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“Make of our lives, one life.  

Day after day, one life.  

Now it begins, Now we start;  

One Hand, One Heart.” 

 

West Side Story 

 

 

 

 

 

L' uomo ragionevole adatta se stesso al 

mondo, quello irragionevole insiste nel 

cercare di adattare il mondo a se stesso. 

Così il progresso dipende dagli uomini 

irragionevoli. 

 

George Bernard Shaw    
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PREMESSA 
 

LE ALPI E LA LORO STORIA.  

MODELLI DI SVILUPPO E RIFLESSIONI GENERALI SULL’AMBIENTE ALPINO
1 

Se pensiamo in prospettiva diacronica e diatopica una regione alpina quale la Val d'Ossola, 

qualora venisse valutata in base agli stessi modelli di sviluppo economico e sociale delle città 

e delle aree rurali della pianura, l'immagine che si otterrebbe dalla contrapposizione sarebbe, 

almeno fino al dopo guerra, quella di un ambiente rurale fondamentalmente “povero”, 

estremamente chiuso e che riesce a malapena a fornire ai suoi abitanti i mezzi per 

sopravvivere. Solo successivamente lo sviluppo dell’industria, l’abbandono del settore 

primario e lo spostamento delle risorse umane verso il terziario, sembrano avvicinare l’Ossola 

agli standard di progresso ottimali universalmente riconosciuti.  

Oggi il confronto costante tra globale e locale e la radicata attenzione all’ambiente, rende 

pressante la domanda su quale sia il modello di sviluppo sostenibile più idoneo alle nostre 

realtà. Sicuramente, come ci testimonia la storia, in assenza di una linea istituzionale volta alla 

tutela tout–court delle specificità di un territorio, è la mentalità di chi ha usufruito dall’esterno 

del nostro territorio, portandone il proprio giudizio e degli stessi abitanti delle nostre valli, che 

ha condizionato e continua a condizionarne lo “sviluppo”.  

In questo senso, è necessario approfondire almeno due questioni: la prima interessa l'origine 

dell'atteggiamento mentale di chi si trova a descrivere una regione alpina, la seconda riguarda 

i preconcetti da questo derivati e che purtroppo, con il tempo, si sono radicati. 

I primi che si interessarono delle Alpi furono scienziati, filosofi, artisti a cui fecero seguito 

semplici turisti provenienti da ogni parte d'Europa. Il loro ambiente e il sistema di valori di 

riferimento era principalmente quello cittadino della nobiltà e della borghesia. 

La città era ormai diventata il polo d'attrazione culturale e economico principale dando vita al 

mito urbano secondo “il quale il mondo rurale alpino viene percepito come subalterno, 

periferico e privo di prestigio sociale”. Molti degli approcci e dei giudizi dati nei confronti 

dell'ambiente alpino sono derivati da questa idea di subordinazione economica e culturale 

della montagna alla città.  

Nella realtà una effettiva egemonia si è instaurata nel momento in cui le regioni alpine sono di 

fatto diventate delle aree periferiche gestite dalle metropoli. Il modello di vita urbano è 

riuscito con una certa rapidità a penetrare il mondo alpino, a condizionarlo e a modificarne 

l'essenza e la mentalità. Un esempio estremo di questa influenza è rappresentato dal modello 

di sviluppo turistico che ha visto negli anni il continuo sacrificio dei suoli per l’edificazione di 

seconde case accompagnato, nelle aree di fondovalle, alla costruzione di capannoni 

industriali. Una rapida cementificazione che sta man mano erodendo la ricchezza principale 

delle nostre valli: il paesaggio.  

                                                 
1
 B. De Giuli, Estratto di tesi di laurea in Storia Moderna, “Paesaggio e società di una Provincia di confine. L’Ossola 

nell’età della Restaurazione.” A.A. 2003/04.  
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Sebbene siano riscontrabili alcune prime esigue trasformazioni, fino alla metà del 1800, la Val 

d'Ossola aveva cercato e trovato in se stessa e in aree consimili i propri modelli di sviluppo, 

alla fine del secolo è evidente che il modello di riferimento è cambiato. L'evoluzione tecnica 

ha offerto gli strumenti per lo sfruttamento economico anche di settori prima inaccessibili 

portando significative variazioni nella cultura e nel paesaggio locale e dando inizio a processi 

contrapposti di spopolamento e urbanizzazione. 

Cittadine come Domodossola e Villadossola situate nel fondovalle, fino agli anni 80 del '900 

hanno seguito una direzione di sviluppo precisa: industrializzazione e incremento 

demografico, sovvertendo talvolta le “gerarchie” consolidate tra centri abitati convicini 

(decremento della popolazione dei paesi). 

La nuova cultura “cittadinizzata” locale ha iniziato a rifiutare l'eccessiva “rusticità” delle sue 

origini, dei suoi dialetti e talvolta anche delle sue tradizioni alimentando una lunga serie di 

pregiudizi purtroppo duri a morire. E in questo senso è possibile comprendere quale sia stato 

per lungo tempo l'atteggiamento diffuso. 

L'accenno alle condizioni di sviluppo e all'ambiente di riferimento introduce direttamente a 

una seconda questione che riguarda i giudizi di “chiusura”, “povertà”, “sottomissione ai 

fenomeni naturali” riferiti alla vita in montagna nei secoli passati. 

Come ogni popolazione in una comunità ecologicamente intesa, le società umane tendono a 

instaurare con l'ambiente e le sue risorse equilibri il più possibile stabili per garantirsi una 

sopravvivenza di lungo periodo. Se le Alpi hanno rappresentato un ambiente geografico e 

climatico al quale non è facile adattarsi è anche vero che l'antropizzazione delle vallate alpine 

è molto antica.  

L'insediamento delle prime comunità e l'intervento dell'uomo per crearsi un ambiente di vita 

non furono certo casuali ma derivarono da una serie di scelte consapevoli, educate da errori e 

riconsiderazioni avvenute verosimilmente nell'arco di generazioni. La decisione di stanziarsi in 

un luogo piuttosto che in un altro, non poté prescindere da una attenta considerazione 

dell'ambiente naturale circostante, anche se, guardato con gli occhi del “cittadino”, il luogo in 

questione ci appare meno favorevole. Era necessario innanzitutto soddisfare i bisogni primari: 

nutrirsi e ripararsi. 

La presenza nelle Alpi di ecosistemi differenti e quindi di una variabilità ambientale molto 

articolata poteva compensare in un certo senso la scarsità della superficie coltivabile e le 

difficoltà climatiche con la possibilità di diversificare gli utilizzi del suolo: basti pensare alla 

quantità di specie arboree sia spontanee che coltivate presenti nella flora alpina. 

Evidentemente le risorse necessarie alla sopravvivenza esistevano.  

Un valido indicatore di questa situazione è l'insediamento dei Walser nel XIII secolo che 

corrisponde a una fase di antropizzazione relativamente recente in confronto ai movimenti 

delle popolazioni germaniche nelle Alpi. E' ovvio che nel momento in cui i Walser si 

stanziarono in Ossola occupando delle zone al di sopra dei 1000 metri di quota, trovarono a 

loro disposizione spazio e risorse. Infatti il rapporto tra popolazione e risorse non aveva 

ancora costretto gli autoctoni a colonizzare il territorio fino al limite delle terre abitabili.  
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In un territorio, come quello ossolano, prevalentemente montuoso, dove la percentuale del 

terreno coltivabile era molto ridotta, soggetto a fenomeni alluvionali e dove la piana era stata 

in parte impraticabile fino all'800, le popolazioni locali dovevano per prima cosa preoccuparsi 

di tutelare le fonti di sostentamento: campi, e coltivi, che venivano dislocati nei luoghi più 

sicuri. In linea di principio, secondo questa logica l'impatto di disastri naturali come le alluvioni 

danneggiava maggiormente le abitazioni rispetto ai campi. Le case venivano ricostruite, si 

contava qualche vittima ma di fatto la comunità poteva sopravvivere perchè aveva conservato 

i beni per il proprio sostentamento. Una simile scelta può essere chiarita con un esempio: nel 

XIV secolo Pietrasanta era il centro più importante della bassa Ossola, era sede della pieve, 

della guarnigione e del palazzo pretorio.  

