Certi dell’importanza di far conoscere Ameno anche al di fuori dei pro‐
pri confini, abbiamo voluto organizzare una giornata in cui tutte le As‐
sociazioni e gruppi di lavoro che quotidianamente operano turistica‐
mente e non sul nostro territorio, dimostrassero la propria voglia di fa‐
re e di essere parte attiva del nostro tempo.
A corredo di questa manifestazione la Parrocchia di Maria Vergine As‐
sunta e la Proloco Ameno, hanno realizzato un opuscolo che accompa‐
gnerà il visitatore che vuole passeggiare per Ameno in questa giornata
del 20 settembre ma non solo. Le indicazioni storiche, le curiosità e le
descrizioni dei personaggi illustri transitati dal nostro paese, saranno
una lettura interessante che avvicinerà questo comune a chi ancora
non lo conosce.

Elisabetta Bedoni

Don Stefano Gallina

Presidente Proloco Ameno

Parroco Ameno

CENNI STORICI
meno è un paese a 517 m. s.l.m, di origini antichissime. Cam‐
minando per le vie del paese si può percepire l’atmosfera an‐
tica di un paese carico di storia e di cultura.
Ameno vive nei suoi palazzi, abitati un tempo dai Cotta, dagli Agaz‐
zini, dai Sinistrari, dai Vegezzi, dai Tornielli, dagli Obicini, che die‐
dero ad Ameno storici illustri, quali Lazzaro Agostino Cotta, esperti
notai quali gli Agazzini, i francescani nella famiglia Obicini e Ludovi‐
co Sinistrari, autore di opere letterarie originali. Infine un arcivesco‐
vo di Costantinopoli, Giulio Maria Pecora, lui pure francescano, nato
nella frazione di Cassano.
All’ingresso del paese, scendendo lungo l’allea, si trova la chiesa par‐
rocchiale, che la leggenda vuole sia stata una delle 100 chiese costrui‐
te da san Giulio, evangelizzatore della zona, fu probabilmente rico‐
struita intorno al 1340, e arricchita lungo i secoli di nuovi ampliamen‐
ti (per esempio il rifacimento del coro) e soprattutto di stucchi nel‐
l’epoca barocca. Una serie di telerie raffiguranti scene della vita della
Vergine, le balaustre e i due imponenti
candelieri al lato dell’altare furono donati
dagli Amenesi residenti a Milano, Lucca,
Piacenza e Roma come segno di affetto per
il paese natio. La cantoria dell’organo, ope‐
ra di Agostino Comerio, raffigura il tra‐
sporto dell’arca dell’alleanza.
Di particolare interesse anche la statua del‐
la Madonna del Rosario, attribuita a Barto‐
lomeo Tiberino.
Risalendo verso il centro del paese, si in‐
contra la chiesa di San Bernardino, le cui
vicende furono certamente legate alla sto‐
ria del vicino palazzo Obicini e della fami‐
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CENNI STORICI
glia omonima che vi risiedeva. All’interno, depredato dai furti, ri‐
mangono ancora la pala dell’altare, raffigurante l’Immacolata, opera
del pittore amenese Carlo Francesco Bertocchino (1646); l’affresco
cinquecentesco retrostante, l’ armadio dell’organo e la cantoria, col‐
locate precedentemente in chiesa parrocchiale, la cappella del croci‐
fisso che sovrasta l’urna contenente il corpo di San Felice.
Questa chiesa fu per lungo tempo sede della Confraternita del San‐
tissimo Sacramento.
Continuando sulla medesima strada (via don Orione) si trova la chie‐
sa di Sant’Antonio e al centro del paese il Tornielli, sede del Comu‐
ne, con l’antistante giardino neo‐gotico. Accanto la chiesa di San Gio‐
vanni, che fu costruita su disegno dell’architetto miasinese Giovanni
Antonio Martelli, verso la fine del 600. Al suo interno si trova una
grande tela raffigurante il Concilio di Trento, alla cui realizzazione
partecipò l’amenese Ferrini. Sulle pareti laterali campeggia il ciclo
pittorico dedicato alla vita di San Giovanni Battista, opera per la mag‐
gior parte di Giovanni Antonio De Groot (1664‐1712). Proseguendo
verso l’uscita del
paese in direzione
Miasino, si trova
sulla destra il palaz‐
zo del monte Oro,
voluta dal conte
Gaudenzio Tornielli
e progettata dall’ar‐
chitetto Nigra, cir‐
condata da un bel
parco con alberi
provenienti da tutto
il mondo.

