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Carissime, con entusiasmo e impegno inizio questo nuovo 

anno in cui mi è stato confermato l’incarico di editor.

Il patrimonio del nostro Inner Wheel Club di Valsesia, fondato 

nel 1984, si è formato nel tempo grazie ad un intenso lavoro di 

organizzazione e relazioni costruito da parte di tutte coloro 

che lo compongono e di coloro che lo hanno guidato. 

Il mio intento ed augurio è quello di riuscire a fare conoscere 

e per questo, valorizzare questo importante patrimonio che 

viene tramandato e mantenuto tenacemente attivo

Carla Andrini Sturla                Editor
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Orsanvenzo, frazione di Valduggia, venerdì 12 luglio
Ristorante la Toppia

Assemblea Club N.1 Anno 2019-2020

Durante il percorso abbiamo fatto tappa 
alla frazione di Zuccaro, per visitare la 
bellissima chiesa di SS. Andrea e 
Gaudenzio le cui origini risalgono ad 
una cappella del 1050. Incorporata in 
un oratorio, divenne parrocchia nel 
1450 e fu poi rimaneggiata fino ad 
assumere le forme attuali nel ‘500.
La facciata, sulla quale è visibile la 
dimensione originaria della cappella, è 
stata affrescata da G. C. Luini allievo 
del Ferrari, come anche la porta di 
ingresso.
Sulla facciata è raffigurato il Giudizio 
Universale, in parte scomparso, mentre 
sul portone di ingresso si può vedere 
una pregevole Nascita di Gesù. 
Il Battistero presenta affreschi di fine 
Cinquecento di scuola gaudenziana ed 
accoglie una vasca del 1562.

La prima assemblea del nuovo anno sociale è stata occasione per una bellissima gita tra i 
monti e le colline della bassa Valsesia.
Qui si attraversano panorami unici che abbracciano l’arco alpino fino alla pianura dei laghi 
del Cusio – Ossola. I paesini sono immersi tra colline punteggiate da odorosi e silenziosi 
boschi di faggio e castagno.
La posizione particolarmente favorevole ha fatto sì che venissero definiti “frazioni del sole” 
e in passato ha favorito l’insediamento umano e lo svolgersi di attività non solo rurali ma 
anche pregevoli attività artigianali legate alle concerie, alle cartiere, ai calcifici, alla 
lavorazione dell’ottone e aziende metallurgiche.
Proprio in questo territorio ha avuto sede una storica fonderia di campane sorta verso la metà 
del 1400 e attiva fino a non molti anni fa. 
Ha inoltre dato natali ad artisti illustri tra cui Gaudenzio Ferrari.



Gioiello di semplicità e di solitudine ci ha accolto fra i preziosi tesori dei suoi arredi 
lignei, testimoni della profonda devozione di genti che prosperarono particolarmente tra 
XVI° e XVII° secolo.
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L'imponente cassa d'organo con 
relativa cantoria, altari lignei dorati 
dalla complessa simbologia, 
eccezionalmente conservatisi nel 
tempo come i coevi affreschi emersi 
da pochi anni sotto gli intonaci che li 
avevano preservati a dispetto dei 
mutamenti devozionali e culturali,  ci 
ha trasportato in un’atmosfera 
emozionante  di culture lontane nel 
tempo e nello spazio.

All’interno, i due altari sono 
espressione di un’arte lignaria
fiorente in Valsesia nel corso dei 
secoli, pur non essendo stati eseguiti 
da artisti propriamente valsesiani.
Il primo, altare vecchio, nascosto dal 
nuovo, seicentesco, è opera di 
Cristoforo da Venezia, realizzato 
nella bottega cremonese di 
Cristoforo, conferma la mobilità di 
artisti e di opere e rapporti spesso 
intensi tra le varie botteghe.
L’ancona presenta la struttura di un 
polittico scolpito suddiviso in due 
registri sorretti da una predella e 
conclusi superiormente da un 
coronamento.



