
Castiglione Olona,  

4 febbraio 1443. 

L a  s c o r s a  n o t t e 

l’Eminentissimo, Reveren-

dissimo Cardinale Branda 

Castiglioni  ha abbandona-

to il suo soggiorno terreno 

per tornare al suo amatissi-

mo Padre celeste. 

A darne l’annuncio il suo 

fedele segretario personale  

Johannes Olmutz che lo ha 

assistito fino all’ultimo nella 

residenza avita di Castiglio-

ne, dolce borgo lungo le 

r ive del l ’Olona ove 

l’Eminentissimo si era ritira-

to negli ultimi tempi presa-

go di quanto vicino fosse il 

suo ritorno in patria. 

Nel rigore del Palazzo genti-

lizio ha affrontato con fede e 

serenità     gli  ultimi istanti 

della sua vita terrena invi-

tando il suo segretario, Jo-

hannes Olmutz, ad eseguire 

le sue ultime volontà: il te-

stamento spirituale per la 

sua città e la storia della vita 

raccontata su una delicatis-

sima pergamena velina. 

Accanto a lui anche Filippo 

di Gornate, notaio apostolico 

nonché maggiordomo del 

Branda, alcuni chierici della 

Collegiata e alcuni familiari.  

Dopo la predisposizione 

della salma per la sepoltura, 

il corteo così composto par-

tirà dal Palazzo gentilizio per 

raggiungere la Collegiata 

dove sarà officiato il rito 

funebre.   

L’elogio funebre sarà recita-

to da Guarnerio Castiglioni, 

procuratore del Duca di Mi-

lano.      

UDITE! UDITE! UDITE!  POPOLO TUTTO: 
DOPO UNA LUNGA E INTENSA VITA 
L’EMINENTISSIMO CARDINALE BRANDA 
CASTIGLIONI E’ TORNATO AL PADRE CELESTE!  

Chi era Branda Castiglioni  
un uomo la cui fede e lungimiranza hanno     
illuminato la prima metà del Quattrocento 

L’epoca in cui visse il card. 

Branda Castiglioni segnò 

quel risveglio di studi classici 

che rinnovarono la cultura e 

l’arte italiana, preparando 

alle future conquiste del pen-

siero e della scienza e alle 

glorie dell’arte del Cinque-

cento. 

Il sapere si diffuse rapida-

mente grazie all’istituzione 

di nuove Università, Acca-

demie letterarie e Bibliote-

che.  

Prìncipi e uomini di Chiesa 

favorirono la nascita del 

primo  Umanesimo italiano.                      
Continua a pag 2 
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venienti dal Canton Ticino, mentre 

l’epitaffio fu scritto dal poeta  Leo-

nardo Grifo che appose la sua fir-

ma in calce all’ode. 

scolpita sulle pareti del  sarcofago che 
contiene le spoglie mortali del no-

stro grande concittadino, posto 

sotto l’arcosolio sulla sinistra 

dell’abside della Collegiata.  

La pergamena sorretta da due an-

geli narra la vita intensa e illustre 

del grande mecenate. Tutt’intorno 

nicchie che raffigurano i dottori 

della Chiesa, i SS. Stefano e Loren-

zo e tanti altri. 

Il sarcofago in pietra molera fu re-

alizzato sicuramente da artisti pro-

Dalla prima pagina 

Fra i tanti porporati che favorirono 

il rinascere delle arti nel nostro 

paese  un ruolo importante fu rive-

stito anche dal nostro mecenate, 

cultore del sapere giuridico, fon-

datore dell’Università di Ve-

szprém, in Ungheria, protettore di 

quegli studi classici cui pensò di 

avviare gli scolaretti di Castiglio-

ne, istituendo per loro una Scuola 

di Grammatica e Canto  e, a Pavia, 

un Collegio universitario per per-

mettere ai più poveri di poter fre-

quentare la locale università. 

Egli stesso scrisse trattati giuridici 

e coltivò la sua formazione lettera-

ria che brillò nei Concili cui parte-

cipò;  e ai banchetti ai quali invita-

va o era invitato, nei quali si di-

squisiva  con i convitati degli ar-

gomenti più vari dalla teologia 

alla giuri-

sprudenza ai 

casi di co-

scienza.  

