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Il Genio degli Ossolani    nel Mondo

La mostra, allestita in concomitanza con l’uscita del “diziona-
rio biografico” realizzato da Enrico Rizzi e pubblicato da Grossi 

Edizioni, presenta i principali tra gli Ossolani che, percorrendo le 
strade d’Europa e del mondo, hanno lasciato tracce della loro ope-
ra: figure umane talvolta bizzarre di cui quasi sempre le temperie 
della storia hanno finito col mettere in ombra la grande statura. 
Un capitolo fondamentale, mai adeguatamente studiato, della sto-
ria della valle, non meno importante del succedersi delle vicende 
politiche, tra dominazioni, guerre e catastrofi naturali, che sono il 
solo aspetto noto e ampiamente approfondito dalla storiografia os-
solana. Un messaggio che vuol far riscoprire, ai giovani soprattutto, 

il senso di appartenenza alla propria comunità e la coscienza 
delle proprie radici. E a tutti coloro che amano o frequentano 
l’Ossola, mostrare con orgoglio la storia e la cultura della valle 
nelle espressioni più prestigiose delle sue eccellenze. 
Dei 300 grandi personaggi dell’Ossola del passato – le cui 
biografie compaiono nel Dizionario – la mostra ne illustra 80 
in particolare. Le dieci sale di Palazzo Silva ospiteranno, tra 
pannelli, vetrine documentarie e video, antichi manoscritti e 
opere a stampa conservate nella sezione antica della Bibliote-
ca Contini (già Fondazione Galletti) e in collezione privata, 
nonché cimeli rari quali il prezioso abito da cerimonia con cui 
Giovanni Battista Palletta presenziò a Parigi al battesimo del 
figlio di Napoleone. L’esposizione è arricchita – “mostra nella 
mostra” – da una sezione dedicata ai quadri che ritraggono i 
grandi personaggi ossolani. Oltre a tele originali, conservate 
nei Musei Civici di Domodossola, saranno esposte riproduzio-
ni di quadri dalle firme prestigiose, da Guido Reni a Francesco 
Hayez, conservati in musei italiani e stranieri. La mostra si 
concluderà il 15 ottobre con un convegno sul tema: “Il genio 
degli Ossolani nel mondo: un cantiere aperto”. 

L’Ossola, bellissima tra le valli delle Alpi, ha dato guerrieri
alla barbarie e dotti alla civiltà, Papi alla Chiesa e all’eresia
Fra Dolcino, scoperte alla scienza e alle signore… l’Acqua di Colonia.   
               Giuseppe Chiovenda