CENNI STORICI
Quasi a custodire l’altro accesso al paese, la chiesa del Crocifisso di
Borzaga, un tempo ricca di opere d’arte e oggi quasi completamente
depredata dai ladri. Rimane la raffigurazione della crocifissione, sul‐
la pala dell’altare, mentre gli arredi (crocifisso e due tele) sono custo‐
diti altrove.
Ameno non è solo storia e cultura: anche il patrimonio boschivo con‐
tribuisce a rendere piacevole il soggiorno permanente, o solo tempo‐
raneo, di chi è appassionato di passeggiate. Oltre l’Agogna, nella zo‐
na piana, si trovano i Baraggioli e Pezzasco, mentre risalendo la costa
si trovano le frazioni di Tacchino e Sculera, ormai disabitate, di Mi‐
lanetto, Tabari‐
no e Barozzera,
Pecorino e infi‐
ne di Cassano.
A Sculera si tro‐
va un oratorio
dedicato a San‐
t’Eurosia e alla
Barozzera uno
dedicato al SS
Nome di Maria.
Quest’ultimo fu
visitato anche da Alessandro Manzoni il 9 settembre 1850 e dal Bea‐
to Antonio Rosmini durante una delle loro passeggiate.
Proseguendo lungo la strada si giunge al Monte Cucco (m.607) ulti‐
ma propaggine del Cusio prima di scendere nel Vergante.
Il piccolo borgo di Lortallo, affacciato verso il lago, costituisce un
piccolo gioiello d’urbanistica. La torre medievale e la chiesa, dedica‐
ta a San Grato sono degne di attenzione. All’interno dell’oratorio si
trova un dipinto raffigurante la Beata Vergine con accanto San Grato

CENNI STORICI
e San Bernardo.
Sulla sommità del Monte Mesma sorge
l’omonimo convento, costruito nel 1619
sulle rovine di un antico castello. Da allo‐
ra una comunità di Frati Francescani ac‐
coglie e prega in un contesto di grande
suggestione.
Anche Vacciago è un paese ricco di storia
e di cultura. La chiesa parrocchiale sorge
al di fuori del centro abitato ed è dedicata
a Sant’Antonio abate. L’edificio attuale è
del 1589 e fu costruito da Mastro Silvestro
da Lugano. All’interno si trova un affresco raffigurante la gloria di
Sant’Antonio, opera del Bonola.
Al centro del paese sorge l’oratorio di San Giuseppe, edificato nel
1630. Alle pareti interne sono appese una serie di tele dipinte da Gior‐
gio Bonola di Corconio, raffiguranti scene della vita di San Giuseppe.
Particolarmente maestosa l’ancona lignea
dorata.
Oltrepassando l’oratorio di Sant’Anna, si
giunge al Santuario della Bocciola, con la
sua splendida vista sul lago. L’attuale edifi‐
cio fu edificato nel 1754 a ricordo della mi‐
racolosa apparizione delle Beata Vergine a
Giulia Manfredi nel 1543.
Le pareti interne sono sono state affrescate
da Agostino Comerio fra il 1820 e il 1822.
La Fondazione Calderara raccoglie infine
una importante collezione di arte contem‐
poranea, visitabile da aprile a settembre

Comune di Ameno
Numeri Utili
Municipio

Servizio di Guardia Medica

Tel.0322.998103 Fax: 0322.998206
e-mail: comune.ameno@libero.it

Numero Verde 800 448 118
Solo da telefono fisso

Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì: ore 10/12.30
sabato: ore 9.30/11.30
Apertura pomeridiana: lunedì dalle 15.45 /17.45

Ufficio Tributi e Contabilità
Dal lunedì al venerdì ore 10/12.30
Apertura pomeridiana lunedì 15.45 / 17.30
Ufficio Tecnico Comunale
Lunedì ore 15.45 / 17.30
Ufficio Postale Tel.0322.998131

Parrocchia
S. Maria Assunta Tel.0322.998106
Don Stefano Cell. 340.5669478
Santuario Bocciola Tel.0322.998147
Monte Mesma Tel.0322.998108

