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INTRODUZIONE
Ricorrendo il 150° anniversario dell’inaugurazione dell’Albergo della Cascata del Toce, ho pensato di riportare in questo libro le cronache di vita 
quotidiana di Formazza pubblicate sui giornali ossolani dell’epoca. 
Partendo da un giornale del 1867 in cui un visitatore descrive le meraviglie della Cascata, ho raccolto gli articoli scritti fino al 1963,  mettendo così 
insieme circa un secolo di cronache formazzine. 
Su Formazza è stato pubblicato molto sulla storia dei walser e degli sport invernali; io mi sono limitato a riportare le notizie riguardanti il Comune, 
la Chiesa, i lavori stradali ed idroelettrici, le valanghe ed altri avvenimenti (come la nascita una ventina d’anni fa del giornalino Pumatterblatt, che 
riporta le vicende della valle e che ho il piacere di ricevere puntualmente).
Per questa ricerca ho consultato presso la Biblioteca Comunale di Domodossola i seguenti giornali:  L’Amico dell’Ossola, L’Avvenire dell’Ossola, Il 
Commercio Ossolano, La Gazzetta del Lago Maggiore, L’Indipendente, La Libertà, L’Ossola, L’Ossola Fascista, Il Popolo dell’Ossola, Risveglio 
Ossolano, Il Toce, La Voce del Lago Maggiore.
Le foto d’epoca che compaiono nel libro provengono da collezione privata.

A tutti auguro buona lettura!

Domodossola, 5 settembre 2013.