Nel 1338 paese e campi vennero spazzati dalla “ disatrosa alluvione della Marmazza”, come 

allora venne definita. Analisi geologiche hanno evidenziato che più che di una alluvione con 

forti e prolungate precipitazioni, si trattò di un evento puntuale molto intenso, innescato da 

precipitazioni localmente circoscritte, che va sotto il nome di debris-flow: letterarmente uno 

“scivolamento di detriti” raccoltisi in parecchi secoli per gelifrazione in quota, da cui la sua 

capacità di devastazione.  

Venute meno le fonti di sussistenza i superstiti si spostarono in parte a Vogogna che divenne 

il centro più importante dell'Ossola Inferiore e in parte fondarono Pieve sullo stesso versante 

di Pietrasanta in una località più decentrata rispetto all'insediamento originario. 

Semplificando: se una località non era più in grado di offrire i prodotti per la perpetuazione 

delle generazioni, veniva abbandonata e, nonostante la violenza e la frequenza dei fenomeni 

alluvionali in Ossola, Pietrasanta è l'unico caso così clamoroso.  

La scelta di accorpare le abitazioni in piccoli centri sparsi e attorniatati dai campi e poi via via 

tutta quella serie di pratiche per la gestione del territorio e delle risorse che vennero codificate 

negli statuti locali erano le risposte concrete e efficaci con cui gli Ossolani soddisfacevano i 

loro bisogni. Nella continua dialettica UOMO/NATURA avevano fondato una propria coscienza 

spaziale, veicolo di sentimenti di APPARTENENZA E SOLIDARIETÀ. Proprio attraverso la 

memorizzazione e la tradizione dell'esperienza il paesaggio ossolano assunse forme piuttosto 

stabili e culturalmente identificabili attraverso i secoli.  

Se il paesaggio alpino è quindi un paesaggio costruito, risultante dal secolare rapporto 

dell'uomo con la montagna, se la sua naturalità deriva da un lungo processo di adattamento, 

trasformazione e antropizzazione, ciò non è sufficiente a condannare i generi di vita alpini 

come forme puramente rurali dettati dalle costrizioni dell'ambiente. Se risaliamo nel tempo 

troviamo infatti generi di vita ben più complessi e vari di quelli agricolo pastorali.  

In epoca pre–industriale lo sfruttamento delle risorse minerarie, ad esempio, occupava anche 

intere comunità alpine ed era diventato in Ossola componente essenziale del genere di vita 

della popolazione. Varianti al genere di vita agricolo erano rappresentate dalla produzione 

della legna e del carbone. Altre risorse locali come i tessuti, le pelli, il legname stavano alla 

base di attività manifatturiere a domicilio i cui prodotti erano sia destinati al consumo locale 

che esportati. 



 

 

 

 7 

Il quadro dei generi di vita alpini si complica se pensiamo che tutte queste produzioni, come 

parte di quelle agricole locali (bestiame, latticini, vino...), entravano nei circuiti commerciali 

extra–alpini attraverso la partecipazione attiva della popolazione locale che in più deteneva 

anche una sorta di monopolio sui trasporti e sul commercio delle merci. E non bisogna 

tralasciare la pratica ovunque diffusa dell'emigrazione temporanea la quale comportava 

l'esercizio di mestieri specializzati. 

In passato l'economia locale alpina lungi dall'essere ristretta a forme agricole di sussistenza si 

basava largamente sull'esercizio da parte delle popolazioni locali di attività secondarie e 

terziarie che, pur essendo di regola territorialmente disperse e quindi in gran parte rurali, 

uscivano dal quadro di un'economia puramente autarchica e presupponevano una stretta 

connessione con forme di organizzazione urbana.  Domodossola, in questo caso era il centro 

di raccolta e di commercio della produzione artigianale e familiare rurale, il mercato locale e il 

riferimento amministrativo dell'Ossola Superiore. 

La prospettiva si allarga ulteriormente quando dal piano del commercio locale si passa a 

considerare il fecondo rapporto di scambio con la pianura Padana e Milano da un lato e il 

Canton Vallese dall'altro.  

In un contesto simile risulta piuttosto improprio parlare di casualità, di passiva sottomissione 

alle forze naturali e di spazio alpino come qualcosa di chiuso e autoreferenziale. Sembra 

invece più importante studiare approfonditamente la particolarità delle strategie culturali, 

economiche e sociali delle popolazioni alpine. Si parla di specificità non in base a una 

valutazione di merito: queste strategie non sono peggiori o migliori se paragonate ad altre ma 

semplicemente diverse. Se il modello di sviluppo, e questo ancora nell'Ottocento, era stato la 

città, il paragone della montagna con la città e altre realtà territoriali poneva sicuramente la 

montagna in posizione sfavorita.  

Ma oggi, a fronte di una rivalutazione dell'ambiente alpino, è ancora “ legittimo applicare un 

solo e unico parametro economico per valutare produzioni che vengono da ambienti 

profondamente diversi sul piano del clima, dell'altitudine o del territorio? Non si rischia, così 

facendo, di trascurare, per esempio, il valore aggiunto dell'agricoltura alpina nella sua 

importante funzione di gestione dell'ambiente e del paesaggio e di preservazione del tessuto 

sociale e culturale?”  

E' chiaro che non è possibile giudicare secondo gli stessi criteri i territori di pianura e quelli di 

montagna e anche l'atteggiamento di negatività che comporta tale confronto andrebbe 

messo da parte. Come l'ambiente alpino si differenzia naturalmente da quello collinare o dalla 

pianura così le popolazioni alpine, dei centri collinari e della pianura hanno dovuto elaborare 

stili di vita diversi che fossero funzionali alla loro situazione. In quest' ottica anche la “povertà” 

dei centri alpini potrebbe essere una conclusione a cui arrivare con l'indagine storica ma non 

un assunto a priori fondato sul paragone con situazioni diverse. 

Parlare delle Alpi o di una regione alpina come la Valle d'Ossola significa descrivere uno 

spazio di vita autonomo, dotato di identità propria, con specifiche peculiarità e potenzialità.  
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Da questi presupposti nasce il progetto del Leon d’Oro che, seppur scelta imprenditoriale 

privata, si pone come obiettivo fondante e globale, proprio la valorizzazione del mondo 

alpino.  
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1. IDEA IMPRENDITORIALE e PROMOTORI 

 

1.1 L’IDEA  
 

Una filosofia semplice sottende il progetto: ospitalità, tradizione familiare, prodotti biologici locali, con 

un recupero filologico degli usi e delle ambientazioni per una valorizzazione attenta e costante  della 

cultura materiale dell'area alpina.  

La Valle Vigezzo, Malesco, è il punto di partenza di un percorso che attraversa idealmente le valli 

ossolane per cogliere la varietà del paesaggio alpino, dei suoi sapori e saperi,  le ricchezze culturali e 

ambientali che lo rendono unico ed estremamente affascinante.  

Il paesaggio è l’espressione più autentica della sua gente che nel rapporto costante con l’ambiente ha 

definito i tratti somatici del proprio conoscere, del proprio fare. Nell’uso quotidiano l’esperienza è 

diventata racconto; il racconto esempio e consuetudine di quelle strategie, dei comportamenti e dei 

valori che hanno plasmato da secoli la vita nelle aree alpine, diventando tradizione, quella vera, quella 

che fonda popoli e identità creando legami inscindibili tra le famiglie, la comunità e il territorio.  

L’Osteria del Leon d’Oro trova qui le sue radici: nell’esperienza di questa storia, di questa tradizione 

che niente ha a che fare con il folklore e che continua a testimoniare in continuità tra passato e futuro 

la vitalità culturale e l’eccellenza delle nostre valli.  

L’Osteria rappresenta oggi la naturale evoluzione delle attività della famiglia Cavalli. Una famiglia con 

una tradizione importante, una ricchezza incredibile di idee e la volontà di realizzarle. 

La famiglia Cavalli si occupa da anni di accoglienza, produzione e vendita dei prodotti locali.  

La macelleria, le attività commerciali e ricettive si sono succedute nel tempo crescendo in qualità.       E’ 

la cultura ad ogni livello che ha fatto e fa da leit motive a tutto il progetto,  un progetto ambizioso con 

ampie implicazioni sociali, culturali ed economiche. 

L’Osteria non vuol essere un’esperienza puntuale ma si apre ad una sfida: diventare un vero e proprio 

PRESIDIO CULTURALE che partendo dal centro storico di Malesco coinvolga i produttori locali considerati 

come componente chiave dell’offerta e si integri con le realtà private ed istituzionali del territorio per 

diffondere dei modelli di sviluppo etici, culturalmente ed ecologicamente sostenibili.  