Scuola dell’Infanzia Ameno

Distretto Sanitario di Armeno
Tel. 0322.900717
Assistente sociale tel.0322.900776
Prelievi Armeno
Martedì 8.30/9.00 su prenotazione
Prenotazione e ritiro referti
Martedì e giovedì dalle 11.30 alle 12.30

Farmacia
Tel.0322.998114
Apertura ore 9.00 / 12.30 ore 18.00 /19.45
Chiusura lunedì mattino e mercoledì pomeriggio

Ospedale Omegna
Tel.0323.868111
Pronto Soccorso 0323.868210
Prenotazioni Numero Verde 840 709 210

Tel.0322.998133

Ospedale Borgomanero

Scuola Primaria Miasino
Tel.0322.980326

Tel.0322 848 111
Prenotazioni telefoniche 800 518 500
Pronto Soccorso 0322 848210

Ambulatorio Ameno

Emergenza sanitaria:

Dott. Polistina Stefano
Tel. Ambulatorio 0322.998566
Lunedì ore 8.30/10.30
Martedì ore 17.30 / 19.30
Mercoledì ore 8.30 / 12.00
Giovedì ore 17.30 / 19.30
Venerdì ore 8.30 / 12.00
Prenotazioni Visite 0323 642989

Tel.118

Vigili del Fuoco
Tel.115

Carabinieri Orta S. Giulio
Tel.0322 90194

PARROCCHIA MARIA VERGINE ASSUNTA
Ameno
Orari delle Messe:
Domenica ore 10,30
• in chiesa parrocchiale dalla Domenica delle Palme ai Santi
• in San Giovanni dai Santi alla Domenica delle Palme
Messa feriale dal lunedì al sabato ore 17
• alla Casa di Riposo in via don Orione
Ufficio parrocchiale:
Via Topini 12 - Tel. 0322/998106
Don Stefano è in ufficio il mercoledì, il giovedì e il sabato dalle 10 alle 12 - cell. 340
5669478
oppure chiamare in Priorato a Gozzano tel. 0322 917140 ore 13 e ore 20.

Feste Principali:
Festa del Crocifisso di Borzaga:
prima domenica di giugno
Festa di San Giovanni:
domenica più vicina al 24 giugno
Festa patronale della Madonna Assunta:
15 agosto
Festa di San Grato a Lortallo:
domenica successiva al 15 agosto
Festa della Madonna del Ss.mo Rosario
prima domenica di settembre
Festa del Nome di Maria alla Barozzera:
seconda domenica di settembre.

PARROCCHIA SANT’ANTONIO
Vacciago
Orari Estivi Sante Messe in Vacciago (dal 15 giugno a fine settembre)
Sabato ore 16.30 Santuario della Bocciola.
Domenica ore 10 Santuario della Bocciola.
(Solo ad agosto ore 17 Santuario della Bocciola.)
Orario invernale.
Orari Estivi Sante Messe in Vacciago (dal 15 giugno a fine settembre)
Sabato ore 16.30 Santuario della Bocciola.
Domenica ore 10 San Giuseppe.
(nel mese di ottobre la S.Messa delle ore 10 viene celebrata nella Chiesa di Sant’Antonio.)

Parroco: don Gianni Remogna - Via san Giovanni, 8
28010 Bolzano Novarese (NO) - 0322/982107

PERCORSO VERDE:
NATURA
• Passeggiata nei boschi
Org. Alpini-Amici di Sculera
• Visita Parco Villa Monte Oro

PERCORSO ROSSO:
GASTRONOMIA
• Prodotto Ameno Day
Org. Alimentari Cattaneo - Ameno, Via Cotta
Il Botteghino di Federico G. - Ameno, Via Cavour
La Bottega di Edo - Vacciago, Via Menni
• Menù Ameno Day:
Primo
Secondo con contorno
Dolce
Acqua e Vino
€ 15.00 (Riduzione per Bambini)

Org. Albergo Monte Rosa Ameno, Via Diaz
Osteria della Faina Oltreagogna - Fraz. Tabarino
• Zona Pic-Nic Ameno: Casa Parrocchiale
Vacciago: Parrocchia Sant’Antonio

PERCORSO AZZURRO:
ANIMAZIONE
• Calcio in piazza
Org. Riviera – Iris Calcio
ore 14.30

