
VOGOGNA - La storia e la ri-
costruzione storica non seguo-
no mai un percorso lineare. 
Spesso la ricostruzione degli 
episodi si scontra con l’opacità 
dei ricordi, alle volte con l’op-
portunità o meno di riportare i 
fatti nella loro completezza. Il 
mestiere dello storico è sempre 
viziato dall’impossibilità di ri-
ferire con certezza 
la complessità degli 
episodi, non essen-
do quasi mai lo sto-
rico un testimone. 
Per questo è im-
portante nella rico-
struzione dei fat-
ti ricorrere a quan-
te più fonti possibi-
li per disegnare un 
quadro che sia ve-
rosimile. Esistono poi episodi 
anche minori della storia della 
Resistenza sulle nostre monta-
gne per cui ci sono “verità as-
sodate”, magari riportate dai li-
bri, ma sulle quale i testimoni 
oculari hanno ricordi diversi. 
E’ il caso di uno degli episo-
di della Resistenza ossolana, la 
battaglia della Masone. 
Uno scontro a cui partecipa-
rono i partigiani e i fascisti in 
quel momento in ritirata per 
quella pagina di libertà che sa-
rebbe poi passata alla storia co-
me “la Repubblica dell’Osso-
la”. Era l’8 settembre 1944 (ma 
anche sulla data non c’è certez-
za, perché alcune fonti riporta-
no il 7) e a quell’epoca Clau-
dio Barone era un bambino di 
11 anni. Anche per Barone l’e-
pisodio avvenne il 7 e non l’8. 
Nonostante sia trascorso tanto 
tempo Barone dice di ricorda-
re con lucidità episodi, persone, 
luoghi. Del resto Barone, oggi 
tranquillo pensionato dopo es-
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sere stato uno dei “bambini del 
paese del pane bianco” rifugiati 
in Svizzera in tempo di guerra, 
ha quello che si potrebbe chia-
mare “il vizio della memoria”. 
Possiede decine di agende ver-
gate di suo pugno in cui riporta 
i suoi ricordi quotidiani, e poi 
ritagli di giornali, libri di sto-
ria, foto d’epoca. Un appassio-

nato di storia e di 
storie, determinato 
però su quell’epi-
sodio a gettare una 
luce nuova. Senza 
la pretesa di avere 
la verità in tasca o 
screditare il ricor-
do altrui, ma con la 
volontà di non con-
segnare ai posteri 
resoconti viziati, a 

suo dire, da errori. 
«Io racconto quello che ho vi-
sto. In quei giorni grazie alla 
mediazione di don Cabalà fa-
scisti, nazisti e partigiani, si 
stavano accordando per la resa. 
Io all’epoca abitavo in una casa 
sopra la galleria della Masone - 
dice mostrandomi una cartolina 
d’epoca scattata vicino punto in 
cui si trovava la sua abitazio-
ne - per cui da casa mia potei 
vedere molto bene tutto quello 
che accadde. Innanzi tutto i te-
deschi e i fascisti non stavano 
andando verso Gravellona, ma 
verso Domodossola. La colon-
na che venne fermata dai parti-
giani, che erano appostati con 
la loro mitraglia 20 millime-
tri sopra il ponte dalla parte di 
Vogogna, era composta dai so-
li fascisti e muoveva verso Do-
mo. Ho visto con i miei occhi 
i nazisti che invece andavano 
a piedi passando dietro la fer-
rovia. La colonna fascista in-
vece era composta da un side-

La ricostruzione «Non ci furono tanti morti fascisti, ma furono appena sei: nei libri si trovano tanti errori»

Un testimone racconta 
l’agguato partigiano

«Masone, è tutta un’altra storia»

car e tre camion. Non si sareb-
bero mai arrischiati però, come 
dice qualche libro, a passare il 
ponte della Masone: voleva di-
re andare in bocca ai partigiani. 
Appena arrivati al bivio i par-
tigiani cominciarono a sparare. 
Il sidecar riuscì a passare, ma 
il camion venne colpito e bloc-
cò tutta la colonna. I partigia-
ni continuarono a sparare e sul 
terreno rimasero sei morti». I 
libri raccontano di un numero 
maggiore di vittime e l’episo-
dio di una donna rimasta ferita 
che chiese ai partigiani il col-
po di grazia. «Quel numero di 
morti non mi risulta. I morti fu-
rono portati uno a Domo e cin-
que al cimitero di Vogogna, da 
un carretto trainato da un  mu-