                                                                                                      Umberto De Petri

In copertina: l’Albergo della Cascata



LA VOCE DEL LAGO MAGGIORE N.37 DEL 13/9/1867
La Cascata di Formazza. - Abbiamo fra le Alpi nostre una meraviglia di natura, la quale tuttavia a pochissimi è nota. La cascata del fiume Toce 
a Formazza è una delle bellezze più singolari nel suo genere. Crediamo perciò far cosa grata ai lettori pubblicando una lettera, che non è guari 
Antonio Guisetti indirizzava ad uno de’ nostri collaboratori. Bisetti è un distinto scultore già allievo del Collegio Caccia, e che adesso tiene studio 
a Roma.
Chiarissimo Signor Avvocato,
Ella desidera di sapere quale effetto artistico producesse su di me la cascata della Toce? Metto mano a soddisfarla così come vien viene, e le dirò 
anche quale impressione abbia lasciato nel mio animo. Principio dal mio arrivo. Alle 8 pomeridiane del 16 Agosto, in compagnia dei signori 
Conjugi Guglielmi, e di una loro cugina, giungemmo a piè della rumorosa cascata, avviluppati da una folta nebbia, che non ci lasciava vedere 
nemmeno per metà le onde cadenti perchè confuse con essa, e già un poco ascose dall’ombra del crepuscolo; ma ciò che l’occhio non potè vedere, 
il fracasso di tante onde che si infrangono su mille svariati scogli e il lungo precipitarsi le une sulle altre mi avvertirono che mi trovavo al cospetto 
di un’orrida maraviglia delle Alpi Italiane. Con questa idea ripigliammo la salita fino al comodo Albergo dell’onesto e diligente Zertanna. Poco 
stante cominciò la pioggia, la quale, unita alla nebbia, faceva doppio velo alla luna, e l’idea fissa che io aveva di discendere verso le 10 pomeridiane 
nella valle per vedere la cascata illuminata d’argenteo astro, se ne andò in fumo. Oh! quale spettacolo avremmo goduto se ci fosse stato concesso 
di attuare quel disegno! Tutta la giornata del 17 passava fra la nebbia e la pioggia fino verso le due pomeridiane, quando un venticello piuttosto 
gagliardo disceso dal Gries disperse la nebbia cessando anche la pioggia: ed io profittai di quel favorevole intervallo per correre giù nella valle, 
ove, appoggiato ad un alberetto piantato sulla riva sinistra dell’alveo potei contemplare di fronte tutto l’insieme delle acque in moto. Quivi mi 
fermai estatico per più di un’ora, meravigliato di vedere tanta varietà di linee; le une serpeggianti attorno gli immobili scogli; le altre intrecciarsi 
alla rinfusa e rompersi sfumando per l’aria, formando un bel contrasto con masse di vario volume cadenti a piombo. La forma della cascata è 
ovale. Le acque si allargano fino alla metà facendo ove due, ove tre salti fino a mezzo precipizio, ove sono respinte da uno scabroso ripiano, e 
suddivise in vari corpi formano qui la maggior larghezza del fiume volante; e ripetendo gli uni un salto solo, e gli altri più d’uno, si vano riunendo 
in fondo della rupe in un solo alveo, non già per trovar pace, ma per battersi di nuovo contro enormi macigni, che sembrano piantati là a bella 
posta per far guerra, e rintuzzar colpi. Tale è l’effetto lineare che mi fece questo magnifico quadro visto di fronte. Nulla le dico dell’orrore che mi 
infuse in tutta l’anima, massime quando mi diedi a risalire la rupe ad ogni passo che facevo, una forza irresistibile mi obbligava a soffermarmi, e 
riguardare quella orribile attrazione, mentre poi per arrampicarmi su pei piccoli praticelli che colà si trovano, seminati di cespugli, di scogli e di 
trovante, mi ci voleva tutta l’attenzione per non scivolare giù chi sa dove; ma messa la mia testa a freddo, potei giungere a mezzo cammino e di 
quivi contemplare la cascata anche di profilo. Qui, la scena muta interamente d’aspetto, perchè, osservando questa maravigliosa scena di fianco, 
si scorge il rilievo dei corpi d’acque e la proporzione che prendono a seconda della spinta che ricevono dalle acque che incontrano, e dagli scogli, 
e caverne che le respingono infrante. Le acque precipitano sul dorso di una rupe dell’altezza di 500 piedi inglesi. Appena si affacciano sul ciglio 
della rupe fanno un salto, tutte unite di circa 50 piedi, tuffandosi entro una voragine, scavata verticalmente, dalla quale vengono istantaneamente 
ricacciate e divise in due grandi masse, perciò lasciano trasparire il centro della loro via per un tratto di discesa. Queste masse sono formate di 
tanti svariati archi, che ricevono la forma dalle fessure, e dalle tuberosità del ciglio della voragine d’onde risorgono, spingendosi in aria per una 
cinquantina di piedi; ripiegandosi poi in forma di grandi e piccole nubi cadono qual nebbia investendo quelle che precorsero per vie invisibili, le 
quali scaturiscon dagli scogli con tanta veemenza che le attraversano come farebbero migliaja di frantumi di ghiaccio spinti in aria per forza di una 
mina ben caricata; ma anch’essi, di mano in mano che s’avvicinano all’apogeo della loro parabola subiscono la metamorfosi di tutte le acque, si 
sciolgono in nebbia, cadono lentamente in forma di nuvolette roteandosi le une sulle altre sopra il ripiano della cascata, situato a mezzo precipizio. 
Quivi si ammassano con le altre per riprendere le une un salto verticale fino al fondo; le altre invece a furia di salti e di ripulsioni mutano ora in 
nebbia, ora in ispuma, finchè anch’esse avvicinandosi al fine della discesa, si dividono in torrenti ed in ruscelli; corrono intrecciandosi gli uni con 
gli altri per modo da formare la strana immagine di due lacerati cordoni ed una quantità di funicelle dipendenti roteandosi per fianco intorno a se 
stesse a mo’ di altrettanti trapani, che si aprono il varco fra i macigni, che loro si frappongono, per raggiungere l’alveo comune. Tale è l’effetto che 
mi fece il profilo della cascata, considerata dal punto di vista lineare. Ora le dirò l’effetto pittoresco che mi fece illuminata dalla prima ora del sole. 
Si cominciano vedere tronchi d’arco baleno tremolare a modo di farfalle (quando stanno per posarsi sopra un fiore) su quelle nuvolette roteanti per 
l’aria dall’alto in basso che lasciano travedere tutta l’opposta riva fatta di scogli multiformi, e la pendice dell’opposta montagna coperta in parte 
di praticelli e di cespugli, ed in parte solcata dalle correnti in tempi di pioggia. Di mano in mano che il nostro globo piega il dorso verso l’oriente 
l’arco si abbassa, si compie; cessa l’oscillazione sussultoria appena il suo vertice tange la sommità dei corpi delle acque in moto; e appoggiando 
le sue basi alla estremità della riva nel cui centro io mi trovavo, coloriva mirabilmente le acque che attraversavano le sue zone, o che per qualche 
tratto le correvano a seconda; e le miriadi di gocciole che cadevano in quelle si colorivano in altrettante gemme preziose come sono i brillanti, i 
rubini, gli smeraldi, le turchine ecc., insomma in tante specie quanti sono i colori dell’Iride. L’effetto di questa scena fu per me sorprendentissimo 
e mi riescì tanto affascinante, che mi trattenni senza misura di tempo ad esaminare da ogni lato. Come Ella rammenterà, lungo la rupe, si vedono 
vari spechi formati dalle pareti di scogli sporgenti fuori di piombo e dalle masse d’acque che precipitano dalle loro sommità, avendo quasi tutti 
per base un piano d’acqua retrospinta e costantemente agitata, la quale va a frangersi a pie’ dello scoglio e poi si ripiega spumante sopra l’onda 
che la segue. In questi spechi si vedono i più bei contrasti di linee che mai si possono immaginare, ma ciò che vi è di più meraviglioso è l’effetto 
della luce del sole che giunge nello speco dopo di aver traversato la mobile parete delle acque, la quale luce entra in quel vuoto più o meno fioca 
a seconda della densità delle masse che attraversa; e dove può farvi penetrare qualche raggio, si vede riflettere la sua luce sul piano ondeggiante, 
chiaroscurare lo scoglio, e riflettendosi pel vuoto dello speco, fra i vapori di cui l’aria è pregna, oscilla per modo da farci credere che le acque e le 
pietre abbiano vita e siano dotate di sensibilità. E finalmente vedendo che quell’Iride benefica andava sfumandosi per ritornare alla domane alla 
stess’ora a colorire quelle indomite onde, mi decisi anch’io di partire con la speranza di ritornarvi nell’anno venturo, e di raccomandare a quanti 
incontro amanti delle meraviglie della natura di correre ad ammirare anche questa della caduta della Toce.
      Di Lei, signor Avvocato,
 Devot. Servitore – ANTONIO BISETTI.
      Crodo 27 Agosto 1867. 

