
Care lettrici e  

Cari lettori, 

Si avvicina il Natale e ab-

biamo il piacere di tra-

scorrerlo insieme ancora 

una volta attraverso la 

tradizionale fiaccolata che 

sabato 13 dicembre con 

fiaccole e cappellini for-

meremo in Piazza della 

Repubblica.  

Proseguiremo lungo le 

strade della Città illumina-

te dalle luminarie per 

giungere poi in Centro 

Storico dove incontreremo 

con allegria il gruppo pro-

veniente da Gornate Supe-

riore per salire tutti insie-

me verso la Chiesa Colle-

giata. 

Qui per la gioia di tutti, 

troveremo Babbo Natale 

che, all’interno della sua 

casa, attenderà e ascolterà 

le richieste dei bambini e 

donerà cioccolatini e cara-

melle. 

Dopo la benedizione dell’-

arciprete don Tarcisio 

Colombo e i canti natalizi 

con cui ci allieterà la Co-

rale parrocchiale, ci scam-

bieremo gli auguri sul 

sagrato con dolci e bevan-

de calde offerte dalla Pro 

Loco con il contributo dei 

commercianti e distribuiti 

dai volontari. 

Si sta concludendo un an-

no lungo e denso di avve-

nimenti: dagli impegni 

istituzionali, alle iniziative, 

alle nuove proposte di 

collaborazione.  

Il tempo, purtroppo, non 

sempre è stato clemente, 

basti ricordare le serate di 

pioggia abbondante ab-

battutesi sul Palio dei Ca-

stelli che ci ha impedito lo 

svolgersi di tutte le iniziati-

ve proposte. 

Abbiamo comunque portato 

a termine tutto quanto ave-

vamo in programma e que-

sto è per noi motivo di gran-

de soddisfazione e ci spinge 

a d  a n d a r e  a v a n t i .           
(continua pag. 4) 

Fiaccolata di Natale 2008 con  Babbo Natale e regali per tutti 

I Musici di Palazzo: nuovo gruppo 
Rinasce il gruppo dei Musi-

ci di Palazzo, o meglio, si 

rinnova con nuovi elementi 

e nuovi ritmi.  

Frenetico il lavoro di questi 

ultimi tempi che ha portato 

nuova linfa a questo gruppo 

che dà la cadenza al corteo 

storico del Palio dei Castel-

li e ne sottolinea i momenti 

più importanti e significa-

tivi.  

Il nuovo gruppo ha anche 

una sede in cui allenar-

si,per il momento  la pale-

stra di Gornate Superiore, 

in cui provare ritmi e in-

ventare nuove coreografie 

da apprezzare nelle pros-

sime manifestazioni. 
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            Informatore della 

            Pro Loco Castiglione Olona 

Abbiamo partecipato a: 

30 novembre: 15 anni di Pro-

tezione civile a Castiglione 

 

7 e 8 dicembre: VVFF sez. di 

Castiglione celebrazioni 

commemorative e presenta-

zione libro “Perché i Pum-

pier a Castium” 



setta di Madonna in Campagna.  

I contributi ricevuti hanno permesso 

una maggiore illuminazione della 

città, rallegrata anche dalla presenza 

di presepi. 

Quest’anno inoltre l’Associazone 

Pensionanti Mazzucchelli in collabo-

razione con le altre Associazioni ha 

organizzato la prima edizione del 

concorso “Il mio Presepe”, i cui lavo-

ri saranno esposti presso il salone 

del Circolone. 

Lo scorso mese di settembre le pro 

loco che fanno parte del bacino di VA-

/8 Medio Olona: Cairate,Castellanza,  

Castiglione Olona, Cislago, Fagnano 

Olona, Gerenzano, Gorla Maggiore, 

Gornate Olona,Marnate, Olgiate Olona, 

Origgio, Saronno, Solbiate Olona, Tra-

date,  Uboldo, Venegono Superiore, 

hanno eletto il loro nuovo coordinatore: 

Agostino Alloro. Restauratore di me-

stiere, ma interessato al territorio e a 

tutto ciò che si può fare per la promo-

zione turistica, Alloro ha iniziato il suo 

lavoro con una serie di importanti ini-

ziative .  

Nuova linfa anche tra i rappresentan-

ti delle pro loco coinvolte che, negli 

incontri che si sono susseguiti negli 

ultimi mesi  hanno discusso le nuove 

proposte: dal rinnovo della  vecchia  

cartina turistica alla realizzazione di 

un DVD, a convegni e conferenze sui 

luoghi d’arte e la tutela del territorio, 

all’attivazione di un sito internet.  

Il primo compito che si è dato il baci-

no è stato quello di realizzare una 

nuova versione della vecchia guida 

turistica rinnovandola nel formato e 

nelle informazioni.  

Nella guida sarà inserita anche l’area 

archeologica di Castelseprio e i parchi 

che si trovano sul  territorio.  

Altra iniziativa il sito web del bacino: 

www.prolocoseprioedintorni.it è il 

portale sul quale saranno pubblicate 

tutte le iniziative programmate dalle 

pro loco che aderiscono. 

Un ringraziamento a tutti coloro che 

collaborano per la realizzazione  di 

queste iniziative. 