Venerdì 14 Spenti i monumenti principali

Le uscite a febbraio Gite e ciaspolate

Anche il Comune di Vogogna sarà 
nel gruppo “M’illumino di meno”

Guide alpine di Macugnaga, ecco 
il programma degli appuntamenti

VOGOGNA - Anche la capita-
le dell’Ossola inferiore aderisce 
a M’illumino di Meno, la gran-
de campagna di risparmio ener-
getico in Italia in cui Caterpillar, 
la storica trasmissione radiofoni-
ca di Rai Radio2, invita tutti gli 
italiani a spegnere le luci alle 18 
del 14 febbraio 2014. L’invito ri-
volto dalla trasmissione è quello 
di aderire ad un simbolico “si-
lenzio energetico”; dall’ammini-
strazione comunale di Vogogna 
spegnerà i monumenti principali, 
e invita i cittadini a rendere visi-

bile la propria attenzione al tema 
della sostenibilità spegnendo ve-
trine, uffici e private abitazioni, 
tra le 18 e le 19,30, durante la 
messa in onda della trasmissio-
ne. Si tratta di un gesto simboli-
co cui da qualche anno si affian-
ca anche l’invito ad accendere, 
laddove possibile, luci “pulite”, 
facendo ricorso a fonti rinnova-
bili e sistemi intelligenti di illu-
minazione. Sul sito internet del 
Comune di Vogogna è disponi-
bile un “decalogo” improntato al 
basso consumo energetico. 

MACUGNAGA - Le Guide al-
pine di Macugnaga presiedute 
dal capo Guide Fabio Iacchi-
ni propongono a febbraio le 
seguenti attività invernali: ve-
nerdì 14 ciaspolata e cena di 
San Valentino in agriturismo; 
sabato 15 gita sci alpinistica 
a Castelfranco; domenica 16 
ciaspolata al Lago delle Loc-
ce; sabato 22 gita sci alpinisti-

ca all’attacco Marinelli; dome-
nica 23 corso di autosoccorso 
per sci fuoripista. Durante tut-
ti i sabati si svolgerà una faci-
le ciaspolata notturna intorno 
all’abitato di Macugnaga. 
Per informazioni e iscrizioni si 
può contattare il telefono 393  
8169380 oppure l’indirizzo  
e-mail: guidealpinemacugna-
ga@libero.it  
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lo. E vennero sotterrati lì. Se ci 
sono stati altri morti mi devono 
dire dove furono portati». An-
che sull’episodio della donna 
Barone ha qualche dubbio: «E’ 
verosimile che nella colonna ci 
fossero anche delle donne, ma 
non mi risultano donne morte». 
Ci furono invece, tre fascisti fe-
riti, che vennero presi e portati 
via e non passati subito per le 
armi come raccontano molti li-
bri. «Uno di loro aveva 45 an-
ni e baciava la foto di una don-
na. Ricordo - dice Barone - che 
passarono davanti a una tratto-
ria, loro chiedevano acqua e la 
gente gridava: dategli l’arse-
nico. Mia zia, che aveva il fi-
glio partigiano, gli diede da be-
re. I prigionieri vennero porta-
ti a Premosello per un ipoteti-
co scambio, ma siccome que-
sto non ci fu, furono poi fucilati 
a Colloro. I loro corpi venne-
ro bruciati e vennero sotterra-
ti lì. Non sarà stato bello, ma 
la guerra era la guerra. A ritro-
vare i corpi tempo dopo fu mia 
mamma. Io quei tre li conosce-
vo bene: uno era della Mutti, 
aveva 18 anni, faceva il gra-
dasso e una sera fuori dall’o-
steria disse ad alta voce: li fac-
ciamo fuori tutti i ribelli. Inve-
ce alla fine fu giustiziato lui». 
In più quel giorno morì anche 
un partigiano che proprio Ba-