• Spettacolo di danza
Org. Ecole de Dance
ore 15.45

• Tennis da tavolo (ping-pong)
Dimostrazione per adulti e bambini
org. Dragorosso
ore 11.00 e ore 16.30

• Laboratorio Didattico
org. Parrocchia
dalle ore 14.00

• Aperitivo serale in Blues
org. Ameno Blues
dalle ore 18.00 alle ore 19.00

PERCORSO GIALLO:
ARTE-CULTURA-TRADIZIONE
• Visita abitato di Vacciago e chiese
org. Associazione Vacciaghese e Parrocchia di Vacciago
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
• Visita chiese di Ameno
Org. Asilo Bianco dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Visita guidata Chiesa Parrocchiale ore 15.00
• Mostra Fotografica Concorso “Paesaggi, personaggi e… piccoli
assaggi di Ameno, un paese da riscoprire” org. Proloco Ameno
Spazio Museale ore 10.00-12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
• Mostra paramenti oggetti e arredi sacri delle nostre chiese
org. Parrocchia Spazio Museale, orario 10.00-12.00 e 14.00-17.00
ore 11 visita guidata - Inaugurazione sabato 19 settembre
• Visita Oratorio San Grato Lortallo dalle ore 15.00 alle ore 17.00
• Concerto Offerta Musicale a San Grato Lortallo ore 17.00
• Mostra Pittorica “L’Arcobaleno nel Cuore” di Zemaj e Artemisia
org. Circolo delle Alpi
• “ Lo scorrere del tempo scandito da antichi pendoli”
Mostra Orologi d’epoca - Punto Incontro Giancarlo Cristina
org. Circolo delle Alpi
• “Scorci di paese”
” Mostra Pittorica Sala Consigliare org. Circolo delle Alpi
• Visita guidata Convento del Monte Mesma
org. Comunità Frati Monte Mesma ore 15.00
• Presentazione attività di tutte le Associazioni organizzatrici
dell’evento Cortile Municipale e Entrata Municipio

Associazione Proloco Ameno
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 1
28010 AMENO (No)
e-mail: prolocoameno@libero.it
tel. 339/7484464
La Proloco Ameno si è costituita nel 1967 e nel corso di tutti questi anni
si è distinta per manifestazioni ed attività degne di essere ricordate.
Il consiglio attuale è così composto:
Presidente:

Elisabetta Bedoni

Consiglieri:

Antonella Belotti, Federica Bertinotti
Claudia Cerutti, Antonella Cristina
Enzo Paone, Emilio Roi
Roberto Terzi

Rappr. del Comune:

LE CONFRATERNITE

Chi partecipa alle feste più importanti di Ameno, non mancherà di notare la presenza delle due Confraternite del Santissimo Sacramento e della Madonna del Santissimo Rosario.
La prima, detta familiarmente “la rossa”, è molto antica, e nel 1550 venne aggregata alla
Confraternita di Santa Maria della Minerva a Roma. È istituita presso l’altare maggiore
della chiesa parrocchiale, ma i confratelli si ritrovavano nella chiesa di San Bernardino per
il Canto dell’Ufficio e le loro riunioni. Il suo compito principale era quello si contribuire alla crescita del culto eucaristico attraverso la solennizzazione delle feste, in particolare
il Corpus Domini, e nell’accompagnare i sacerdoti quando portavano il Viatico ai malati.
La Confratenita della Madonna del Santissimo Rosario, “la bianca”, venne eretta intorno
al 1580 presso l’altare con lo stesso titolo in chiesa parrocchiale, e nel 1586 ebbe una conferma ufficiale da parte dell’Ordine Domenicano. Accanto alla chiesa parrocchiale si trova
l’oratorio proprio della confraternita, per il Canto dell’Ufficio e le riunioni. Il suo compito principale era quello di far crescere la devozione per la preghiera del Rosario, solennizzare le feste, ed essere d’aiuto al cammino spirituale dei suoi membri. Erano numerose le
persone che legavano i loro beni alla confraternita per partecipare ai suoi benefici spirituali per i vivi e per i defunti.