L’obiettivo è fare di un servizio quale la ricettività e la ristorazione, un’esperienza di conoscenza a tutti 

gli effetti per trasmettere contenuti e per creare una coscienza, una sensibilità autentica verso 

l’ambiente e le pertinenze storico-antropiche locali.  

La filosofia che sottende ogni discorso è chiaramente orientata a diffondere MODELLI 

COMPORTAMENTALI E DI FRUIZIONE sostenibili,  legati al recupero e alla valorizzazione dell'area rurale 

alpina, al concetto di  ALIMENTAZIONE SEMPLICE E SANA, alla promozione di un’economia locale basata 

su FILIERE CORTE che valorizzino costantemente il rapporto UOMO-AMBIENTE , inteso come “spazio della 

quotidianità”, a promuovere la conoscenza del sistema agro-alimentare attraverso la comprensione 

delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e tutela dell'ambiente.  

L’integrazione tra risorse-località, grazie a sinergie consolidate, rappresenta sicuramente la 

componente strategica di base del progetto.  

Le collaborazioni si ricercano e si esplicano sia a livello pubblico che privato.  
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A livello istituzionale si ritiene importante  poter instaurare relazioni significative con il Parco Nazionale 

Val Grande, la realtà ecomuseale di Malesco, il Gal, la Provincia del VCO, l’istituto Agro-forestale di 

Crodo ed i principali attori politici e tecnici rivolti allo sviluppo e alla pianificazione turistica.  

La collaborazione pubblico-privato si potrà definire in un contesto di sussidiarietà efficiente che 

implichi una fattiva cooperazione delle parti favorendo il privato che finalizzi concretamente i propri 

interventi al bene collettivo portando crescita e benessere.  

Il rapporto con i privati si articola ulteriormente rivolgendosi a 

 aziende produttrici locali: la scelta preferenziale va alle aziende qualitativamente garantite, 

presenti nel Comune, in Val Vigezzo e nel Parco per poi spingersi a selezionare e coinvolgere le 

migliori realtà produttive del territorio ossolano 

 attività ricettive esistenti nel Comune di Malesco (altri B&B) e della Valle  

 privati già precedentemente impegnati in attività di affittacamere su base stagionale, o 

proprietari di che si orientino verso un sistema integrato di gestione dell’offerta turistica 

attraverso le forme più all’avanguardia dell’albergo diffuso.  

In una logica di processo bottom-up, dal “basso” verso l’”alto” o meglio dal particolare al generale, 

l’Osteria si configura per essere l’UNITÀ CENTRALE DI UNA STRUTTURA DI RETE PRIVATA ma COMPLEMENTARE 

AGLI ENTI PUBBLICI, che potrà organizzare, coordinare e qualificare, in base a standard d’eccellenza 

codificati,  i membri della stessa.  

Favorendo un modello di sviluppo economico orizzontale condiviso, supportato da un net – working 

efficace si otterrà un notevole effetto moltiplicatore sull’economia locale:  

 la ricettività viene potenziata e differenziata con basso impatto ambientale (non si costruiscono 

nuove strutture ma si ottimizza l’esistente ), il centro storico può quindi rivitalizzarsi ritrovando 

al suo interno la complessità delle funzioni: residenziali, commerciali e artigianali;   

 con l’aumento dell’offerta e della richiesta turistica si creano di nuove opportunità di lavoro sia 

a livello locale nelle strutture ricettive e dedicate alla ristorazione, sia a livello di Valle e 

Provincia presso le aziende produttrici e fornitrici. L’intervento produrrà reddito e lavoro in loco 

semplicemente sfruttando le potenzialità di un territorio che risente della crisi valoriale, 

identitaria ed economica delle Alpi.  

 si potranno incentivare i processi di sviluppo organizzativo che sensibilizzino e indirizzino le 

pubbliche amministrazioni a supportare e tutelare gli interessi della comunità di riferimento 

attraverso la tutela del patrimonio urbano e ambientale quale valore aggiunto ed 

imprescindibile e con l’ottimizzazione dei servizi e delle strutture di appoggio all’offerta 

turistica (trasporti pubblici, punti informativi…)  

Sicuramente l’idea dell’Osteria del Leon d’Oro rappresenta il segno tangibile di come oggi possa 

esistere un sano modello imprenditoriale che opera con finalità etiche e culturali. E’ questo il senso 

autentico a cui la dialettica imprescindibile tra prospettiva locale e visione globale del mondo ci 

conduce.     
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2. STRUTTURE E PIANO OPERATIVO  
 

2.1 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI 

Le strutture della Leon d’Oro S.a.s sono situate nel Centro storico di Malesco in Valle Vigezzo e sono 

state realizzate in un antico e nobile edificio detto "dei Baroni". Il palazzo, risalente probabilmente al 

XV secolo, è stato definitivamente rimaneggiato nel 1721 come testimoniato dalla data incisa sul 

camino. Successivamente trasformato nella locanda "Leon d'Oro" ha ospitato in seguito l’antica 

salumeria e  macelleria Cavalli.  

Giacomo Pollini a tal proposito, nella sua Storia di Malesco, descrive le attività del centro storico: 

 

“…arrivasi sulla cosiddetta Piazza Centrale nella via Trabucchi dove trovansi i negozii principali 

e le due osterie del paese denominate, l’una del Cavallo Rosso degli eredi Simonisi di Santa 

Maria, e l’altra del Leon d’Oro di Bartolomeo Ferrari di Malesco.”  

 

Giacomo Pollini, Memorie storico statistiche di Malesco , 1896  -  p. 151 

Nel piano progettuale, il palazzo, ancora di proprietà della famiglia Cavalli, costituirà il centro di un 

sistema ricettivo integrato (reception attività ricettiva – locali ristorazione) con altre realtà della famiglia 

(terreni agricoli coltivati – baite ed appartamenti da affittare) e grazie alle sinergie consolidate sul 

territorio. 

Nel concreto la ristrutturazione dei locali prevede la realizzazione di cinque spazi per differenti 

modalità di fruizione:  

 Aree destinate alla ristorazione composte da una cucina, da due un locali ristorazione e da un 

wine bar – zona degustazione 

 Locali per la produzione dei prodotti e la trasformazione delle carni (salumi) 

 Locali per la produzione artigianale di birra 

 Locali per la promozione e la vendita diretta dei prodotti 

 Corte parzialmente all’aperto come ampliamento area bar – degustazione 

 Area ricettiva con B&B, chambre de charme e servizi annessi ( area relax e zona benessere) 

A questi si un ambiente virtuale on line di accesso alla proposta turistica e di acquisto dei prodotti (e-

commerce).  

In particolare per l’Antica Osteria del Leon d’Oro si è pensato ad un luogo dove sia possibile incontrare 

proposte originali di prodotti tipici, degustare alimenti biologici locali e selezionati, fare e proporre 

cultura attraverso la storia e l’incontro con le nostre tradizioni, con esposizioni, mostre, concorsi ecc...  

Conoscere l’ambiente, accostarsi all’enogastronomia in una prospettiva tout court, focalizzata non solo 

sul cibo in sé ma anche sul processo di produzione e somministrazione, sul percorso dei prodotti, sulla 

storia delle aziende da cui provengono e delle persone che li producono.  

 

Non solo un locale, osteria o ristorante, ma un autentico spazio di confronto, di riflessione e 
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apprendimento dove raccogliere iniziative culturali, personalità e realtà creative diventando il punto di 

riferimento per chi vuole conoscere, capire e condividere valori e il patrimonio delle nostre valli. 

L’Osteria è strutturata su due piani:  

 A piano terra sarà allestita la reception per le strutture ricettive, la sala del Ristorante del Leon 

d’Oro (menù a la carte) e l’angolo caffetteria.  

 Nelle cantine cinquecentesche sarà studiata un’area wine-food per conoscere e degustare i 

prodotti locali. L’area sarà dotata di una sala “privee”con tavolo con touch screen integrato per 

ordinare, degustare e conoscere i prodotti. 

La ristrutturazione prevede inoltre interventi su strutture complementari all’Osteria:  

a) Il macello verrà trasformato in laboratorio di produzione dei salumi. 

b) L’antica macelleria verrà invece destinata alla commercializzazione dei prodotti, alcuni 

d’autoproduzione 

c) Verrà predisposto un birrificio artigianale destinato alla produzione per l’osteria 

d) Nei mesi estivi sarà possibile soggiornare nella corte esterna .  