La sua abilità 

politica gli 

valsero onori 

e onorificen-

ze per sé e 

per i suoi 

familiari. 

Molte le voci che si levarono a 

tessere le sue lodi dopo la sua 

dipartita, esaltando il diplomati-

co, il pacificatore di popoli, 

l’assertore dell’unità della Chiesa. 

Molti gli eventi storici cui assistette 

nella sua lunga vita. La riunificazio-

ne della Chiesa dopo  lo  

Scisma d’Occidente, la 

lotta contro eresie emer-

genti,  le lotte tra Francia 

e Inghilterra nella Guerra 

dei Cent’Anni, le scoperte 

d i  n u o v e  i s o l e 

dell’Atlantico da parte dei 

Portoghesi. Tanti i perso-

naggi storici, letterati, 

scienziati, artisti che con-

divisero quel periodo che 

doveva traghettare l’uomo verso un 

periodo di grandi scoperte scienti-

fiche, filosofiche, geografiche. 

desse vigore alle celebrazioni 

liturgiche. 

La corale di Castronno, diretta 

dal maestro Magistrali, presenta 

un ricco repertorio di musica sa-

cra ed ha partecipato a numerosi 

concorsi musicali ottenendo sem-

pre prestigiosi riconoscimenti. 

Sarcofago: arte e storia raccontate sulla pietra molera 

Chi era Branda Castiglioni: un uomo e il suo secolo 

Benedizione solenne del nuovo Pallium in Collegiata 

“Chiunque tu sia, fermati, reclina le 

pupille e leggi il carme scolpito su 

questo marmo. Son io, Branda Casti-

glioni, ottima parte del Collegio car-

dinalizio, che, un tempo ormai tra-

scorso, spendetti, felice, per nobile 

sangue e vissi venerato per mirabile 

pietà. Ora giaccio in questa tomba, 

né sta meco flebile lamento; rimane 

tuttavia l’inclita fama di un perpetuo 

splendore, poiché la gesta di opere 

illustri non muoiono mai.” 

Inizia così l’ode a Branda Castiglioni Sarcofago del Card. Branda– Collegiata 

Particolare del sarcofago del Card. Branda 
Castiglioni – Collegiata - Castiglione Olona 

La benedizione del nuovo Pallium 

avverrà in maniera molto solenne.  

Infatti, i momenti più solenni della 

cerimonia saranno sottolineati dai 

canti del Coro Pieve del Seprio, 

ricreando così un’atmosfera cara al 

Cardinal Branda che, per la Colle-

giata aveva voluto un coro che 

Oltre ai canti solenni durante la 

funzione di benedizione del nuovo 

Pallium dipinto da Walter Saccon, 

il Coro Pieve del Seprio intratterrà 

i partecipanti con un breve concer-

to. Ricordiamo che la Benedizione 

del Palio è prevista venerdì 3 lu-

glio alle ore 21.00 in Collegiata. 



Pagina 3 

ha onorati di altre opere che 

verranno esposte all’interno 

della mostra allestita al Castello 

di Monteruzzo: Madonna del Ro-

sario e i SS. Stefano e Lorenzo 

con S. Nicola, Santa Teresa e S. 

Domenico  e un  San Carlo in col-

loquio con il Crocefisso.  

Saranno anche esposti alcuni 

bozzetti preparatori del drappo 

di questa edizione, come studi 

di volti che sono poi stati dipinti 

sulla tela. 

Castello del Monteruzzo: 

sabato 4 luglio, ore 17.00 

Le sue opere sono state espo-

ste in numerose personali, fan-

no parte di pinacoteche e col-

lezioni private. 

La critica si è sempre espressa 

favorevolmente esaltando il 

suo modo di dipingere le figu-

re umane, la scelta delle tinte, 

delle sfumature. 

I suoi personaggi sono palpi-

tanti, vivi, freschi, la vecchiaia 

e la decadenza non compaiono 

mai, quasi a voler conservare 

all’uomo  la forza giovanile. 

Giovinezza che ritroviamo de-

posta ai piedi del Cristo marto-

riato e offeso. 