uno spazio aperto
alla cultura
contemporanea
L' Associazione Culturale No‐profit Asilo Bian‐
co opera dal 2004 con progetti di letteratura,
arte e architettura. Nel 2007 ha promosso la
rete culturale integrata Cuore Verde tra Due
Laghi di cui è Segreteria di Coordinamento; la
sede è situata ad Ameno in Via Zanoni, 17 e
cerchiamo uno spazio definitivo dove poter la‐
vorare con passione insieme a tutti i nostri
amici e collaboratori. se volete scriverci:

info@asilobianco.it

www.asilobianco.it

cuore verde
tra due laghi
è un progetto di rete culturale
integrata nato nel 2007 per la
promozione culturale e turistica
del territorio compreso tra il La‐
go d'Orta e Lago Maggiore. Dal
2008 la rete opera sinergica‐
mente per la valorizzazione del
patrimonio storico‐artistico, ar‐
chitettonico e ambientale, pro‐
muovendo attività di ricerca, in‐
formazione ed eventi culturali.

PASSEGGIANDO PER AMENO
ORTA - AMENO

Percorrendo per 100 metri il sentiero che si
trova a destra dell’Hotel Santa Caterina di
Orta, situato vicino alla rotonda, si giunge
al campo sportivo di Legro. Da qui si prose‐
gue a destra, si passa sotto il ponte della fer‐
rovia e si gira ancora a destra. Dopo circa 1
km, seguendo la strada asfaltata che conti‐
nua in salita verso sinistra, si arriva, dopo
aver percorso circa 400 metri nel bosco, sul‐
la strada provinciale. Girando a sinistra ver‐
so il centro storico di Vacciago e giunti in
prossimità della chiesa, salire a sinistra se‐
guendo la strada a ciottoli fino al bivio, che
si trova all’altezza di un antico portone.
Prendere la stradina a destra (Via Strambio)
e proseguire fino alla prima biforcazione.
Qui girare a sinistra in Via Monti e conti‐
nuare fino alla fine della strada sterrata. Do‐
po aver percorso pochi metri verso destra, si
attraversa la strada provinciale e si segue il sentiero “Cordamolla” che porta ad
Ameno. Da qui, girando a destra in Via Sauro e poi a sinistra in Via Oberdan,
oltrepassando l’oratorio di San Rocco, salendo a sinistra in Via Ducloz e svol‐
tando poi a destra, si giunge in Piazza Marconi dove si trova la chiesa barocca
di San Giovanni e, attraversando il cortile del Municipio, è possibile accedere
al Museo di arte sacra. Uscendo dal centro del paese in direzione Lortallo si in‐
contrano anche l’oratorio di San Bernardino e la Parrocchiale di Santa Maria
Assunta, con il suo campanile romanico.

VACCIAGO - LORTALLO - MONTE MESMA

Partendo dal santuario della Madonna della Bocciola di Vacciago, dal quale si
gode un’impareggiabile vista sul lago d’Orta e del Monte Rosa, superando l’ora‐
torio di Sant’Anna, si prosegue verso il centro della frazione dove, sulla sinistra,
si incontra l’oratorio di San Giuseppe e, poco più avanti, oltrepassato un arco,

la Fondazione Calderara che ospita, in una casa del seicento, una collezione di
arte contemporanea. Da qui si procede, fuori dal centro abitato, dritto fino al‐
la chiesa di Sant0Antonio, dal cui sagrato si può ammirare un panorama splen‐
dido. Una breve scalinata porta al sottostante incrocio della strada provinciale,
attraversato il quale, a sinistra, si imbocca una corta e ripida salita sulla destra
che porta all’abitato di Lortallo. Percorrendo la stradina a ciottoli, si raggiunge
la chiesa barocca di San Grato e l’antica torre. Proseguendo dritto si giunge ad
un bivio dove, girando a sinistra, si arriva ad una cappella votiva. Continuando
a destra per pochi metri sulla strada provinciale e salendo poi verso sinistra, si
può raggiungere il convento del Monte Mesma, seguendo la strada asfaltata,
percorrendo la Via Crucis a sinistra, oppure inoltrandosi nel sentiero cosiddet‐
to “del castagno”, che inizia all’altezza della prima grande curva ed è segnalato
da un cartello. I boschi che circondano la riserva naturale del Monte Mesma
sono il luogo ideale per fare passeggiate a contatto con la natura poiché presen‐
tano numerosi sentieri, segnalati da cartelli, percorribili a piedi, a cavallo o in
mountain bike.