 

Ci si potrà orientare e spostare tra le sale grazie alla 

predisposizione di una accurata cartellonistica con un 

riferimento simbolico per ogni ambiente e proposta 

Prodotti, architetture, racconti sono tutte espressioni di una 

stessa cultura che si compenetrano nelle sale dell’Osteria 

ricreando suggestioni e rilanciando in innovazione e creatività 

lungo un filone artistico, culturale e socioeconomico che 

testimonia che il mondo descritto e ricordato negli usi e nelle 

forme della tradizione ha continuato ad evolversi 

raggiungendo i più alti livelli di sviluppo sia economico che 

culturale.  

Conciliando la storia con l’attuale, l’antico con il moderno 

potremo far riscoprire quanto la “NORMALITÀ” ci apra alla 

dimensione dell'ECCEZIONALE... la normalità della cortesia e 

dell’accoglienza nei rapporti interpersonali, la normalità di 

mangiare prodotti genuini, fatti a pochi passi da noi, secondo 

ritmi biologici e naturali che rispettino i tempi di crescita e 

maturazione.  

Solo partendo dai nostri modelli più autentici possiamo 

veramente innovare. E noi abbiamo a disposizione quelle 

soluzioni uniche che costituiscono la CONOSCENZA NOMOTETICA delle nostre valli e dei nostri paesi  e che 

hanno in questo senso normato per secoli una civiltà. Questa “normalità” è la nostra umanità, la nostra 

storia, la nostra cultura. La ricchezza che ci rende competitivi con il mondo.  
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 3. AREE DI BUSINESS E OFFERTA  
 

3.1 I PRODOTTI LOCALI  
 

I prodotti locali somministrati e commercializzati nei locali dell’Osteria saranno di cinque macro- 

tipologie ben definite:  

 salumi e carni trasformate in autoproduzione nel laboratorio artigianale di Adriano Cavalli;  

 birra artigianale e prodotti da forno derivati dalle trebbie;  

 latticini e prodotti (latte, yogurt, formaggio), salumi, vegetali, miele, vino e liquori prodotti nelle 

aziende agricole presenti sul territorio;   

 prodotti confezionati in altre realtà produttive ma che garantiscano standard di eccellenza 

qualitativa (in particolare vini e liquori)  

Grazie all’esperienza di Federico, che da veterinario segue allevatori e produttori della nostra zona, è 

nata l’idea di cercare nuove forme di acquisto, incontro e cooperazione che si basino sul rapporto 

diretto fra chi produce e chi consuma. Un invito a ragionare per PROSSIMITÀ (filiere corte) e 

STAGIONALITÀ' dando la priorità ai piccoli produttori e istituendo dei mercati virtuali e “senza mercanti” 

che accorciano la filiera permettendo l'incontro diretto tra produttore e consumatore.  

Verranno quindi proposti e commercializzati PRODOTTI A KM 0  derivanti da autoproduzione e 

produzione locale.  Il concetto del KM 0  può essere anche idealmente riferito al fatto la stessa Osteria 

potrà essere raggiunto senza l’utilizzo della macchina (Ferrovia Vigezzina)  

Da un lato il rapporto diretto con gli allevatori e i produttori permette di ottenere una qualità 

superiore e controllata e di invogliare il consumatore alla conoscenza dei prodotti tipici, alla freschezza 

e alla stagionalità della merce.   

D’altra parte il sistema delle filiere corte incentiva e promuove il consumo di prodotti tipici 

valorizzando la qualità delle coltivazioni e delle aziende che operano sul territorio, favorendo la 

protezione della biodiversità dell’area alpina,  delle tipicità, delle tradizioni ed in definitiva dell’intero 

ecosistema alpino legato anche all’apicoltura.  

In quest’ottica anche l’apertura puntuale alle agricolture di fatto cioè a quei piccolissimi produttori 

come chi coltiva per l’ autoconsumo ma periodicamente ha delle eccedenze da vendere, diventa un 

elemento d’eccellenza.  

Dal punto di vista qualitativo il cliente acquista prodotti freschi e tipici del territorio; conosce la storia 

dei cibi che si portano a tavola, spesso “biologici”; ha l'opportunità di conoscere direttamente il 

produttore e le tecniche di produzione: attraverso la vendita diretta si può acquistare solo merce di 

stagione, fresca e genuina.  Il rispetto dei cicli naturali garantisce la qualità del prodotto che non viene 

importato o trattato con particolari tecniche. L'inquinamento è ridotto limitando imballaggi e 

confezioni.   

Alcuni prodotti oltre che biologici sono prodotti naturalmente (es. le bovine alimentate senza mangimi 

con fieno derivante da terre concimate senza concimi chimici). Nella scelta delle aziende produttrici si 

presta poi particolare attenzione al cosiddetto ANIMAL WELFARE o ANIMALWELL-BEING cioè al benessere 

degli animali che è indiscutibile sinonimo di qualità dei prodotti. 

Come strategia aziendale verranno prioritariamente selezionati i produttori agricoli che producono in 
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alpeggio con particolare riferimento al formaggio da erba e non da fieno.  

La valutazione diretta e dettagliata dei prodotti alimentari da parte di Federico, anche con l’ausilio di 

altre professionalità specifiche porterà alla redazione di un elenco delle eccellenze sia in auto 

produzione che acquistate da aziende locali, razionalizzato in un data base e in un sistema di 

condivisione ( schede prodotto su touch screen e sito e-commerce) che consentirà sicuramente di 

attribuire un maggiore valore aggiunto ai prodotti e di avere un più ampio branding etico che 

favorisca il consumatore nel conoscere e nel scegliere alimenti sicuri, salutari, ben definiti nelle 

provenienze e fortemente caratterizzati.  

In quest’ottica di avvicinamento alla naturalità del prodotto, gli stessi clienti dell’osteria potranno 

adottare “virtualmente” una capra o un bovino degli allevamenti convenzionati, di cui seguire la 

crescita, conoscere le tecniche di allevamento e consumare i prodotti.  

Gli stessi clienti potranno “visitare” virtualmente o di persona l’azienda ed il ciclo di produzione, 

“controllando” direttamente  il processo produttivo.  

In controtendenza rispetto alle logiche commerciali attuali, l’Osteria propone l’acquisto di carni bovine 

alimentate sugli alpeggi del Parco Nazionale e di suini locali che hanno il trascorso stagionale 

all’alpeggio. Questo sistema di fruizione diventa particolarmente significativo dal momento che 

l’alpeggio sarà la location produttiva unendo produzioni, culture, ambiente ed il valore del rapporto 

umano con il produttore e con l’animale che è il primo trasformatore dei prodotti vegetali dell’Alpe.  

In una logica di prossimità, concetto ormai paradigmatico nel mondo globalizzato, le prime aziende 

agricole interessate saranno quelle pertinenziali al Comune e della Valle: l’agriturismo di Straolgio 

(Parco Val Grande); le aziende agricole Quirighetti, Cottini, Borgnis.  

Verranno poi selezionati e proposti i migliori prodotti  delle Valli ossolane a completare il fabbisogno e 

l’offerta ristorativa.  

 

3.2  IL PROGETTO TERTIFFUL E DI ALTRI FRUTTI … 

Scrive il Pollini parlando delle colture vigezzine:  

“Di pomi di terra, ossia patate, se ne fanno un cinquecento quintali e più e si vendono a lire 7 

a lire 8 al quintale. La loro coltivazione riesce molto bene e venne da noi introdotta nel 1795 

da una certa Caterina Pollini, maritata Besana, la quale col marito abitava la città di Savigliano 

di dove avendo in quell’anno fatto ritorno a casa, per essere restata vedova, ne porto seco una 

data quantità che distribui’ un poco a tutti nel paese.” 

Giacomo Pollini, Memorie storico statistiche di Malesco , 1896  -  Pag. 108 

 

Partendo dai dati storici ci si propone quindi di ripristinare e recuperare la coltivazione tradizionale 

della patata in relazione al favorevole habitat pedo-climatico presente in Valle Vigezzo.  

La realizzazione del progetto avverrà in collaborazione  con l’Istituto Agro Forestale di Crodo. 

Nello specifico l’Osteria “adotterà “ alcuni campi di proprietari aderenti, ai quali a titolo di incentivo, 

verrà riconosciuto un corrispettivo più alto rispetto a quello di mercato.  