 Oltre al  drappo quest’anno ci 

Nel corso del Medioevo la vita u-
mana era continuamente messa a 
dura prova da carestie, guerre, 
invasioni ed epidemie. 

La consapevolezza 
della fragilità della 
vita e l’angoscia di 
fronte al  buio 
dell’aldilà creavano 
negli animi terrore e 
sgomento, sentimenti 
che trovarono sfogo 
nella creazione di 
macabre figure che 
incarnavano una for-
za oscura e ineluttabile: la morte, 
spesso raffigurata come uno sche-
letro incappucciato che teneva in 
mano la falce funesta.  

La morte poi era spesso associata 
al demonio che insidiava senza 
tregua l’anima dei cristiani. 

Tutte queste creature spaventose 

trovarono concreta rappresenta-
zione nei riti carnevaleschi, di 
chiara origine pagana, durante i 
quali veniva bruciato un fantoccio 

che simboleggia-
va il male.  

Quasi ad esorciz-
zare la morte. 

Fulcro di tali ce-
rimonie era la 
continua lotta tra 
Bene e Male che 
doveva conclu-
dersi con la cac-
c i a t a  d i 

quest’ultimo dal mondo umano, 
grazie all’intervento provviden-
ziale di Cristo e degli Angeli. 

 L’Umanesimo invece riconsiderò 
la vita terrena e l’uomo, non più 
impotente oggetto di contesa tra 
angeli e diavoli, ma portatore di 
valori umani universali in grado 

di scegliere il proprio destino. La 
vita umana si opponeva così al bu-
io della non-esistenza. 

In ambito spirituale la superstizio-
ne in parte cedette il posto a una 
rinnovata visione del rapporto con 
i l  divino che si  r i f lesse 
nell’atteggiamento nei confronti 
della morte. 

Il mondo ultraterreno così non è 
più luogo di orrendi castighi ma è 
proseguimento della vita umana, 
completamento di un processo te-
so alla perfezione mediante il ri-
congiungimento con Dio. 

Le sezioni in cui è divisa la mostra 
e gli oggetti esposti vogliono pro-
prio rappresentare questi due mo-
di differenti di rapportarsi con il 
mondo ultraterreno in due periodi 

importanti della nostra 
storia. 

Walter Saccon e il nuovo pallium 
Walter Saccon è l’artista pre-

scelto come autore del Palio di 

questa XXXIV edizione.  

Castiglionese fortemente legato 

alle tradizioni della nostra città, 

già in passato ha interpretato 

con passione il tema storico del-

la manifestazione, rappresen-

tandolo in modo vero e unico 

nel cromatismo e nel realismo 

delle espressioni dei personag-

gi. 

L’interesse che guida Saccon 

alla scoperta dei valori pittorici 

trasmessi dalla più illustre tradi-

zione, si rivela in tutta la sua va-

lidità in un operare quotidiano 

teso costantemente al supera-

mento dei semplici valori de-

scrittivi.  

“Dice il Signore, fermatevi sulle 
strade, guardate, informatevi dei 
sentieri antichi, quale sia la via 
buona e incamminatevi per essa 
e troverete refrigerio per le 
vostre anime” Geremia -      
motto araldico del Card. Branda 
Castiglioni 

Angeli e demoni: la mostra evento del Palio 2009 
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Particolare Annunciazione -  

Battistero - Castiglione Olona 



Pagina 4                        PRO LOCO     NOTIZIE                                                                                              

Palio dei Castelli XXXIV Edizione 
 

DOMENICA 21 GIUGNO 2009 
Ore 21.00 BORGO ANTICO- CORTE DEI CASTIGLIONI DI MONTERUZZO (DEL DORO) 

 Spettacolo teatrale de “I Tra-ballanti” dal titolo “Pulcinella” 
VENERDI’ 3  LUGLIO  2009 
Ore 20.30 BORGO ANTICO – PIAZZA GARIBALDI: 

Corteggio alla Collegiata col Capitano del Palio, Seguito d’Onore, Autorità, Dignitari, Magistrati, Capitani 
dei Rioni, Musici di Palazzo e nuovo “Pallium”.  
Apertura ufficiale della XXXIV Edizione del PALIO DEI CASTELLI. 