Oggi la chiesa ha perduto la sua funzione liturgica, ma è comunque affidata ad una 
comunità ridotta ma ugualmente sensibile ed impegnata nel recupero e nella 
conservazione di un bene di rara bellezza.
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Il secondo altare, altare nuovo, è una 
sontuosa realizzazione di Antonio 
Pino di Bellagio e conclude 
importanti ristrutturazioni e 
ampliamenti compiuti tra il 1655 e il 
1659. 
Presenta impianto piramidale, 
comprende tre registri e poggia su tre 
gradini.
E’ sicuramente un’opera di forte 
impatto visivo, espressione di gusto, 
sensibilità e maestria barocca 
realizzata con il concorso e la fusione 
di architettura, scultura e pittura.
L’architettura muraria quasi 
scompare di fronte a questo “teatro 
sacro” che si impone sul piano visivo 
ed emotivo.

L’iconografia si riferisce ai misteri cristologici, ma si legge anche l’importante ruolo 
dei santi, testimonianza di devozioni particolarmente radicate nel territorio. 
Le eleganti decorazioni rinascimentali, i fini ricami dipinti nelle vesti di alcuni apostoli 
e santi e i drappeggi, sono elementi oggi difficilmente apprezzabili per l’attuale 
collocazione della pala.

La restauratrice dottoressa Daniela Pezzolato ha descritto gli importanti lavori sulla 
facciata tuttora in fase di completamento, mentre la nostra Presidente Donatella ci ha 
incantato illustrandoci il magnifico interno con gli affreschi e i preziosi altari lignei.



Il nostro viaggio è poi 
proseguito fino ad 
Orsanvenzo, altra 
frazione di Valduggia, 
punto d’incontro per la 
nostra prima assemblea 
del nuovo anno sociale.
Il ristorante “La Toppia”, 
col suo fresco pergolato, 
è stato luogo ideale, in 
questa calda giornata 
estiva, per le nostre 
conversazioni e per gli 
argomenti di discussione 
all’ordine del giorno, 
enunciati dalla nostra 
Presidente, che ha parlato 
anche dei progetti per il 
nuovo anno.
Anche il pranzo, si è 
dimostrato perfetto per 
accompagnare i saluti 
affettuosi che ci siamo 
scambiati prima 
dell’inizio delle vacanze.
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Erano presenti: 
Donatella Rizzio, Daniela Giroldi, Rosangela Dessilani,  Fulvia Montà, Irene Pavero, 
Fiorella Di Marco, Maria Rotti, Maria Auteri, Titti Fusi, Lorenza Del Boca, Annalisa 
Franchi, Nicoletta Tinelli, Carla Sturla.
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Borgosesia, Casa Galloni, 19 settembre

Seconda Assemblea

La seconda assemblea del nuovo 
anno, la prima dopo le vacanze 
estive, ci ha riportato a casa 
Galloni, nella nostra sede del 
Club,  
E’ un piacere ritrovarci nella 
bella atmosfera settembrina, 
propizia all’avvio di nuove e 
stimolanti iniziative.
Ringraziamo Donatella che si 
accinge ad affrontare con la sua 
signorilità di modi e di pensieri, 
un nuovo anno di Presidenza e 
insieme a lei, le sue strette 
collaboratrici. Tutte noi 
garantiamo vicinanza e fattiva 
collaborazione.
Molto gradito l’arrivo di una 
nuova socia, Bruna Scigliano, 

Erano presenti:
Donatella	  Rizzio,	  Rosangela	  Osella,	  Renata	  Ciocca,	  Daniela	  Agliati,	  Fiorella	  Di	  Marco,	  
Iside	  Maier,	  Velia	  Micheletti,	  Fulvia	  Montà,	  Irene	  Pavero,	  Maria	  Auteri,	  Maria	  
Rotti, Nicoletta	  Tinelli,	  Anna	  Canelli,	  Titti	  Fusi.

presentata da Fiorella, ufficialmente “spillata” da Donatella e accolta con simpatia da 
tutte noi.
Donatella poi, presenta la sua amica Mariangela Marino, leggendone il curriculum; si 
decide di attendere il suo ingresso ufficiale in occasione della visita della Governatrice.
E’ stata affrontata la decisione sulla realizzazione dei services, riproponendo quelli già 
in corso e nel contempo valutando altri ambiti di interesse.
Molto gradite le proposte riguardanti le gite e gli incontri con gli altri Club del 
territorio.
Al termine, la  cena, sempre squisita nei cibi e nell’amicizia. 