Le coltivazioni dovranno essere dei cultivar specificatamente stabilite attraverso il recupero storico 

delle stesse e le concimazioni dovranno prevedere solamente l’utilizzo di stallatico. 
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Questo progetto potrebbe essere esteso anche ai piccoli frutti ed alle mele. La famiglia Cavalli 

potrebbe, come in passato, produrre mele, con la possibilità di inserire mele cotogne nel meleto di 

proprietà e di incrementare la piantumazione di piccoli frutti (ribes, mirtilli e lamponi).    

 

3.3  ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA  

RISTORAZIONE 

Tradizione, alti livelli di professionalità e innovazione sono le parole chiave della cucina del Leon d’Oro. 

Ogni menù nasce dallo studio e dalla sperimentazione delle materie prime e dei prodotti selezionati, 

dalla rivalutazione e dal recupero della storia della nostra cucina attraverso una rilettura e 

attualizzazione delle ricette di un tempo (Ricettario del Re, ricette di Adriano, materiale audio di ricette 

maleschesi) e delle tecniche di cottura (pietra ollare), conservazione e preparazione dei cibi.  

Si tratta di ricette semplici, reinterpretate nel rispetto della genuinità e dell’alta qualità dei prodotti 

utilizzati. I menù saranno calibrati nei sapori ed equilibrati nelle quantità e negli elementi nutrizionali 

(calcolo apporto calorico, valori nutrizionali), particolare attenzione andrà alla preparazione delle 

portate e dei cibi della tradizione con proposte d’eccellenza.  

Il menù selezionato dal cliente, tradotto in dialetto maleschese, italiano, ed inglese,  verrà completato 

con l’offerta (in abbinamento alle scelte effettuate) di un formaggio particolare, un dolce (es. torta 

pane e latte ), frutta fresca e secca (mandarini e arachidi), vini, grappe o liquori oppure di assaggi 

proposti dallo chef.  

Durante l’anno verranno proposti percorsi culinari 

tematici (es. cucina Walser con cuochi a confronto 

sul tema), corsi di cucina ed enogastronomia, 

iniziative quali “In cucina per gli amici”. Verranno 

invitati chef famosi e partner locali a sperimentare i 

nostri prodotti  e la loro creatività.  

Oltre alla ristorazione tradizionale il Leon d’Oro 

prevede la possibilità di organizzare ricevimenti e 

banchetti per cerimonie, gruppi e associazioni sia 

nelle proprie sale che in servizio di catering.  

Ulteriore servizio offerto dalle nostre cucine sarà 

una sorta di Take Away in versione locale: piatto 

pronto a mezzogiorno o alla sera da gustare 

direttamente a casa.   

Il locale ristorazione principale potrà ospitare 30 coperti. Le sale dei locali ipogei verranno invece 

allestiti con delle lunghe tavolate pronte ad ospitare degustazioni, merende e preparazioni in stile 

vecchia osteria (menù del giorno – salumi e formaggi).  

La scelta degli arredi e dei servizi è orientata a favorire la compenetrazione degli stili (dall’antico al 

moderno, alla soluzione avveniristica) e la funzionalità degli usi e delle destinazioni con un’attenzione 

particolare agli aspetti ergonomici.  

La corte esterna potrà fare da contesto alla ristorazione estiva all’aperto.  

Per la clientela più selezionata si potrà utilizzare, per la realizzazione di eventi serali  su prenotazione,  
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la torretta del B&B che gode di una magnifica vista sui tetti in piode di Malesco, vero gioiello 

dell’architettura tradizionale vigezzina.  

Le sale dell’Osteria, gli angoli ricreati all’esterno tra le sculture egli affreschi, gli ambienti del B&B e 

delle Chambres …  sono state ripensate non solo come “sale” ma come un vero e proprio “salotto”: un 

ospitale, comodo ed appagante luogo di cultura, di relax e di piacere.  

Gli arredi, le decorazioni, la scelta dei tessuti e delle porcellane richiamano uno stile nobile ma 

estremamente vivibile e familiare.  

Le giornate del Leon d’Oro saranno animate da eventi culturali, esposizioni e incontri che si 

incroceranno con le proposte sportive (trekking, sci, bike, equitazione …) e propriamente turistiche 

(percorsi convenzionati con il trenino - ValGrande Express).  

 

LABORATORIO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE: SALUMI E BIRRA 

La zona degli antichi laboratori (macello ed adiacenze) è stata ripensata secondo le sue precedenti 

funzioni per diventare il laboratorio di produzione dei salumi (attività che verrà seguita da Adriano 

Cavalli) e laboratorio per la produzione artigianale della birra, con supporto alla progettazione ed 

impiantistica della Marican’s di Langhirano.  

Entrambi i settori saranno dedicati alla produzione per l’Osteria e la vendita diretta.  

 

RIVENDITA DEI PRODOTTI 

A pochi metri dal locale ristorazione l’antica salumeria è stata trasformata in locale destinato alla 

commercializzazione dei nostri prodotti.  

In base alla stagione e alle disponibilità verrà proposta tutta la gamma di prodotti selezionati e 

proposti per la ristorazione   

Verranno preparate confezioni e ceste per le ricorrenze o su richiesta della clientela.  

Accanto alla vendita tradizionale è in realizzazione un sistema on-line attraverso il nostro sito, che 

consenta di prenotare ed ordinare questi prodotti da ogni parte del mondo.  

 

TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ 

Alcuni terreni agricoli di proprietà in particolare in Loc. Fontanino e Loc. Bisà in previsione 

dell’apertura, per la stagione 2012, sono già stati predisposti per la produzione agricola con la 

valorizzazione dell’ esistente meleto e la piantumazione di piccoli frutti, vegetali e patate. 

 

BED&BREAKFAST 

Il bed and breakfast Leon d'Oro, operativo già da diversi anni, è stato realizzato  attraverso il recupero 

filologico degli ambienti dell’ultimo piano del palazzo. E’ costituito da 3 camere doppie,  bagni ed un 

soggiorno comune. 

Il bed and breakfast dispone di un terrazzo con zona solarium,  sul quale, nelle belle giornate, è 

possibile consumare la colazione ammirando gli splendidi tetti tradizionali con copertura in pietra, e il 

magico ambiente vigezzino.  

 

IL SISTEMA RICETTIVO  

In primo luogo, partendo dalla valorizzazione delle risorse di proprietà, accanto al B&B 
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tradizionale,verranno restaurate, sempre nel corpo dell’antico palazzo di Via Trabucchi, 3 stanze e una 

suite potenziando l’offerta di accoglienza turistica fino a 16/18 posti letto.  

Col tempo ed in base alle richieste, verranno progressivamente messe a sistema anche le baite di 

proprietà.  

UN PROGETTO … NEL PROGETTO 

La nostra idea di ricettività non si ferma qui ma spazia dall’offerta consolidata del B&B alla 

realizzazione di un albergo diffuso che coinvolga anche altri operatori turistici nel comune (chi già 

affitta camere e appartamenti) e chi invece, avendo a disposizione un patrimonio immobiliare, può 

trovare un’opportunità concreta di investimento e di gestione.  

La proposta dell’albergo diffuso si muove nella direzione del recupero del patrimonio artistico e 

culturale dei centri minori, obiettivo di valorizzazione perseguito e incentivato sia dalla politiche 

comunitarie che da quelle nazionali e locali poiché la realizzazione di un albergo diffuso mostra di 

possedere la potenzialità di incrementare il reddito e l’occupazione dei piccoli centri, di mantenere o 

incrementare la popolazione, senza per questo intervenire contaminando la cultura, l’ambiente, 

l’identità dei luoghi. 

L’albergo diffuso può essere definito come un albergo orizzontale, situato in un centro storico, con 

camere e servizi dislocati in edifici diversi, seppure vicini tra di loro. E’ una struttura ricettiva unitaria 

che si rivolge ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio, a contatto 

con i residenti, usufruendo dei normali servizi alberghieri. 

L’albergo diffuso è una grande occasione per sperimentare e proporre ai turisti stili di ospitalità 

originali facendo della cultura dell’ accoglienza un vero e proprio must, al di fuori delle procedure e 

modalità gestionali standard. 