Ore 21.00 CHIESA COLLEGIATA: 
Solenne benedizione del nuovo “Pallium” presieduta dall’Arciprete Don Tarcisio Colombo, Parroco di Casti-
glione Olona. Invocazione dei Santi Patroni S. Stefano,  S. Lorenzo e della Beata Vergine Maria. Accompa-
gnamento del “Coro Pieve del Seprio”. Seguirà concerto. 

Ore 21.30 CASTELLO DI MONTERUZZO: 
 Serata di ballo latino – americano con animazione di “Fuego Latino” 
                       Stand gastronomico aperto dalle 19.00  fino a tarda notte. 
SABATO 4 LUGLIO 2009 
ore 15.00  Visita guidata con laboratori al Palazzo Branda Castiglioni a cura della Classe 2 B della Scuola Media    di 

Castiglione Olona. Fino alle 18.00  
Ore 17.00 CASTELLO DI MONTERUZZO: 
                       Inaugurazione della mostra “Angeli e Demoni” 
 Premiazione degli alunni delle classi seconde della scuola media “Cardinal Branda Castiglioni” che hanno 

partecipato al concorso “Disegna il Palio” . 
Presentazione della XXXIV Edizione del Palio dei Castelli. 

Ore 21.00 BORGO ANTICO - PIAZZA GARIBALDI: 
“Il Grande Gioco dell’Oca: 1071, il Fuoco di Castiglione” 
“…a Castiglione già nel secolo XI  esisteva un castello, ove si rifugiò l’Arcivescovo di Milano Gotofredo scacciato dalla 
sua sede perché simoniaco, e vi sostenne per tre mesi un duro assedio dai Milanesi capitanati da Erembaldo Cotta, tolto 
solo quando uno spaventevole incendio scoppiato in città, li obbligava ad accorrervi per salvarla dalla completa distru-
zione…” 

Ore 21.00 CASTELLO DI MONTERUZZO:  
Serata di ballo liscio con “Happy Hours Club” Orchestra  Mallamo band.  
Mostre “Angeli e demoni” e “Disegna il Palio”  aperte dalle 19.00 alle 22.00. 
Stand gastronomico aperto fino a tarda notte.  

DOMENICA 5 LUGLIO 2009 
Ore 12.00 CASTELLO DI MONTERUZZO: 
                       Stand gastronomico aperto per pranzo 
Ore 15.00 SALA CONSILIARE- PIAZZA GARIBALDI 

Premiazione del concorso di poesia “Cardinal Branda Castiglioni”a cura del Circolo Culturale Masolino da 
Panicale 

Ore 16.30     BORGO ANTICO - PIAZZA GARIBALDI: 
Corteggio Storico col Capitano del Palio, Seguito d’Onore, Autorità, Dignitari, Magistrati, Capitani dei    
Rioni, Musici di Palazzo e nuovo “Pallium” al Castello di Monteruzzo. 

Ore 17.00     CASTELLO DI MONTERUZZO: 
Lettura del Bando da parte dell’Araldo di Palazzo, Investitura del Capitano del Palio alla suprema   autorità 
della tenzone e consegna delle chiavi del Borgo. Presentazione ed iscrizione dei Rioni alla contesa. Investitura 
civile dei Capitani dei Rioni.  Animazione per bambini e “truccabimbi”nel Parco del Castello di Monteruzzo. 
Fino alle 19.30 

Ore 17.30    Corsa dei Cerchi con arrivo al Castello di Monteruzzo valevole per la determinazione dell’ordine di partenza 
della Corsa delle Botti. 

Ore 18.00 Premiazione della Corsa dei Cerchi; Pesatura delle Botti e relativa assegnazione ai Rioni; dimostrazione - 
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spettacolo dei Bottari. 
Ore 19.30 Esibizione di band giovanili in collaborazione con il Lic. Mus. “Bellini” di Tradate. (Coord. Pippo Mortillaro) 
Ore 21.30 Musica dal vivo con i “Querela” – pop rock e dance dagli anni ‘60 ai giorni nostri   
                       Mostre “Angeli e Demoni” e “Disegna il Palio”  aperte dalle 15.00 alle 22.00. 
                       Stand gastronomico aperto fino a tarda notte. 
GIOVEDI’ 09 LUGLIO 2009 
Ore 21.00 CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Serata di musica con “Happy Hours Club” in collaborazione con DJ Ivan. 
Mostre “Angeli e Demoni” e “Disegna il Palio”  aperte dalle 19.00 alle 22.00. 
Stand gastronomico aperto dalle 19.00  fino a tarda notte con intrattenimento musicale. 