rone ha contribuito a ricordare, 
chiedendo per lui la posa di la-
pide: si tratta di Ernesto Sprea-
fico. Essendosi bloccata la mi-
tragliatrice 20 mm, assieme al-
lo zio di Barone, il partigiano 
Carlo Manera detto il Barba, e 
a un terzo partigiano, Domeni-
co D’Agostino, aveva tentato di 
attraversare il ponte per attac-
care i fascisti. Ma il fuoco del-
le brigate nere li bloccò. «Mio 
zio ha riattraversato il ponte, 
sconsigliando agli altri due di 
andare nel Toce. Entrambi però 
non si fidarono, temendo i col-
pi nemici, e scesero la scalet-
ta. Vennero trascinati dalla cor-
rente: Spreafico morì affogato, 
senza però essere stato prima 
ferito come riporta qualche li-
bro. D’Agostino riuscì a salvar-
si e venne tirato fuori dall’ac-
qua proprio da mio zio». Non 
risulta a Barone la presenza di 
un quarto partigiano, Gianni 
Battilana, tra quelli che tenta-
rono l’attraversamento. I fasci-
sti quindi, messi sotto il tiro del 
fuoco partigiano in ottima po-
sizione, fuggirono verso Domo 
sparpagliandosi. «Questo - con-
clude Barone - è quanto ricor-
do io, ma non voglio arrogar-
mi il diritto della verità». Quel-
la spetterà agli storici provare a 
ricostruirla. 

Roberto Bioglio

Vogogna Investimento di 130mila euro da fondi europei per studiare la presenza di questo predatore

Un progetto Life per il lupo in Val Grande
VOGOGNA - Il segno evidente del ritorno 
del lupo in Val Grande si ebbe nel gennaio 
2011 quando in località Prata di Vogogna sui 
binari ferroviari in prossimità dello sbocco 
della galleria, fu ritrovata la carcassa di un 
lupo deceduto probabilmente a causa dell’im-
patto con un treno. «Le analisi effettuate dal 
laboratorio di genetica “Carnivore Genetic 
Lab Rmsr Usfs” in Montana, Usa, - spiega-
no dal Parco Val Grande - hanno conferma-
to che si trattava di un lupo appartenente al 
ceppo italico, che non era stato precedente-
mente campionato. Si ebbe però la prova che 
i lupi possono raggiungere anche il fondoval-
le ossolano». 
Il lupo di Prata, tassidermizzato dal Museo di 
Scienze Naturali di Torino, è poi tornato “a 
casa” ed è stato esposto, nell’estate 2013, in 
una sala del Castello di Vogogna nel nell’am-
bito della mostra itinerante “E l’uomo incon-
trò il lupo. Domesticazione del lupo e origine 
del rapporto tra uomo e cane”, realizzata da 
Falpalà di Luciana Trovato. «Successivamen-
te come Parco Nazionale Val Grande in colla-
borazione con il Comune di Vogogna abbia-
mo pensato di offrire agli alunni delle scuo-
le l’opportunità di visitare questa mostra e di 
partecipare all’iniziativa “Il ritorno del lupo: 
grandi predatori e valore ecologico”, un pro-
getto didattico, ideato dalla Cooperativa Val-
grande e finanziato dal Parco Nazionale Val 
Grande che, lo scorso autunno, ha coinvolto 
45 classi di scuole materne, primarie e secon-
darie di primo grado dei Comuni del Parco, 
per un totale di 663 alunni».

Oltre alla mostra ci sono state attività riguar-
danti il lupo: i bambini delle scuole materne e 
del primo ciclo delle elementari hanno realiz-
zato il libro “Vita da lupo” mentre i più gran-
di sono stati condotti in un gioco di ruolo “Il 
ritorno del lupo”, interpretando pastori, cac-
ciatori, ambientalisti, biologi, amministrato-
ri, politici e altri personaggi, per ipotizzare un 
modello di gestione territoriale capace di sal-
vaguardare la specie e ridurre i conflitti con 
l’uomo e le sue attività.  Alla visita - labora-
torio alla mostra è seguito un secondo incon-
tro in classe, rivolto agli alunni del secondo 
ciclo della scuola elementare e della scuola 
media, in cui gli operatori della Cooperativa 
Valgrande hanno presentato i grandi carnivo-
ri delle Alpi: lupo, lince e orso, approfonden-
done la biologia, l’ecologia e la distribuzione. 
L’attività presso la scuola si è conclusa con 
un gioco da tavolo chiamato “Alpi: il ritorno 
del lupo” in cui i ragazzi, divisi in squadre, 
hanno simulato la naturale espansione del lu-
po sulle Alpi
«Ora però - spiegano dal Parco - per monito-
rare l’evoluzione di questa situazione il Par-
co della Val Grande e i Parchi dell’Ossola so-
no parte attiva dall’autunno 2013, con altri 10 
partner, del Progetto Life12 Nat/It/000807 Li-
fe Woflalpe.  “Il lupo nelle Alpi” è un proget-
to internazionale di monitoraggio e ricerca sul 
fenomeno dell’espansione naturale della spe-
cie che, dalle Alpi occidentali, dalla Slove-
nia e più marginalmente dai Carpazi sta len-
tamente ricolonizzando l’arco alpino.  Wolf 
Alps è stato costruito su un programma con-