Le peculiarità storiche, architettoniche e antropiche del Comune di Malesco sembrano soddisfare 

perfettamente i requisiti di base richiesti per la creazione di un albergo diffuso: 

 esistenza di un contesto di interesse culturale, di edifici e strutture di rilevanza storica e 

artistica, strutture di pregio o tipiche; 

 disponibilità di alcuni edifici non abitati stabilmente all’interno del paese, adatti ad una 

ristrutturazione a fini turistici tale da prevedere camere, servizi comuni.  

 presenza dei servizi di base, oltre che commerciali, culturali e turistici, per residenti e turisti; 

 presenza di una Comunità ospitante, con un spirito di appartenenza e cultura di accoglienza;  

 possibilità di localizzare le strutture per l’accoglienza in posizione centrale rispetto alle camere, 

e comunque vicine e facilmente accessibili; 

 numero di abitanti che definisce una dimensione demografica tale da garantire la possibilità di 

rapporti interpersonali;  

 interesse da parte di un operatore alberghiero a sperimentare forme di gestione coerenti con il 

progetto 

 possibilità di creare una linea di collegamento unificante tra le varie strutture  

 

Il Leon d’Oro è già strutturato per fornire in questo senso tutti i servizi per la realizzazione e la 

gestione dell’offerta turistica di un albergo diffuso diventandone di fatto la cellula madre:  
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 Booking (direct e on line)  

 Reception  

 Servizi di back office 

 Ristorazione  

 Servizi per la ricettività 

 Area relax e benessere  

 

Il progetto potrebbe poi convogliare risorse e iniziative atte a migliorare e a valorizzare il paese, e a 

favorire interazioni tra le varie realtà private ed istituzionali, a beneficio della comunità e dei turisti:   

 Valorizzazione del patrimonio architettonico prioritariamente del centro storico;  

 Valorizzazione e manutenzione della segnaletica che permette, ai turisti di muoversi 

agevolmente nel centro storico e nei dintorni, che permette, di conoscere ed apprezzare la 

storia e gli aspetti artistici e culturali dell’area;  

 Promozione di eventi culturali e promozionali anche in collaborazione  con Enti locali (Parco ed 

Ecomuseo…) ed Associazioni volontarie interessate alla salvaguardia ed alla valorizzazione della 

località;  

 Valorizzazione delle tradizioni (culturali, storiche, gastronomiche…) 

L’offerta si rivolgerà ad un’utenza esigente ed esperta: si tratta di persone che hanno il gusto di 

viaggiare, che hanno trascorso vacanze e soggiorni in diversi tipi di alberghi e località, e che sono alla 

ricerca di formule innovative e al tempo stesso in grado di rispecchiare il più possibile le caratteristiche 

del luogo.  

A differenza degli alberghi tradizionali, l’albergo diffuso permette ai turisti di vivere l’esperienza di un 

soggiorno in case progettate per essere vere abitazioni, con aspetti strutturali, quali muri, spazi, infissi, 

arredi ed impianti diversi da quelli standard degli hotel moderni.  

Il turista che si indirizza verso l’albergo diffuso ha a sua disposizione un vasta gamma di scelte tutte 

offerte dallo stesso operatore ricettivo. Il prodotto “albergo diffuso” è di per sé differenziato in termini 

di diverso livello di comfort delle varie unità abitative, diversa distanza dal centro, diverse 

caratteristiche architettoniche degli edifici e consente una politica di differenziazione (anche di prezzi) 

con l’intendimento di rivolgersi con proposte diverse a differenti fasce di utenza 

Gli alberghi diffusi garantiscono tutti i servizi alberghieri, dal ristorante alle sale comuni, alla piccola 

colazione; e quindi alloggio, vitto e servizi accessori. Inoltre la dimensione complessiva dell’albergo 

diffuso permette di personalizzare i servizi, di aumentare il coinvolgimento degli ospiti, di avviare il 

processo di fidelizzazione e di sviluppare il passaparola. 

L’albergo diffuso si caratterizza nell’universo ricettivo per l’atmosfera originale, per le modalità di 

erogazione dei servizi e per il suo collegamento con il territorio. L’albergo diffuso ha uno stile unico 

perché rispecchia contemporaneamente la personalità di chi lo ha voluto e lo spirito del territorio.  

Il progetto consentirà una ulteriore differenziazione della capacità ricettiva complementare a quella 

alberghiera tradizionale. 
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Step di proposta e realizzazione del progetto “Albergo diffuso”:  

 

 Informare e sensibilizzare la comunità locale sull’opportunità 

 Esplicitare le manifestazioni d’interesse da parte degli house keeper 

 Stesura di un progetto preliminare strategico e unitario e ricerca di integrazione in rete con 

altre realtà in continuità o in contiguità. Analisi degli obiettivi e dei risultati attesi 

 Ricerca di eventuali finanziamenti (UE, GAL, Comune, Provincia, Regione Piemonte, Fondazione 

Comunitaria, Istituti di Credito, Fondazioni), compartecipazioni al progetto anche immateriali e 

non solamente finanziarie 

 Ristrutturazione, implementazione degli immobili con un comune denominatore da ricercare 

ma con differenziazioni nell’offerta.  

 Creazione di corsi di formazione ad hoc 

 Azione di Marketing territoriale 

 

Nello specifico il progetto prevederà in prima battuta la creazione di un nucleo dell’albergo diffuso 

partendo dai fabbricati di proprietà della famiglia Cavalli siti in Malesco.  

Similmente all’albergo diffuso, che utilizza principalmente stanze di case di paese, vorremmo allargare 

questa nuova forma di ricettività ai rustici di montagna (le tradizionali baite) di proprietà della famiglia 

Cavalli e di altri proprietari.  

Un simile progetto è già stato realizzato, seppur in modo frammentario ed incompleto dal punto di 

vista dei servizi, in Canton Ticino. L’iniziativa sembra aver ottenuto un discreto successo occorre 

pertanto valutare la possibilità di mettere in collegamento i due network.  

 

I SERVIZI E  L’OFFERTA TURISTICA 

La Leon d’Oro ha pensato di raccogliere in un’unica azienda alcuni servizi al fine di caratterizzare ancor 

più la propria valenza di PRESIDIO CULTURALE:  

 Booking B&B e albergo diffuso  

 Promozione di pacchetti turistici che consentano di coinvolgere altri operatori della Valle 

 Servizi all’escursionista ( colazioni al sacco, cartografia, zaini, noleggio attrezzatura anche in 

relazione ad un bivaccamento nel Parco  e/o in tende a noleggio, accompagnatori turistici e 

guide …)   

 Interazione e servizi integrati con l’Ecomuseo  

 Servizi alla persona: dalla ricettività all’area relax e benessere (ad uso dei clienti del Leon d’Oro) 

 Servizio di baby sitting, attività ludiche per bambini e ragazzi.  

 Vacanze con animali con servizi di pensione, attività ludiche e passeggiate anche con i 

supporto di comportamentalisti.  Servizio veterinario per gli amici a 4 zampe.  
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SERVIZI RICETTIVITÀ PRODUZIONE RISTORAZIONE 
PRESIDIO 

CULTURALE 

OSTERIA DEL 
LEON D'ORO 

RISTORANTE 
PRODUZIONE 

SALUMI 

OSTERIA 
PRODUZIONI 

AGRICOLE 
B&B 

E 
COMMERCE 

EVENTI 
CULTURALI 

BIRRIFICIO  
ALBERGO 
DIFFUSO 

SERVIZI 
TURISTICI 

SHOW ROOM 
PRODOTTI 

SPACCIO  
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3.4  ACCESSIBILITÀ E APERTURE  
 

Orari di apertura:  

 

PERIODO ESTIVO E PRINCIPALI FESTIVITÀ  

Il Ristorante del Leon d’Oro  rimarrà aperto tutte le sere dal Martedi alla Domenica dalle ore 19.30 

alle 23.00.  

 

L’ Osteria del Leon d’Oro, con degustazioni, spazio aperitivi e caffetteria rimarrà aperta dal Martedi 

alla Domenica dalle 11.30 alle 24.00. 

 

Lo spaccio aziendale seguirà gli orari:  

Da Martedi a Domenica dalle 9.30 alle 11.30  e dalle 15.00 alle 17.00 

Apertura su richiesta.  

 

Servizio take away mezzogiorno e cena: su prenotazione da Martedi a Domenica a partire dalle 12.00 

e dalle 19.00  

 

Giorno di chiusura LUNEDI 

Si consiglia la prenotazione (soprattutto per gruppi) 

 

PERIODO INVERNALE 

Il Ristorante del Leon d’Oro  rimarrà aperto le sere di Venerdi e Sabato  dalle ore 19.30 alle 23.00 e 

Sabato e Domenica a mezzogiorno.  

Durante la settimana e domenica sera solo su prenotazione.  

