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Interviste

«Il Sempione, chiave del successo
per una città a respiro internazionale»
CARLO BOLOGNA

nrico Rizzi, lei ha indagato il passato di
Domodossola con un’attenta ricerca da
poco sfociata nel volume «Domo borgo
millenario», edito da Grossi. Qual è
stata la fortuna più grande della città?
«Il Sempione. Domodossola altrimenti non si sarebbe
sviluppata in questo modo. Fino al Trecento è una realtà
che stenta a diventare borgo, poi tra il XII e XIII secolo con
l’apertura di questa via di comunicazione cambia tutto.
Domo diventa un borgo moderno. Si attrezza per accoglie
re pellegrini e mercanti, sorge il primo ospizio che divente
rà il monastero dei frati minori di San Francesco, la città si
caratterizza sempre più per il mercato. Una fortuna, quella
legata al Sempione, che nell’Ottocento continuerà con la
costruzione della strada napoleonica e, cento anni dopo,
con la ferrovia. E’ stata la grande svolta».
Le Alpi sono state risorsa o barriera?
«Sicuramente una risorsa e non soltanto
per il passaggio dal Sempione ma anche per
le altre rotte, pensiamo al collegamento tra
Berna e Milano sui sentieri attraverso il
passo del Gries in valle Formazza. L’econo
mia si è retta sul commercio di prodotti
come il sale o il vino».
Qual è stato l’ostacolo maggiore che Domodossola ha
dovuto affrontare nel corso della sua storia?
«Il fiume. Anche in questi giorni tocchiamo con mano la
potenza delle alluvioni. Domo è stata costruita nel greto del
Bogna, esposta alle piene del torrente. Una condizione che
non le ha consentito di espandersi: le mura a difesa del
borgo sono state costruite solo nel Trecento e la situazione
non si presentava molto diversa fino all’età napoleonica.
Ma attenzione, il Bogna non era il nemico. Il nemico era la
città, anche la storia dovrebbe considerare di più la natura,
non limitandosi a una lettura antropica degli avvenimenti».
Cosa vede, da storico, nel futuro di Domodossola?
«Una straordinaria prospettiva di valorizzazione del suo
patrimonio culturale. Una vera capitale delle valli dell’Osso
la. Cultura e turismo devono andare a braccetto. Le Alpi non
sono più elemento di divisione e Domodossola può far
valere il suo ruolo di città con respiro internazionale. E’ un
crocevia europeo, sulle rotte tra Milano, Parigi e Basilea. E
in questo contesto il commercio potrà continuare ad esse
re una delle voci più importanti dell’eco
nomia. L’antico borgo può continuare a
crescere e affrontare nuove sfide, senza
sentirsi più costretto nell’antico pentago
no di pietra».
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«Il nostro progetto turistico
abbraccia tutta l’Ossola»
CINZIA ATTINÀ

indaco Lucio Pizzi, il
Borgo della Cultura è un
gioiello: quali le strategie
affinché non rimanga
solo un contenitore?
«E’ un percorso elaborato che dura
da anni. Riempire il contenitore richie
de tempo, idee, esperimenti,
progetti. Domosofia è uno
dei passi più significativi,
con grandi contenuti».
Quanto è importante
investire sulla cultura?
«Con gli assessori Da
niele Folino e Angelo Tandu
rella abbiamo preso decisioni
precise. Investire su pochi eventi che
abbiano le qualità per acquisire un
segno caratteristico dell’offerta di
Domodossola».
Cosa ci si aspetta da Domosofia?
«Ci si aspetta di coinvolgere quanta
più gente possibile. L’impostazione
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che è stata data, la dinamici
tà e lo stile colloquiale delle
conferenze possono affascinare
un pubblico di tutte le età e di
qualsiasi preparazione».
Un festival di questo tipo può cat
turare l’interesse dei giovani?
«Nella sua ideazione si è cercato di
tener conto proprio di loro. Non a
caso l’apertura sarà con due
conferenze dedicate agli
studenti».
Domosofia nel nome e
nel simbolo  il pentago
no  richiama con forza la
città: potrebbe diventare
un brand turistico?
«Sicuramente, ma la nostra
intenzione va oltre. L’idea è di trova
re sinergie importanti per il rilancio
sì di Domodossola, ma anche e so
prattutto dell’intera Ossola. Ne è un
esempio il portale turistico a cui
stiamo lavorando che sarà dedicato
a tutto il territorio ossolano».
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Appuntamenti
Sono 35 i protagonisti
di incontri e spettacoli
Gli ospiti di Domosofia
saranno presentati
da esperti
e giornalisti
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