Un piacevole pomeriggio di inizio 
autunno alla riscoperta del territorio 
di Boca, conosciuto soprattutto per il 
suo Santuario Antonelliano; un 
territorio che negli ultimi anni sta 
vivendo una incredibile rinascita 
della sua antica vocazione 
vitivinicola attraverso il recupero sia 
di vitigni autoctoni quali Vespolina, 
Croatina, Nebbiolo, sia del 
tradizionale impianto a “Maggiorina“ 
che per anni è stato l’unico metodo di 
coltivazione a Boca: 3 viti si 
sviluppano ai quattro punti cardinali 
formando il quadretto “maggiorina”.

In questa bella passeggiata, attraverso vigneti ricchi di grappoli colorati e succosi, pronti per 
l’imminente vendemmia, siamo stati accompagnati da Alberto Osella che con Paola Pavero e 
Alessandro Cancelliere producono il Boca DOC della “Cascina Montalbano” una storica 
proprietà situata sull’ omonima collina al centro del Parco Naturale del Monte Fenera (un po' di 
Valsesia!). 
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Boca, 21 settembre 

Passeggiata tra le vigne



La cascina sorge sui resti dell’antico Castello quattrocentesco dei Brusati e sui muri esterni 
resistono ancora una serie di affreschi che ritraggono una fortificazione merlata intorno 
alla quale si muovono personaggi caratteristici di quell’ambiente: paggi, cavalieri, soldati 
pronti alla difesa del maniero.
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Molto interessante anche la visita alla 
grande cantina seicentesca scavata nei 
porfidi: una bella testimonianza 
architettonica e geologica.
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Dalla contemplazione di 
tutta questa grande 
bellezza ... siamo 
passati ad una piacevole 
realtà degustando una 
proposta di eccellenti 
vini, con un crescendo 
di diverse annate, 
accompagnati da 
appetitosi stuzzichini! 

A margine di questo piacevole momento conviviale la Presidente del Club UNESCO 
"Terre del Boca" Clio Pescetti ha presentato il libro “Il Boca: profumi, sapori, voci di un 
antico territorio“ a conferma della rinascita di questo  territorio a noi vicino eppure così 
poco conosciuto. La cena presso l’Osteria Ori Pari di Boca ha concluso simpaticamente 
una giornata piacevole, diversa e curiosa.

Rosangela	  Osella	  Dessilani
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Erano presenti: 
la Presidente Donatella Rizzio con Savino, Milena Arienta con Paolo, Maria Auteri con 
Nino, Fiorella Di Marco Proietti con Luciano, Iside Majer, Fulvia Montà, Rosangela 
Osella con Giuseppe, Annalisa Franchi con Guido, Irene Pavero con Franco.
Numerosi amici della Delegazione Fai Valsesia, Alberto Osella, Paola Pavero e la 
Presidente del Club per l’UNESCO “ Terre del Boca” Clio Pescetti.
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CALENDARIO

19 novembre Ristorante Italia di Quarona
LIONS Club Valsesia
Meeting con  ospite/relatore il giornalista MAGDI CRISTIANO ALLAM.
Comunicazione entro e non oltre il 30 ottobre p.v. ad Enrico Girone, segretario 
del Lions Valsesia ( segretariolionsvalsesia@gmail.com).

Giovedì 7 novembre alle ore 20 Ristorante Italia di Quarona
Serata in Interclub: Inner Wheel Valsesia, Rotary Club Valsesia e 
Rotary Club Gattinara.
relatore CHRISTOPH KUNZLI, titolare dell’Azienda Vitivinicola LE PIANE:
Rinascita di una zona viticola dimenticata: BOCA e il suo territorio.
Comunicazione a Titti Fusi segretaria Inner Wheel Valsesia 
(tipar14@gmail.com).

Giovedì 14 novembre ore 12,30   Casa Galloni
Visita della Governatrice Barbara Milella

APPUNTAMENTI DEL CLUB



Amicizia
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