 

L’ Osteria del Leon d’Oro, con degustazioni, spazio aperitivi e caffetteria rimarrà aperta dal Mercoledi 

alla Domenica dalle 11.30 alle 24.00. 

 

Lo spaccio aziendale seguirà gli orari:  

Da Mercoledi a Domenica dalle 9.30 alle 11.30  e dalle 15.00 alle 17.00 

Apertura su richiesta telefonica.  

 

Servizio take away mezzogiorno e cena: su prenotazione Venerdi, Sabato e Domenica a partire dalle 

12.00 e dalle 19.00  

 

Giorni di chiusura LUNEDI e MARTEDI 

 

 

Le attività  ricettive (B&B e camere)  garantiranno il servizio per 300 giorno l’anno (come definito dalla 

C.M. salvo modifiche ed integrazioni) 
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3.5 I CLIENTI E IL MERCATO 
 

3.5.1 Identificazione dei target  
In base alle variabili socio demografiche ( età, sesso, lavoro, studio …) l’iniziativa imprenditoriale si 

rivolge a un target di clientela medio/alto con una discreta capacità di spesa, di età adulta e con un 

livello di istruzione medio/alto, di provenienza sia italiana che estera.  

In base alle variabili psicografiche (valori e motivazioni) la clientela del Leon d’Oro sarà attenta all’etica 

e alle tendenze culturali più attuali (Ambiente, sostenibilità …), sarà orientata al “bio” sia in termini di 

prodotti alimentari che nella scelta dei luoghi destinati alle attività ricreative svolgendo un ruolo attivo 

di trend setter ed opinion leader verso il mercato.  

 

Il marcato di sbocco sarà quindi composto da 

 

- consumatori che ricercano, conoscono e amano la cultura e i prodotti locali proposti in 

ambienti antichi ma caratterizzati da forme di design innovativo e d’elite 

- consumatori che ricerchino prodotti biologici e di qualità;  

- consumatori che ricerchino un ambiente riservato e intimo ma contraddistinto da una 

forte vivacità culturale  

 

 

3.5.2 Estensione geografica del mercato di riferimento  
 

 Provincia VCO 

 Territorio nazionale: rivolgendosi principalmente all’area lombarda e novarese (villeggianti) e 

a tutta Italia con una proposta integrata ricettività - ristorazione 

 Svizzera: contatti e scambi con il Canton Ticino e il Vallese 

 Paesi europei: turisti di diversa provenienza Germania, Francia, paesi anglosassoni … 

(proposta integrata ricettività – ristorazione) 
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4. IMMAGINE, PROMOZIONE E INNOVAZIONE  
 
Internet è certamente diventato lo strumento d'elezione per comunicare identità, immagine e offerta. 

anche nell'ambito della ristorazione questo primo aspetto propriamente "pubblicitario e informativo" 

dovrà essere integrato con una componente di interattività finalizzata alla promozione e alla 

commercializzazione dei prodotti, nonché alla conoscenza del territorio d'origine.  

Con questo obiettivo si è pensato alla realizzazione di soluzioni tecnologiche avanzate che favoriscano 

le dinamiche informative-relazionali-commerciali e che facciano dell'interattività il proprio pilastro 

fondamentale.  

 

Se da una lato il layout tradizionale della pagina web del B&B e dell'Osteria verrà intergrata con 

materiali informativi, il virtual tour dei locali e della località, dai form di prenotazione e acquisto on 

line, dall'altra sarà immancabile la presenza di un blog e di un forum che rappresentino la voce di 

clienti, produttori, amici … Uno spazio di confronto dove pubblicare periodicamente novità, eventi, 

testimonianze e dove gli stessi ospiti possano raccontare le proprie esperienze.  

 

L'Osteria consentirà, accanto alle forme tradizionali, una modalità di fruizione innovativa.  

Nei locali saranno presenti dei tavoli con touch screen integrati che consentiranno al cliente di 

conoscere l'offerta, i prodotti e il territorio d'origine, di ordinare e acquistare.  

 

Occorrerà valorizzare ed evidenziare il contesto dell’interno e dell’intera comunità sottolineando i 

termini d’eccellenza in un contesto d’eccellenza e che ha riconoscimenti che vanno in questa direzione 

(Bandiera Arancio TCI, Ecomuseo regionale, Parco Nazionale) e in progress (Parco Interculturale 

Locarnese-ValleMaggia-Val Grande).  

 

L’utilizzo dei touch screen prevede lo sviluppo di un software dedicato sia per la gestione delle 

ordinazioni sia per l’implementazione delle informazioni legate ai prodotti e al territorio con 

l’Inserimento di contenuti multimediali (filmati e testi) che descrivano il prodotto selezionato, l'azienda 

produttrice, il luogo di produzione, tecniche e strutture degli allevamenti, tecniche e modalità di 

trasformazione delle materie prime, proprietà alimentari, e che si integrino con un sistema di mappe 

interattive che permetta di localizzare immediatamente tutti i punti di produzione e interesse.  

 

Il materiale informativo, i testi promozionali, il sito e i contenuti consultabili dai touch screen potranno 

essere accessibili in traduzione in Inglese, Francese, Tedesco e nel dialetto di Malesco.   

 

Il Leon d’Oro, rappresentando un unicum potrà essere parte integrante della realtà culturale  ed 

ecomuseale di Malesco.  

  



 

 

 

 24 

5. L’OSTERIA COME SPAZIO CREATIVO: ESPRESSIONI ARTISTICHE 

TRA SACRO E PROFANO 
 

La progettazione e la realizzazione del Leon d’oro ha concentrato in questi anni attorno a sé il 

contributo sinergico di diversi artisti locali che hanno contribuito con la loro opera a produrre ed 

intensificare a livello semantico e valoriale dei luoghi.  

 

Genius loci del locale e delle attività diventano i Babaci di Adriano 

Cavalli, sculture in pietra ollare incastonate tra le meridiane 

progettate da Gim Bonzani e decorate da GianLuca Guffanti ed 

Emanuele Antenori, ad oggi impegnato nella riproduzione di un 

antico affresco da collocare nella corte del Leon d’Oro. 

 

L’opera artistica è stata nel tempo accompagnata da riflessioni, 

brainstorming, ricerche  che qui, a brevi cenni e attraverso alcune 

immagini cerchiamo di sintetizzare.  

 

 

5.1 L’OPERA DI ADRIANO CAVALLI 

La figura poliedricità dei luoghi dell’osteria si riverbera nelle opere 

che ne arricchiscono il paesaggio simbolico: i famosi “babaci”,  

opere in pietra ollare dello scultore vigezzino Adriano Cavalli.  

 

I Babàci, frutto della più autentica e spontanea creatività d'artista, sono i protagonisti di un mondo 

dove la fantasia interpreta la realtà con vivacità e purezza. Attraverso le pieghe della pietra, lo spirito 

beffardo e intelligente degli antenati, ci comunica una sapienza antica fatta di ricordi, tradizioni, fede. 

Qua e là, negli angoli, nei muri, tra le pieghe della calce si abbozzano visi, oggetti … e poi imponente la 

fontana nella piazzetta … ecco i veri autori e signori del Leon d’Oro.  

I Babàci sono la nostra storia, le tradizioni e i personaggi di una valle, gli abitanti dei nostri boschi, 

l'immaginario dei bambini, i racconti degli anziani, il dialogo continuo tra il bene e il male. Le nostre 

emozioni, le paure, i particolari più eclatanti dei nostri sogni, cristallizzati nelle pieghe della pietra. 

I Babaci sono vitali, sono una caricatura della vita, come una trasposizione di gesti, significati, parole 

che appartengono alla nostra esistenza e 

l'arricchiscono ulteriormente facendoci 

guardare la realtà da una prospettiva 

diversa. Una sorta di alchimia misteriosa 

richiama nel loro mondo ogni elemento 

della realtà nelle sue contraddizioni: vero 

– irreale, serio – faceto, sacro – profano... 

grande – piccolo, vita – morte... in 

equilibrio tra le parti e le possibilità 

dell'essere. I Babaci sono figure antiche, 

hanno sembianze diverse: forme chiaramente umane o antropomorfe, contaminate da elementi 

naturali e fantastici. Sono la natura: piante e animali e tutti quegli esseri da bestiari medioevali, dove il 

simbolo vale più della rappresentazione fedele alla realtà.  
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Sono gli antenati che parlano alla memoria di antichi legami, di regole e patti 

ancestrali tra l'uomo e il creato. Sono volti, sguardi... intensi, beffardi protettivi... 

che esorcizzano ogni paura e che sorridono davanti al male...   