diviso, implementato da amministrazioni ita-
liane e slovene e supportato dagli altri Paesi 
alpini con diversi obiettivi. In sette aree chia-
ve (Core Areas: Alpi Marittime e Cozie, Os-
sola, Alpi Centrali, Dolomiti, Lessinia e Slo-
venia) sono previste misure di conservazio-
ne della specie, altre atte a contrastare l’im-
patto predatorio sul bestiame e infine inter-
venti sugli alpeggi. La comunicazione è un 
asse strategico del Life: la gestione del lupo 
non può solo seguire i semplici canoni tecni-
ci della biologia ma deve confrontarsi con la 
complessità culturale derivante dalla stratifi-
cazione negli anni di innumerevoli storie, leg-
gende, mistificazioni, interpretazioni che po-
co hanno a che fare con la realtà. “WolfAlps: 
il lupo nelle Alpi” nei cinque anni in cui si 
svolgerà, divulgherà in modo trasparente i ri-
sultati delle ricerche e degli interventi con-
dotti e diffonderà informazioni sulla presen-
za del lupo e sul suo impatto su prede selva-
tiche e domestiche. Il progetto porterà risul-
tati positivi per la specie ed in generale per la 
biodiversità ma avrà anche ripercussioni oc-
cupazionali e ricadute economiche sul terri-
torio dei partner perché prevede investimenti 
per oltre 6 milioni di euro. Circa 130.000 € è 
la quota a disposizione del Parco Nazionale 
Val Grande, che destinerà i fondi a sostegno 
di interventi di prevenzione degli attacchi, di 
monitoraggio, azioni di comunicazione e sen-
sibilizzazione, attività con le scuole e realiz-
zazione di una mostra itinerante che troverà 
poi sede permanente negli spazi del Castello 
di Vogogna».

Claudio Barone

Telemark, 
2° raduno a 
Macugnaga

MACUGNAGA - Dopo il suc-
cesso ottenuto dalla prima edi-
zione dello scorso anno ritor-
na a Macugnaga sabato 15 e 
domenica 16 febbraio il 2° ra-
duno di Telemark, antica arte 
norvegese dello sci alpino a 
cura della Z’Makana Telemark 
e Scuola sci Macugnaga. Una 
due giorni ai piedi della ma-
estosa parete del Monte Rosa 
per quanti vorranno imparare 
e cimentarsi in amicizia nel-
la pratica dell’antica tecnica 
sportiva di discesa detta anche 
a “tallone libero” che consente 
la libertà di movimento, qua-
si come se si stesse danzando, 
con lo scarpone attaccato al-
lo sci solo  in punta. La tecni-
ca  del Telemark che prende il 
nome dalla regione Norvegese 
nella quale già nel XIX secolo 
si insegnava a sciare in modo 
razionale con la sciata che por-
tava avanti uno dei due sci fa-
cendo gravitare il peso del cor-
po sullo spigolo, flettendo le 
ginocchia, allargando le brac-
cia e riunendo i due sci. Oltre 
alla disponibilità dell’attrezza-
tura gratis per provare saran-
no disponibili qualificati mae-
stri della Scuola sci di Macu-
gnaga a spiegarne i vari mo-
vimenti. Il programma propo-
ne :sabato 15 febbraio alle 18 
aperitivo nel bar Joder seguito 
alle 20 dalla cena in amicizia 
nell’albergo ristorante  Dufour 
a Staffa. Domenica 16 febbra-
io ritrovo dei partecipanti al-
le ore 9 a Pecetto sul piazza-
le della seggiovia del Belvede-
re. Salita in seggiovia ai Bur-
ki e per chi lo vorrà anche al 
Monte Moro. Sono disponibi-
li per il pernottamento alberghi 
e residence con impianti e ri-
storanti a prezzi convenziona-
ti. Per info e prenotazioni tele-
fonare al numero 340 8957453 
e- mail ivanobalmetti@yahoo.
it o info@scuoilascimacugna-
ga.it. d.l.
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