********************************************************************************
LA VOCE DEL LAGO MAGGIORE N.28 DEL 17/7/1868
Formazza. - Il Ministero va ripetendo le pubblicazioni per distogliere gli Italiani dal recarsi in America. Alle voci del Governo aggiungiamo 
la nostra e citiamo l’esempio di Formazza, che è un piccolo Comune di 600 abitanti, li quali consuetamente parlano un Tedesco corrotto. Più di 
quaranta individui partirono in dieci anni da questo paese per l’America. Portarono colà per lo meno trenta mila lire. Parecchi lasciarono la famiglia 



in debiti ed in angustie per far il danaro del viaggio. Qual profitto ne ebbe il paese?... Non furono rimandate a casa neppure dieci mila lire.
******************************************************************************** 

L’OSSOLA N.2 DEL 19/1/1895
Formazza. - Viabilità. - Il nostro Comune, il quale se fa appena 654 abitanti, conta però la bellezza di quindici frazioni, sparse come branchi di 
pecore pascenti, se non è tra i più ricchi della valle, non dobbiamo però annoverarlo fra i più meschini, e lo prova il fatto, che noi, unicamente 
per noi, abbiamo il segretario comunale, al quale – e sta benissimo – diamo lire 1000 di stipendio oltre un alloggio coi fiocchi: or bene, i vostri 
amministratori dovrebbero occuparsi un tantino delle stradicciuole a zig zag, tortuose, difficili e scabrose, che ci conducono dalle frazioni al 
capoluogo, stradicciuole che i nostri bimbi fanno tutti i giorni per recarsi alla scuola, e le nostre mamme e le nostre mogli percorrono i giorni festivi 
per recarsi alla Messa. Non intendiamo che si debbano far strade carrozzabili e piane, non siamo esagerati; ma almeno si rendano meno pericolose 
quelle che ci conducono alle case nostre. Ritorneremo sull’argomento, se il signor Direttore del nuovo giornale L’Ossola vorrà trovare un posticino 
per i poveri scritti, che di tanto in tanto gli fioccheranno da questa altezza!