 

I Babàci sono parole... poche e sagge parole, 

incastonate nelle bocche semi aperte o 

spalancate..., quasi oracoli in atteggiamento 

profetico pronti per essere interrogati sulle 

verità del mondo e a spiazzarci con l'ironia...  

 

I Babàci sono osservatori scrupolosi e severi 

custodi del nostro sguardo sul mondo. Sono 

eterni, non muoiono mai, si nutrono di sentimenti e delle emozioni di chi li guarda. 
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5.2 RIFLESSIONI PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN AFFRESCO 

ALL'ESTERNO DEL LEON D'ORO - DA UN INCONTRO CON DON BERTAMINI – 

 
Perché riprodurre un affresco di tema sacro  nei luoghi del Leon d’Oro? Reminiscenza del passato e 

degli usi antichi dei paesi oppure vezzo artistico? Dalla domanda è scaturita un’esigenza di sapere e 

queste riflessioni …  

 I luoghi del sacro, cappelle, affreschi, oratori e chiese che si succedono numerosi nei nostri paesi 

testimoniano e continuano un racconto che si perpetua da millenni. Un racconto di fede e di una 

religiosità che ha lasciato un segno tangibile nella storia e nella cultura delle Alpi creando un 

autonomo sistema di comunicazione, di segni, simboli e di valori con cui le comunità locali potevano, e 

ancora possono, esprimere e ritrovare il più autentico rapporto dell'uomo con la natura, della creatura 

con il creatore, una corrispondenza perfetta tra dimensione spirituale e terrena.  

In passato l'iconografia sacra sommava in sé differenti funzioni. In primo luogo aveva una valenza 

apotropaica, “scaramantica” diremmo oggi semplificando, “di protezione” invertendo al positivo il 

significato.  

Le cappelle dedicate a santi  o alla Madonna disseminate lungo le vie di comunicazione, gli alpeggi o a 

far da argine “spirituale”in luoghi soggetti a piene o a catastrofi naturali,  testimoniano la richiesta di 

un'intermediazione divina con uno spiccato ruolo protettivo. Quando l'uomo non poteva contenere o 

prevedere l'irruenza della natura perché la sua azione nella realtà aveva dei limiti strutturali, chiedendo 

l'intercessione divina si affidava, con l'umiltà di chi conosce il proprio limite, alla grazia di Dio. Le 

Madonne raffigurate sulle case portavano poi i simboli e la richiesta di fecondità alla famiglia. I santi 

accompagnavano ritmo lento del cammino, proteggevano viandanti e i loro beni.  

Le comunità avevano consolidato il nesso uomo-ambiente stabilendo rapporti con il sacro proprio 

attraverso la dimensione spaziale, nei luoghi della loro vita, del lavoro, del cammino.   

La religiosità non prescindeva allora, come spesso oggi accade, dalle coordinate fondamentali dello 

spazio e del tempo, non era relegata in uno spazio intimo ed individuale, ma si esprimeva come 

bisogno di una collettività e  hic et nunc, nella quotidianità. Bisogno che d'altronde si era già 

dimostrato vivo da secoli, come ci ricordano quei luoghi archetipici del sacro (tempi, aree rituali...) 

presenti nella cultura alpina pre-cristiana che testimoniano ancor oggi una stratificazione cultuale e di 

come il “luogo” sia stato scelto quale testimone del senso religioso.  

Intrinsecamente legata alla funzione apotropaica la raffigurazione sacra portava con sé contenuti e 

funzioni valorali e devozionali rappresentando di per sé un'epifania escatologica, il simbolo del mistero 

e la storia della salvezza.  

Per capire e cogliere appieno questi livelli rappresentativi è necessario partire da un presupposto 

fondamentale. L''arte figurativa possedendo una capacità comunicativa potenziata dall'evocazione e 

dalla suggestione veicola i propri contenuti con un linguaggio immediato e di facile comprensione.  

Per cogliere appieno il significato di un'immagine sacra bisogna però conoscere e condividere il codice 

semantico cioè è necessario conoscere la simbologia che si esprime in modi e forme rappresentative e 

nei “corredi” che a loro volta rimandano a significati deducibili a livello anagogico e allegorico. 
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Ogni elemento, in una rappresentazione sacra prodotta secondo i canoni della teologia ufficiale, è 

funzionale ad esprimere e a completare il senso dell'intera immagine. Ogni singola parte va a definire 

il tutto.   

Gli stili ed i codici rappresentativi del sacro si esplicitano nelle posture, negli atteggiamenti e nei gesti 

delle persone raffigurate sia si tratti di santi che nelle raffigurazioni mariane, e negli oggetti che li 

definiscono, ne approfondiscono  e completano il messaggio ( fiore, triplice rosa, strumenti del 

martirio, segni delle virtù...). 

Il valore estetico delle raffigurazioni non è sicuramente trascurabile anche se immagini cariche di tanto 

significato trasformano lo “spettacolo” propriamente legato alla fruizione estetica della bellezza (in 

greco theama) in “meraviglia” ( gr. thauma), incontro e contemplazione estatica con e in Dio. Ma 

entrambi gli elementi coesistono: uno si fa tramite dell'altro, la bellezza dipinta, raffigurata porta alla 

verità trasfigurata nella fede.  

Quando la bellezza di un immagine sacra si innesta in un palazzo di pregio, allora  si ottiene una nuova 

proposta di bellezza che armonizza in sé le singole parti e le esalta nell'unità di una forma superiore. 

Nel sacro Bellezza e Verità coincidono: nell'ordine, nell'unione e certezza,come reductio ad Unum, cioè 

nell'unità quale fonte della nostra salvezza.  

L'immagine dona allora al cuore l'intuizione rapida, sicura e chiara della Verità di fede.  

L'uso di rappresentare sulle case Madonne del Sangue e Madonne del latte è frequente, anche in 

tempi moderni.  Nell'iconografia tradizionale Maria viene innanzitutto raffigurata come theotokos cioè 

nella sua funzione principale di Madre di Dio. L'elemento della maternità è dominante e rafforzato 

dalla presenza frequente di ulteriori particolari quali l'accostamento al seno del bambino. Essere madre 

implica un legame naturalissimo con il figlio: l'alimentazione. Il gesto più semplice che esemplifica 

magistralmente il senso della cura che una mamma dedica alla sua famiglia plasmandone una 

fisionomia tanto più forte e quanto più ricca di umanità.  

D'altra parte una delle principali ragioni per cui si rappresentavano le Madonne sulle nostre case era 

proprio questa: un invito alla fecondità e una protezione per la famiglia.  

Maria, la sua femminilità evoca di per sé qualcosa di assoluto: certo madre del figlio di Dio ma anche 

donna,testimone della dimensione autentica della femminilità: la maternità.  

L'accoglienza e il dono sono i criteri che stanno alla base di ogni maternità. E accoglienza e dono sono 

gratuiti come quella straordinaria capacità di sacrificio a cui ogni donna deve essere disposta per la 

sua famiglia. ( anche se oggi... )  

Maria o il Bambino reggono spesso un fiore (giglio, garofano, rosa...). Nell'iconografia della Madonna 

di Re, Maria alza in una mano tre rose con tre radici. Il fiore nell'iconografia classica è simbolo della 

Verginità:“ Flos virginum, mors criminum, miserorum spes unica”. 

Nel caso delle tre rose il riferimento alla Trinità è evidente e va ad intensificare la valenza simbolica del 

legame madre-figlio, la testimonianza di Dio fatto carne, della profondità del mistero e della sua 

realizzazione per opera di Dio.  

 

Certamente un'immagine sacra rappresentata al di fuori di un contesto consacrato (casa privata, vie 

del paese...) deve essere scelta e posta con un preciso intento cultuale e culturale ed è altrettanto 

chiaro che tale raffigurazione non andrà valutata o scelta esclusivamente in base ad un criterio estetico 
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(sebbene importante) ma contestualizzata a livello storico e sociale recuperandone il messaggio di alto 

contenuto spirituale. Ciò avverrà attraverso uno studio dell'iconografia e della simbologia delle 

rappresentazioni sacre della zona, un'analisi filologica accurata e l'analisi delle intime motivazioni e dei 

significati da comunicare e testimoniare affinché sia garantita l'integrità semantica nella forma e nei 

significati a cui si rimanda.  

 


