi, ciascuna fa-
miglia secondo il loro potere, la prima infornata di pane che si 
produceva coi nuovi raccolti; e similmente si donava il primo 
latte munto appena le mucche erano ritornate in autunno dagli 
alpi. Per questa caritativa usanza l’angelo della peste di Domo 
non riusciva a far passare il contagio attraverso il Toce, quan-
tunque anche l’altro angelo malvagio di Trontano lo invitasse 
ripetutamente a lanciarla con quelle parole: “Buttala!”.  
E di fatti gli storici ossolani, che registrarono con molti partico-
lari le stragi fatte dalla peste nel biennio 1629-30 nei vari paesi 
dell’Ossola, non fanno alcun cenno, che a Trontano morisse 
qualcuno di pestilenza. 

 Tratto da  Leggende delle Alpi, il mondo fantastico in Val d’Ossola (Paolo  

Crosa Lenz, 2012, Grossi - Domodossola); una raccolta di racconti e leggende 

del folklore locale, da cui è tratto questo brano di F. Pinaudi  

Gli spiriti della peste in “Il Popolo dell’Ossola”, 1927. 
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La Redazione ringrazia tutti i docenti, gli alunni del Liceo e tutte le attività locali, che 

hanno contribuito alla realizzazione e alla stampa di questo giornale d’istituto. 

Si ricorda che chiunque volesse avere maggiori informazioni o partecipare al progetto inviando arti-

coli, foto, suggerimenti per arricchire il giornale, potrà farlo inviando una e-mail a questo indirizzo:  

corrieredellospezia@gmail.com. 

GRAZIE ! 