TRE PASSEGGIATE ALLE CASCINE

Partendo da Piazza Beltrami, nel centro di Ameno, si scende, anche in auto,
verso sinistra e si oltrepassa il ponte sull’Agogna. Girando a sinistra si raggiun‐
ge Pezzasco, con i suoi boschi e il ponticello romano, mentre, risalendo la col‐

lina e proseguendo poi verso sinista all’altezza della seconda curva, si può fare
una bella passeggiata fino a Tacchino e Sculera, due caratteristiche frazioni non
più abitate. Continuando invece sulla strada asfaltata, si attraversano Milanet‐
to e Tabarino e si arriva al trivio con la fontana: a sinistra si va a Barozzera e, a
piedi, fino a Cassano; a destra si va a Pecorino, da dove si può proseguire per
una bellissima facile camminata al Monte Barro (30/40 minuti); continuando
dritto si passa una vera miniera di funghi e castagne, dal quale poi si può rag‐
giungere, in un’ora di cammino, l’Alpe Verdina, un posto veramente magico.
Per i più appassionati di trekking, partendo dalle Cascine, si può arrivare fino
ad Invorio e all’Alto Vergante e perfino al Mottarone. Per chi ha bambini o una
certa età, le Cascine offrono comunque delle bellissime facili passeggiate tra
boschi di castagni, pini e betulle.

LA LUNGA

Partendo da Piazza Marconi, anti‐
stante il municipio, si scende in Via
Reggimento IV Alpini, che si trova
proprio di fronte alla Chiesa baroc‐
ca di San Giovanni; si gira poi a sini‐
stra in Via Della Rovere e si prose‐
gue fino al vecchio lavatoio, che è il
punto di partenza per una passeg‐
giata rilassante. Alla fine della di‐
scesa, si può tornare nel centro di
Ameno seguendo due percorsi. Se si
gira a destra si può raggiungere la
frazione Pezzasco, oltrepassare il
gruppo di case, attraversare il ponte
sull’Agogna e tornare in paese; op‐
pure, se si gira a sinistra e si percor‐
re la strada in salita, si arriva alla
Chiesa del Crocifisso, all’altezza del‐
l’incrocio della strada provinciale
che proviene da Miasino. Girando a
sinistra, percorrendo la strada in sa‐
lita e proseguendo sempre dritto, si
attraversa il paese e si giunge nuo‐
vamente in Piazza Marconi.

CURIOSITÀ ( 1 )
Tratto da “Da Buccione al Mottarone” ritratti popolari
di Giancarlo Cristina

Tradizioni popolari
Il Capodanno
“Dopo la messa di mezzanotte, nel giorno di San Silvestro, gli adulti
si ritrovavano nelle osterie o nel circolo per il rituale brindisi di ad‐
dio all’anno vecchio e per l’augurio di un prosperoso anno nuovo.
Alla celebrazione della Messa Solenne di Ringraziamento in Parroc‐
chia, al mattino del primo dell’anno, non mancava quasi nessuno. I
fedeli, dopo aver assistito alla funzione religiosa e ascoltato con cu‐
riosità la statistica dei nati, dei morti, dei matrimoni, letta dal parro‐
co, relativa all’anno appena concluso, erano soliti scambiarsi sul sa‐
grato gli auguri e le speranze per l’anno nuovo.
La tradizione voleva che, se alla mattina del primo dell’anno,
uscendo di casa, la prima persona incontrata fosse stato un uo‐
mo, allora l’anno sarebbe stato propizio e buono; se invece si
trattava di una donna, in tal caso, l’anno non sarebbe stato dei
migliori.
Le giovani da marito, invece, gettavano uno zoccolo verso la
porta di casa. Se questo cadeva con la punta rivolta verso la por‐
ta vi erano molte probabilità di un matrimonio entro l’anno; in
caso contrario la ragazza doveva attendere un altro anno anco‐
ra.
La tradizione voleva ancora che, nel primo giorno dell’anno,
ciascuno indossasse un nuovo capo di vestiario. La speranza,
allora come oggi, è sempre stata di avere un futuro migliore e
ricco di ogni bene.