VENERDI’ 10 LUGLIO 2009 
Ore 21.00 CASTELLO DI MONTERUZZO  

Sale Espositive : “Poesie sotto le stelle” Lettura di Poesie a cura del gruppo teatrale “Regala un sorriso” 
Parco:  Serata di ballo latino – americano con animazione di “Fuego Latino” 

                     Mostre “Angeli e Demoni” e “Disegna il Palio”  aperte dalle 19.00 alle 22.00. 
         Stand gastronomico aperto dalle 19.00  fino a tarda notte. 
SABATO 11 LUGLIO 2009 
ore 15.00    Visita guidata con laboratori al Palazzo Branda Castiglioni a cura della Classe 2 B della Scuola Media   di Casti-

glione Olona. Fino alle 18.00  
CASTELLO DI MONTERUZZO 

Ore 17.30 Animazione per bambini e “truccabimbi” nel Parco del Castello di Monteruzzo. Fino alle 19.30 
Ore 18.00 “ A cavallo verso il Borgo Antico”  con dame e cavalieri. In collaborazione con Naturalmente Seprio e Engea  
Ore 21,00 Parco:  Serata di ballo liscio con “Happy Hours Club” Orchestra  Mallamo band. 

Anfiteatro naturale: 
Ore 21.30   “Viaggio tra Mitologia e costellazioni” uno sguardo alla volta celeste guidati dalla voce di Giosuè Romano 

Mostre “Angeli e Demoni” e “Disegna il Palio”  aperte dalle 19.00 alle 22.00. 
 Stand gastronomico aperto dalle 19.00  fino a tarda notte. 
DOMENICA 12 LUGLIO 2009 
Ore 12.00    CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Stand gastronomico aperto per pranzo 
Ore 16,30 BORGO ANTICO – PIAZZA GARIBALDI: 
    Sbandieramento del “Gruppo Sbandieratori di Alba – Borgo San Lorenzo”. 
Ore 17,00  Corteggio storico con l'Eminentissimo Padre in Cristo Signor Branda Castiglioni, con gli Eminentissimi Cardi-

nali, Arcivescovi, Vescovi, Dignitari, Ambasciatori, Cavalieri, Capitano del Palio e Seguito d'Onore con Musici 
di Palazzo e Bandierai di Alba  Borgo San Lorenzo. 

                    … Quivi disposte le sue cose tutte si mise a letto. Poi con ardente pietà sospirando e ripetendo di frequente :         
“ Signore abbi pietà di me peccatore “, ed anche le parole di Davide : “ Nelle tue mani, o Signore, raccomando l’anima 
mia “… 

Ore 20.30 CASTELLO DI MONTERUZZO: 
Sbandieramento del “Gruppo Sbandieratori di Alba – Borgo San Lorenzo”. 

Ore 21.00 Corsa delle Botti per la conquista dell’ambito Palio. 
Solenne consegna del “Pallium” al Rione vincitore della Corsa delle Botti. 
  … Edificai castelli, feci ricchi gli altari, dotai le chiese d’immensi tesori e preparavo opere più grandi, quando 
l’Onnipotente Padre mi trasse dal carcere del mondo e mi collocò nell’eccelsa regione del cielo … 
Spettacolo finale dal titolo ”La Caduta dell’Arcangelo Lucifero” con luci, suoni ed effetti pirotecnici de “La 
Compagnia dei Folli” di Marino del Tronto (AP) 
Cerimonia di Chiusura Ufficiale della XXXIV Edizione del Palio dei Castelli con spettacolo di fuochi d’artificio 
  Mostre “Angeli e Demoni” e “Disegna il Palio”  aperte dalle  15.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 23.00. Stand 
gastronomico aperto fino a tarda notte. 