***
Nel prossimo 1896 dovranno principiarsi i lavori per una strada carrozzabile da Foppiano alla Cascata del Toce.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.6 DEL 16/2/1895
Formazza. - Il chiarissimo ing. Stiglio da Domodossola ha terminato, si dice, il progetto della strada carrozzabile che attraverserà finalmente 
quasi tutte le nostre frazioni. E’ desiderata con impazienza una strada comoda e non pericolosa; fra i molti vantaggi avremo anche quello di veder 
maggior numero di forestieri nell’estiva stagione.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.8 DEL 2/3/1895
Formazza. - Nel pomeriggio del 22 febbraio p.p., cessava di vivere, in età d’anni 80, il nostro Parroco Arciprete, Don Carlo Calpini; i funerali 
ebbero luogo il 25 febbraio, alle 10 antimeridiane. Al prossimo numero la necrologia di quest’anima bella che lascia ricca eredità d’affetti.

********************************************************************************  
L’OSSOLA N.9 DEL 9/3/1895
Formazza. - Il giorno 22 febbraio alle 15, una triste notizia si sparse, rapida e fulminea, per le quindici frazioni di questo paese: il venerato nostro 
sacerdote, D. Carlo Calpini, era morto, ci aveva abbandonati, per salire a godersi il premio delle rare sue virtù. Tale annunzio addolorò il paese e la 
valle tutta, poiché nessuno ignorava la bontà dell’animo e la mente eletta del prete Calpini. Da oltre mezzo secolo egli viveva tra noi, e ci fu sempre 
consigliere saggio e prudente, padre affettuoso ed autorevole, sacerdote esemplare e illuminato. Egli amava noi come tutti suoi figli; e sempre, nelle 
sue prediche, ora fatte in lingua italiana, ora in tedesca, nella quale pur era versatile, parlava del suo affetto per noi, e andava orgoglioso quando ai 
forestieri, che in sua casa trovavano sempre ospitalità spontanea e cortese, parlava della semplicità e dei costumi dei suoi parrocchiani e della vita 
che condur devono! 
Ai poveri porgeva, senza ostentazione, la mano sua benefica, e aveva parole severe per l’orgoglioso, per l’inetto, pel vizioso! I suoi funerali 
riuscirono solenni oltre ogni dire: intervenne tutta Formazza, e molti di Salecchio, Foppiano, Premia, ecc.; funzionava il vicario foraneo don Giulio 
Cesare Paggi, parroco di Crodo; notammo pure il parroco di Premia, di S. Rocco, il cappellano D. Pietro Anderlini, e altri ancora. Ultimata la Messa, 
Don Paggi, con intelletto d’amore disse della vita sacerdotale del povero estinto; in chiesa si piangeva dalla commozione. Al cimitero poi, l’avv. 
Goffredo Calpini da Domodossola, parente del defunto, ringraziò i sacerdoti presenti, il municipio di Formazza, che volle i suoi amministratori ai 
funerali, la popolazione, tutti. Mentre nel camposanto il giovane avvocato parlava e il popolo, attento e addolorato lo ascoltava, si mise a soffiare 
un vento furioso e strapazzone; sembrava che la natura stessa volesse partecipare al nostro dolore. 
D. Calpini! Dall’alto dove godi la ben meritata ricompensa, continua a ricordarti dei tuoi parrocchiani, e aiutali sempre; ti saranno riconoscenti 
seguendo i tuoi ammaestramenti.
            Un parrocchiano.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.14 DEL 13/4/1895
Formazza. - Vogliamo sperare che le autorità governative sbrigheranno presto le pratiche necessarie perchè s’incomincino i lavori del tratto di 
strada che ancora ci manca per essere noi pure uniti al resto del consorzio umano; e ci auguriamo che lo facciano con sollecitudine perchè, passato 
il primo di luglio, si verrebbe a perdere il sussidio che il governo ci darebbe; e allora la faccenda si farebbe seria. Speriamo assai però nell’opera 
zelante dell’egregio deputato Calpini, il quale, al molto bene che fece ai paesi del circondario, vorrà, ne siamo certi, aggiunger pur questo.