CURIOSITÀ ( 2 )
Personaggi Illustri
Alessandro Manzoni
e Antonio Rosmini
Un turista speciale di Ameno fù Alessandro Manzoni giunto alla Ba‐
rozzera, il 09 e 10 settembre 1850. La Barozzera è una delle più pic‐
cole frazioni di Ameno situata a mezza costa nella Cascine di Oltre
Agogna, in una bellissima posizione panoramica e possiede una
chiesetta dedicata al Santo Nome di Maria la cui festa si celebra la
II° Domenica di Settembre. Tratto da un carteggio dell’epoca la de‐
scrizione della visita:
“Vengono alla Barozzera Alessandro Manzoni, don Antonio Rosmini,
don Pagani, don Alessandro Pestalozza, don Luigi Bertacchi direttore
delle Monache di Miasino, don Cesare Bianchi parroco di Ameno, don
Giovanni Monti prete abitante presso la Barozzera, don Toscani, don
Farncesco Paoli professore di metodo a Varallo, i quali formarono
una tavola co’ Maestri elementari che si tennero fortunati di si onore ‐
vole vista. Dopo pranzo s’andò per mo’ di passeggiata al roccolo di
don Monti nella cui casa pernottarono Manzoni, Rosmini e Pestaloz ‐
za. Là domani di buon mattino fummo a casa Monti, femmo colazio ‐
ne insieme, e uscitene passammo un momento alla Barozzera indi
scendendo verso Miasino, don Toscani ed io prendemmo congedo e
tornammo alla Barozzera”
Nell’Ottocento parecchi Rosminiani passavano le vacanze estive nella
casa che Antonio Rosmini aveva alla Barozzera e officiavano nella
piccola chiesetta. Dalla pagina del diario del sacerdote rosminiano
Merlo si rileva che Manzoni e Rosmini fecero visita al roccolo di pro ‐
prietà della famiglia Monti.
La visita ad un roccolo era di grande attrattiva e l’uso che se ne face ‐
va per la caccia agli uccelli con questo sistema era uno sport molto
praticato da ricchi e sacerdoti. Ancora oggi sono visibili nelle nostre
campagne alcuni roccoli, che testimoniano quel tipo di passatempo.

CURIOSITÀ ( 3 )
Personaggi Illustri:
Lazzaro Agostino Cotta
Lazzaro Agostino Cotta figura di storico amante della sua terra nac‐
que ad Ameno il 23 Giugno 1645. Studiò prima presso il canonico del‐
l’Isola, poi legge a Pavia ed una volta laureato si stabilì a Milano.
Tornò abitualmente al suo paese natio, la sua casa paterna si trovava
nella piazzetta centrale di Ameno e suo ritiro e passeggiata preferita
per studiare o conversare con gli amici era il parco della Fontana
d’Oro, su un colle all’ingresso del paese da nord. La sua produzione
storiografica iniziò nel 1677 con la composizione della “Corografia
della Riviera di San Giulio” in quattro volumi. Nello stesso anno da‐
va inizio alla Storia del Monte Mesma e del suo convento che termi‐
nò dopo venti anni.
Fin da giovane lo storico soffrì di problemi di circolazione ed in par‐
ticolare di vene varicose e un aneddoto tratto proprio dalla Corogra‐
fia consiglia un rimedio per questo tipo di problemi, che forse oggi
però non sarebbe così risolutivo: “Solamente dell’Agogna vanno filo‐
sofando li nostri medici li felici effetti che di continuo si fan sentire poi‐
chè nelle febbri maligne ardenti usano recettarne agl’infermi una gran
pozione senz’alcun correttivo, e con infallibile prosperità;anzi sogliono
ordinare agli impiagati il passeggio nel più rapido di questo fiume, che
felicemente essicca, ed io, inutilmente applicai tanti rimedi per asciu‐
garmi una flussione di gambe,solamente mi guarì l’aver per tre fiate
passeggiato brevemente al rovescio della corrente di questo fiume nel
mese di giugno.Come pure senza cure preventive in tante malatie ho
usato di quest’acqua coll’assenso dè medici. Fredde sopra ogni crede‐
re...”
Non si sa se nei giorni nostri le acque sempre fredde dell’Agogna,
avrebbero questi benefici. Il Cotta morì a Milano il 1° Aprile del 1719
e fu sepolto nella sua chiesa parrocchiale.