INGRESSO GRATUITO A TUTTI GLI SPETTACOLI 
IN CASO DI PIOGGIA LE MANIFESTAZIONI DEL 12 LUGLIO SARANNO RINVIATE A DOMENICA  19 
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prire i costi di gestione del gruppo,  

servono a finanziare piccoli progetti 

per avviare all’istruzione i bambini 

bisognosi del terzo mondo. La Compa-

gnia collabora in particolare per 

“Progetti dare”. 

In occasione delle manifestazioni del 

Palio la Compagnia “Regala un sorri-

so” è impegnata nella lettura di opere 

letterarie al Castello di Monteruzzo ed 

è coinvolta nella drammatizzazione del 

tema storico che sarà rappresentata 

domenica 12 luglio alle 17.00 in Piazza 

Garibaldi nel Borgo Antico. 

Lo spettacolo conclusivo del Palio è 

stato affidato alla “Compagnia dei Fol-

li” di Marino del Tronto (AP). Nata nel 

1984, è una compagnia teatrale che si 

dedica al teatro di strada e 

d’immagine, forma d’arte che è nata 

con l’uomo. In special modo nel Me-

dioevo prima e nel Rinascimento poi le 

strade e le piazze delle città venivano 

animate e rallegrate dall’abilità e dalla 

fantasia di buffoni, menestrelli, istrioni, 

mimi, cantastorie, mangiafuoco e molti 

artisti tra i quali i grallatores ossia i 

trampolisti. È proprio ad essi che si 

ispira la Compagnia dei Folli, la quale, 

con l’uso di fuoco, artisti in sospensio-

ne, musiche, giochi pirotecnici e tram-

polisti, realizza i propri spettacoli dan-

do vita a storie e leggende senza tempo 

né confini.  

La Caduta dell’Arcangelo Lucifero 

Con l’ausilio di trampoli, fuochi ed arti-

sti in sospensione, questo spettacolo 

intende offrire al pubblico un’atmosfera 

carica di suggestioni visive mediante 

scenografie e coreografie ispirate alle 

grandi manifestazioni di piazza che si 

svolgevano in epoca medievale e rina-

scimentale.  

Il forte contenuto di immagini spettacola-

ri scaturisce da una libera interpretazio-

ne del tema dell’eterno conflitto tra le 

forze del male, guidate dall’angelo cadu-

to, Lucifero, e le forze del bene, per il 

dominio dei quattro elementi fondamen-

tali: acqua, aria, terra e fuoco.  

È un tema caro al teatro medievale, più 

volte rappresentato in Francia, Italia, 

Germania nei secoli XIII, XIV, XV, con 

l’uso di imponenti scenografie e struttu-

re teatrali. In questo spettacolo, oltre 

all’uso di effetti pirotecnici, ci si avvale 

dell’aiuto della tecnologia moderna per 

esaltare la spettacolarità gestuale dei 

trampoli. La presenza inoltre di attori in 

sospensione, secondo l’uso del teatro 

medievale, amplia ulteriormente lo 

spazio scenico, offrendo complessiva-

mente allo spettatore diversi livelli visi-

vi, che permettono un’ottima fruizione 

dell’intero spettacolo, nonché una sine-

stetica percezione narrativa. 

corso cittadino lungo il quale i par-

tecipanti dovranno spingere il cer-

chio in legno con una mano senza 

mai sollevarlo da terra. L’ordine di 

arrivo dei Cerchi determinerà 

l’ordine di partenza della Corsa 

delle Botti.  

 

Nelle settimane precedenti la gara 

i ragazzi si allenano sotto la guida 

di ex-corridori e atleti collaborato-

ri della Pro Loco. 

Alla  corsa dei cerchi partecipano 

ragazzi di ambo i sessi tra i sette e 

i tredici anni, come previsto dal 

regolamento.  

I partecipanti sono suddivisi in 

otto squadre, tante quanti sono i 

rioni iscritti alla gara. Ogni squa-

dra è composta da cinque elemen-

ti. 

La partenza avviene sulla stessa 

linea per tutte le squadre.  