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.27 DEL 29/6/1895
Formazza. - Giacchè siamo alla vigilia delle elezioni comunali e provinciali, mi usi la cortesia, sig. Direttore dell’Ossola, di pubblicare questa 
mia letterina, la quale mira soltanto a dimostrare, con fatti avvenuti in questa valle, troppo dimenticata da chi avrebbe il dovere di aiutarla, quanta 
verità siavi nel proverbio – Fatta la festa, non v’è chi spazzi la sala –. omettendo di parlare, almeno per ora, dei progetti Francioni e Stiglio, in 
proposito del nuovo tronco di strada che si sarebbe deliberato di costrurre dalla frazione di Foppiano a quella del Ponte, sede di questo Municipio; 
tralasciando pure di parlare degli effetti sempre dannosi della burocrazia e delle varie peripezie a cui i progetti accennati dovrebbero sottostare, per 
causa forse di certi pessimisti intransigenti, accenno  una sola delle deliberazioni del nostro consiglio: a quella del 6 marzo 1895. 
Nell’adunanza del 6 p.p. marzo, il sindaco signor Luigi Matli fu Carlo, presentava, a sette consiglieri intervenuti, il progetto dell’Ing. Stiglio, 
riguardo alla strada di cui sopra unitamente alla perizia delle spese – £ 160.000, – indi li invitava a deliberare sul fatto che i comuni della valle 
dovrebbero riunirsi a tale fine in consorzio, e stabilire le quote da proporre a tutti i Comuni, fissare il numero dei rappresentanti nel Consorzio, e 
in qual paese stabilirne la sede. E dopo varie considerazioni pratiche, razionali e giustissime, considerazioni che non trascriviamo per brevità, si 
prendevano le deliberazioni seguenti:
1. I comuni chiamati in consorzio sarebbero: Formazza, Premia, Baceno, Cravegna, Mozzio e Viceno; non Salecchio, né Agaro, perchè non 

possono averne vantaggio alcuno.
2. Conformandosi a quanto si fece riguardo al tronco da Crodo a Foppiano, le quote si potrebbero distribuire, attenendosi a questa proporzione:

Formazza 50 parti, Premia 25, Baceno 13, Crodo 8, Cravegna 2, Mozzio 1, Viceno 1.
3. I rappresentanti dei Comuni potrebbero essere 15, assegnandone 6 a Formazza, 3 a Premia, 2 a Baceno, 1 a Cravegna, 1 a Crodo, 1 a Mozzio 



e 1 a Viceno.
4. Sede del consorzio sarebbe S. Rocco, frazione di Premia.
Or bene, e qui viene la morale della favola, sembra che i Comuni della Valle abbiano risposto picche; anzi due egregi signori, per incarico avuto 
si sarebbero recati a Novara da un valente avvocato e Deputato, per farsi estendere un ricorso di rifiuto alla chiamata del Comun fratello! In 
Valle Antigorio, onde costrurre il lungo e costoso tratto di via che al presente questi nove Comuni sfruttano e da cui traggono guadagni rilevanti, 
si costituirono altri consorzi, e a tutti Formazza, la solitaria Formazza, l’abbandonata, la cenerentola della Valle, prese parte, sborsando, senza 
lamento di sorta, somme di circa 90.000 lire; e ora che il nostro paese, il quale ridusse a critiche condizioni il proprio bilancio, per aiutare gli altri, 
domanda il concorso dei cinque Comuni che largamente favorì, riceve un no, chiaro e tondo. E non calza quindi a capello il proverbio: Fatta la 
festa non v’è chi spazzi la sala?

******************************************************************************** 
L’OSSOLA N.29 DEL 13/7/1895
Formazza. - Abbiamo noi pure due partiti nelle faccende comunali; chi vorrebbe la strada carrozzabile sino al Ponte, e si ostina a credere che 
gli altri paesi della valle sono obbligati ad unirsi, a tal riguardo, in consorzio, e Formazza può, vendendo i suoi boschi, e stesi e ricchi, pensare a 
pagare la sua parte; e chi invece, ostinandosi a credere che i Comuni vicini non sono tenuti a porgerci la mano, che la strada alla fin fine non può 
recarci tutti gli immensi vantaggi decantati dall’altro partito, e non potendo poi ricavar una somma sufficiente dalla vendita dei nostri boschi, causa 
la enorme distanza e la disadatta viabilità, non la vorrebbe punto. Or bene, quest’ultimo partito, nel giorno 30 p.p. giugno, la vinse; e in consiglio 
mandò 12 dei suoi forti campioni. Mai come in quest’anno i signori elettori voltarono faccia alla baracca comunale; dei 15 consiglieri scaduti, 
appena tre vennero, e a stento, rieletti; dodici sono nuovi, nuovissimi, e tutta la nuova dozzina è disposta, dicono, a mandare a carte  quarantanove 
la strada e il relativo progetto. Anche il signor sindaco restò nella tromba, e dovrà quindi cedere il comando e il timbro.

Toce.
***

Ho letto sul giornale un articolo in cui si rompe, a dir vero con qualche abilità, una lancia in favore della strada carrozzabile di questa Valle. 
Giacchè ella, sig. Direttore, ha prestato orecchio all’interprete del partito favorevole alla strada, si compiaccia di udire eziandio il suono dell’altra 
campana, o come chi dicesse le ragioni di coloro che non la vogliono. Premetto anzitutto che qui generalmente la strada non è voluta: tant’è vero 
che nelle passate prossime elezioni amministrative restarono in tromba 12 consiglieri, e precisamente quei 12 che volevano la strada. Ma perchè, 
domanderà, tanto accanimento, e proprio a Formazza? Sicuro che una strada, e tanto più una strada carrozzabile, è sempre una gran bella cosa; 
ed io non sono tanto pessimista da misconoscerne i vantaggi; ma questi vantaggi saranno pari ai danni e agli inconvenienti? Il progetto dell’ing. 
Stiglio – bellissimo, a detta degli intendenti – ascende a £ 160.000; ma i progetti sono progetti, e non ci sarebbe da far le meraviglie se la strada, a 
opera finita, costasse più di 200.000 lire. Ammettiamo che di queste 200.000 lire, 100.000 sole le debba pagare il Comune di Formazza – e le altre 
rimanenti sian divise fra i Comuni di Premia, Baceno, Crodo ecc., ed avremo gli inconvenienti che seguono:
1. Porteremmo lo squilibrio nel bilancio comunale di Premia, il quale si trova in discrete condizioni;
2. Rovineremmo il Comune di Baceno, testè uscito dalle cattive acque;
3. Dovremmo trar sangue dalle rape... cioè caricare d’imposte questi poveri contribuenti.
Ormai è risaputo che, giusta una recente disposizione legale, Formazza dovrà dimostrare di avere i quattrini occorrenti, se vuole dall’autorità 
tutoria avere il permesso di incominciare i lavori; e non avendo il nostro Comune che poche cartelle, dovrà, per logica elementare conseguenza, 
ricorrere a un prestito, gli interessi del quale graviteranno sui già abbastanza bersagliati contribuenti; e ciò fino alla vendita dei nostri boschi, che si 
venderanno e non si venderanno... V’è di più. Colla legge del 1894 sulla viabilità, la quale sospende l’altra legge del 1868 sulle strade obbligatorie, 
potrà Formazza obbligare gli altri Comuni a concorrere nelle spese di questo tronco stradale? Permettete che io ne dubiti fortemente. Quella 
legge fu fatta, e io giudico saviamente, per arrestare una corsa vertiginosa che già travolse nel disordine molti comunelli... e certamente l’autorità 
tutoria, interpretandone lo spirito pratico e savio, non permetterà la rovina dei nostri Comuni. Per queste considerazioni Formazza si troverà sola 
nell’impresa, e non potrà certo invocare in suo aiuto, come alcuni pretendono, un decreto della deputazione provinciale, la quale, in illo tempore, 
avrebbe deliberato doversi rendere obbligatoria la strada di Valle Antigorio fino al Comune di Formazza. Insomma, io non sono nemico delle 
strade, ma propongo che esse si facciano quando le finanze dei Comuni sono tali da permetterle, senza grave sacrificio delle nostre povere borse, già 
sufficientemente smunte dal Governo... C’è forse una maniera di uscirne colle costole meno rotte, ed è di fare le dovute pratiche presso il Ministero, 
acciocchè la strada sia dichiarata strategica, e si ottenga il concorso del Governo, concorso che ora né il Governo né la Provincia presterebbero per 
via della legge già sopra citata. Se il Governo per quest’altra ragione pagasse una metà della spesa... allora le cose cambierebbero di aspetto: ma a 
far la strada così senza alcun aiuto è mettersi nella dura necessità di sobbarcarsi a gravissimi sacrifici, non certo abbastanza compensati dai pochi 
vantaggi che la strada ci apporterebbe. (1) Gradisca ecc.                              Frua.
(1) Fin da quando era Ministro della Guerra il general Pelloux, l’on. Calpini fece vive istanze presso il Governo, perchè venisse dichiarata 
strategica la strada di Formazza, e costrutta dai soldati del Genio Militare: e presentò a tal uopo una elaborata relazione. Gli si rispose che in 
quei momenti, avevansi a temere delle complicazioni colla Francia e i nostri soldati stavano lavorando intorno a opere di maggior momento per 
la difesa nazionale. Chiese in seguito un sussidio governativo, ma ebbe in risposta che, nelle attuali condizioni del bilancio dello Stato, si è resa 
materialmente impossibile qualsiasi elargizione. Per altro quod differtur non aufertur; e speriamo bene per l’avvenire. (N. d. D.).