La gara a staffetta prevede un per-

La cerimonia di premiazione avvie-

ne al Castello di Monteruzzo alla 

presenza dei Capitani dei rioni, del 

Capitano del Palio, dell’Araldo di 

Palazzo, musici e figuranti .  

Ai partecipanti sono consegnate 

delle medaglie a ricordo di Anto-

nello Marandola.  

 

Domenica 5 luglio a partire dalle 

ore 17.00 Castello di Monteruzzo 

Poesie sotto le stelle con “Regala un sorriso” 

La caduta dell’Arcangelo Lucifero : spettacolo de La Compagnia dei Folli 

I cerchi: chi corre, chi li allena, il regolamento 

Venerdì 10 luglio al Castello di Mon-

teruzzo lettura di poesie del gruppo 

teatrale “Regala un sorriso”. 

Il gruppo, costituito da giovani casti-

glionesi e non solo, opera prevalen-

temente in campo sociale. 

Hanno cominciato quasi per gioco 

qualche anno fa con uno spettacolo 

per i bimbi del reparto pediatria 

dell’ospedale di Tradate e poi si so-

no attivati anche per altre iniziative, 

quali animazioni per feste di comple-

anno e laboratori creativi. 

I proventi delle iniziative, oltre a co-

Concorso di poesia:  
premiazione 5 luglio     

Domenica 5 luglio alle ore 15.00  pres-

so la Sala Consiliare in Piazza Garibal-

di, ci sarà la premiazione dei vincitori 

del 1° Concorso di poesia “Cardinal 

Branda Castiglioni” organizzato dal 

Circolo Culturale Masolino da Panicale.  

Il concorso, articolato in tre sezioni, 

poesia in lingua italiana, poesia dialet-

tale e racconto a sfondo medievale, ha 

visto una grande partecipazione.  

Alla cerimonia saranno presenti i con-

correnti e autorità cittadine. 



E’ finalmente arrivato il periodo 

più bello dell’anno! 

Il Palio si avvicina e noi vogliamo, 

come ogni anno, che possa essere 

“più bello dell’anno precedente”. 

Potremmo dire che non ci vuole 

molto a fare un palio migliore 

dell’anno scorso ma.. non è vero. 

Anche se il maltempo e gli impre-

visti ci perseguitano, quello che 

rimane non dipende solo dallo 

svolgersi delle giornate importanti 

e impegnative ma da tutto ciò che 

abbiamo fatto per giungere alla 

rappresentazione finale. 

A pensarci bene, l’esperienza che 

deriva da tutti questi anni di palio 

si accresce ogni giorno di più e 

allo stesso modo diventiamo sem-

pre più attenti ad ogni sfumatura, 

più professionali. In fondo è il no-

stro “compito” e, come diceva 

qualcuno, “lo sappiamo fare”. 

Dobbiamo sempre tener presente 

che ciò che fa stare insieme perso-

ne tanto diverse sono  tanti anni di 

esperienza ed un unico obiettivo 

finale. Tutto quello che facciamo 

non lo facciamo soltanto per una 

nostra personale soddisfazione ma 

per essere parte di qualcosa che 

farà in modo che un giorno il no-

stro Borgo ed i suoi abitanti rag-

giungano finalmente il livello che 

meritano. 

Quello che oggi ci preoccupa  è 

l’incertezza del risultato, quello 

che da fuori si vede, il fare bella 

figura. Preoccupazioni legittime 

che minano tutte le nostre fatiche. 

Non dobbiamo lasciarci spaventa-

re dagli imprevisti che costante-

mente accadono e andare avanti 

superandoli, affrontando le diffi-

coltà ogni volta che si presentano. 

Manca ormai soltanto un mese, ed 

in questo periodo incontreremo 

centinaia e centinaia di persone 

con le quali condivideremo questa 

esperienza. Bottari, ragazzi dei 

cerchi, figuranti, attori, fotografi, 

giornalisti, gruppi storici, persona-

le di servizio, personale per la si-

curezza, autorità...  l’elenco potreb-

be essere infinito. Pensate a quante 

persone ci aiutano a far rivivere 

questa manifestazione e tutti sono 

guidati da questo manipolo di vo-

lontari. Una grande responsabilità 

che ci riempie di orgoglio. Quello 

stesso orgoglio che ci fa dimentica-

re le fatiche quando la gente si ri-

corda di noi, quando i mass media si 

ricordano di noi. Quello stesso or-

goglio che ci farà ricordare tutto 

questo, fra molto tempo, negli anni 

a venire con nostalgia. 