******************************************************************************** 

L’OSSOLA N.37 DEL 7/9/1895
Formazza. - Alcuni dei nuovi amministratori, i quali, sia detto tra parentesi, sanno di amministrazione comunale, come il vostro corrispondente sa 
di greco, invece di occuparsi forse un po’ troppo del segretario comunale, il quale alla fin fine, tende al suo ufficio con zelo e affetto, dovrebbero 
pensare a togliere un grave inconveniente. Da anni e anni, per ragioni inutile a dire e a ridire, abbiamo una scuola femminile che vale proprio zero 
via zero; e intanto le giovinette, le future madri dei futuri nostri elettori e amministratori, diventano grandi e grosse senza nulla sapere; crescono, 
in fatto di istruzione, come le pianticelle abbandonate dal giardiniere. E i nuovi reggitori della cosa pubblica, senza punto lesinare sullo stipendio, 
dovrebbero, una bella volta, provvedere per una maestra, la quale sappia il fatto suo, e lo sappia insegnare. Ritorneremo sull’argomento se a tal 
proposito si dormirà ancora della grossa. Anche in quest’anno un numero rilevante di forestieri venne a visitare la meravigliosa nostra cascata, e il 
Zertanna fece a tutti buon viso; ma se invece di essere nel felice regno d’Italia, fosse nella vicina Svizzera o in Francia, il bellissimo salto d’acqua, 
le strade sarebbero di gran lunga migliori e maggiore per conseguenza il numero dei visitatori, e ne guadagnerebbe il paese. Quando verrà pure da 



noi un uomo d’ingegno e di cuore e onestissimo che saprà svegliarci e dirigerci almeno a sfruttare le bellezze della natura?..
     F. S.

********************************************************************************  

L’OSSOLA N.38 DEL 14/9/1895
Formazza. - Perchè imparziali e desiderosi sempre della luce, e della luce del sole, pubblichiamo la seguente letterina:
“Il vostro corrispondente F. S., nel suo articolo del 7 settembre, disse tante belle verità, ma se conoscesse davvero e a fondo le faccende di questo 
ufficio comunale, non avrebbe di certo scritto che il nostro segretario comunale attende al suo ufficio con zelo e affetto; e le superiorità informino 
se dico male. Ringraziando della cortesia, mi sottoscrivo devotissimo 

M. P.
******************************************************************************** 

L’OSSOLA N.41 DEL 5/10/1895
Formazza. - Oramai la vertenza riguardante il cimitero, dopo varie deliberazioni e ricorsi, è finita: la Giunta provinciale amministrativa, alla 
quale pervenne certo una recente deliberazione del novello consiglio....

continua.....