E’ finalmente arrivato il periodo più 

bello dell’anno! 

Questo è il momento più frenetico 

ed impegnativo in cui tutti i nostri 

sforzi dovranno concludersi con un 

risultato finale. Il momento del dive-

nire e delle aspettative sta svanendo 

per lasciare il posto ai risultati, tanto 

attesi … 

comunque vadano le cose … 

                                         Il Team Pro Loco 

Giosuè Romano ci guida attraver-
so la volta celeste, narrandoci le  
storie riferite alle singole costella-
zioni nate dalla trasfigurazione 
mitologica di antichi avvenimenti. 
Oggi, con l'avanzare del progres-
so scientifico,  questa cultura è 
stata un po’ abbandonata e le sto-
rie che hanno dato i nomi alle co-
stellazioni sono troppo spesso 
considerate come pura favola. 
Invece i fondamenti della scienza 
astronomica attingono dall'espe-
rienza di intere generazioni di a-
stronomi - astrologi del passato 
che scrutando il cielo hanno rice-
vuto dal moto degli astri quelle 
coordinate spaziali e temporali 
decisive per le attività umane, so-
vrapponendo al cielo stellato una 
ricchezza di significati culturali e 
religiosi, divulgati tramite quella 
forma particolare di cultura scien-
tifica del tempo che era il Mito. 

Viaggio tra miti e stelle 

LE NOVITA’ 
Diverse le novità di questa edizione 
del Palio. Di alcune abbiamo già 
parlato,  ma ce ne sono altre come  
le animazioni per i più piccoli 
“Truccabimbi” al Castello di Mon-
teruzzo nei pomeriggi di domenica 
5 e sabato 11 luglio. 

Sabato 4 e 11 luglio invece i saran-
no le visite guidate con laboratori 
al Palazzo Branda Castiglioni a cura 
degli studenti della cl. 2B della 
scuola media cittadina. 

Sabato 11 luglio al Castello di Mon-
teruzzo alle ore 18.00 arrivo del 
gruppo di dame e cavalieri a ca-
vallo per “A cavallo verso il Borgo 
Antico” con Naturalmente Seprio, 
ENGEA e addestratori di cavalli. 

Domenica 12 lungo il Corteo Sto-
rico si svolgerà sul percorso lun-
go, infatti proseguirà fino a P.za 
Repubblica, poi  V. Gramsci e infi-
ne sulla Via IV Novembre. 
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Ad un mese dall’inizio del Palio:  i sentimenti, le sensazioni 

Sabato 4 luglio alle ore 21.00 in 
Piazza Garibaldi nel Borgo Antico  
si svolgerà “Il Grande Gioco 
dell’Oca: 1071, il Fuoco di Casti-
glione”. 

La piazza diventerà, così, l’enorme 
tabellone sul quale saranno posi-
zionate le caselle del percorso re-
alizzate da Luca Garofalo.  

A fronteggiarsi saranno i Castiglio-
nesi contro i Milanesi che, appunto 
nel 1071, assaltarono la rocca citta-
dina. A porre fine all’assedio, du-
rato oltre tre mesi, fu il denso fumo 
levatosi a seguito di uno spavento-
so incendio che colpì diversi quar-
tieri milanesi.  

La leggenda narra che a provoca-
re l’incendio fu una cicogna che, 
disperata per la morte dei suoi 
piccoli, bruciò il suo nido. I Mila-
nesi invece diedero la colpa ai fau-
tori castiglionesi. 

                       PRO LOCO     NOTIZIE                                                                                                                                

IL GIOCO DELL’OCA 



NOTIZIE FLASH 
29 -  30 agosto. La Pro Loco 
è stata invitata a parteci-

pare a  “Medioevo in 

mostra”, manifestazione 

internazionale sul Medio-

evo allestita presso il Cas-

tello di Belgioioso, in  

provincia di Pavia. 
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