M. Giuseppina Di Luccio 

raccoglitori casuali. Il Codice Atlanti-
co abbraccia dunque l'intera vita 
intellettuale dell'artista toscano, per 
un periodo di oltre quarant’anni, dal 
1478 al 1519. In esso si trovano i con-
tributi di questo homo sanza lettere 
dedicati alla meccanica, alla mate-
matica, all’astronomia, alla botanica, 
alla geografia, alla anatomia e alla 
fisica: i primi studi per il rinnova-
mento urbanistico di Milano, il tardo 
progetto di un nuovo palazzo Medici 
a Firenze, schizzi e bozzetti per ope-

re artistiche, come l’Adora-
zione dei Magi, la Leda, la 
Battaglia di Anghiari, e per-
sino l’ideazione di automi. 
Dopo una storia avventuro-
sa e tormentata ora il Codi-
ce Atlantico  si trova nella 
Sala del Tesoro della Bi-
blioteca Ambrosiana.  

A novembre, in collaborazione con il 
Circolo Culturale “Masolino da Panica-
le”, la nostra sede ha ospitato la mo-
stra “ Una vita in bicicletta” con le foto 
ufficiali dei mondiali di ciclismo di 
Varese 2008 realizzate da Roberto Bet-
tini e la bicicletta realizzata da Gaspa-
re Lessio sulla base dei disegni di Leo-
nardo. 

Il disegno originale  fa parte del Codi-
ce Atlantico, ampia e stupefacente 
collezione di scritti e disegni di Leo-
nardo, allestito nel tardo 
Cinquecento dallo sculto-
re Pompeo Leoni (m. 161-
0), che acquistò queste 
carte dalla famiglia lom-
barda dei Melzi, i quali, 
indifferenti alla preziosità 
dei materiali di Leonardo, 
li dispersero tra affaristi e 

La mostra di 
dicembre è 
di Achille 
Norcia, pit-
tore saron-
nese, origi-
nario di Suz-
zara (MN) 
che dipinge ad olio e acrilico.  

I  quadri esposti sono stati realizzati a 
china su carta pergamena resa antica-
ta con un personale metodo ideato 
dall'artista stesso. 

 I soggetti propongono le vie e gli edi-
fici della vecchia Saronno, della vec-
chia Milano e alcuni scorci di Casti-
glione Olona.   

Oltre a questi, nature morte e  paesag-
gi  dipinti con vivacità  e colori a sim-
boleggiare serenità d’animo. 

M. Giuseppina Di Luccio La bicicletta di Leonardo 

(m.g.d.) Da sabato 6 dicembre tutta la 

città è illuminata da un cielo di stelle. 

Infatti anche quest’anno il progetto 

“Milleluci a Castiglione” si è realizzato 

grazie al supporto economico dei com-

mercianti, dei privati e dell’amministra-

zione comunale che hanno permesso di 

illuminare la città nel periodo natalizio 

fino al 6 gennaio. 

Gli esercizi commerciali che hanno 

aderito all’iniziativa sono riconoscibili 

dalla vetrofania esposta.  L’immagine  

scelta è la facciata illuminata della chie-
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Bacino VA/8: una splendida realtà tra le pro loco varesine 

Serie “Colori locali”: biciclette e china nelle nostre sale 

Luci e presepi ravvivano la città  

La mostra sarà inaugurata sabato 13 di-

cembre alle 16.00 e rimarrà aperta fino 

al 11 gennaio. 

Tutti sono invitati a visitare e votare il 

presepe più gradito. Quello che otterrà 

più voti sarà premiato sabato 11 gennaio. 

Aperto tutti i giorni dalle 14 alle 18. 



                                                                             

geva il Giovedì Grasso, con la Piazza 
San Marco gremita dalla folla incitante 
e alla presenza del Doge e della nobil-
tà. Nelle versioni successive lo "Svolo" 
fu ripetuto sempre da acrobati profes-
sionisti, fino a quando alcuni popolani 
della categoria "Arsenalotti" (le mae-
stranze dei cantieri dell'Arsenale) non 
vollero provare essi stessi, prendendo 
la cosa così a cuore da diventare, nei 
secoli, la categoria specializzata in tale 
impresa. Con gli anni lo "Svolo" cam-
biò forme ed usanze, diventando una 
cerimonia ufficiale che sostanzialmen-
te si divideva in tre fasi, che il co-
siddetto "Turco" (o "Angelo" per le 
ali finte che aveva addosso) dove-
va svolgere: 1) salire sulla corda 
fino al campanile facendo spetta-
colo;2) scendere poi con piroette 
fino alla loggia del Palazzo Ducale   

Lo scorso 19 ottobre il team pro loco 

ha organizzato la visita delle cantine 

della zona di Diano d’Alba.  

Partenza all’alba per i 50 partecipanti 

che hanno avuto modo di degustare 

specialità culinarie delle Langhe, so-

prattutto i vini. Dolcetto, Nebbiolo e 

perfino il pregiato Barolo tra i rossi a 

disposizione per le degustazioni, oltre 

ai bianchi delle Langhe sia fermi che 

mossi.  

Il tour è iniziato con gli antipasti di 

salumi, per passare agli agnolotti, ai 

lessi e ai formaggi, per finire con il 

dolce alle nocciole accompagnato da 

Brachetto e Moscato. Per amanti e go-

losi possibilità di acquisto sia dei vini 

pregiati degustati durante il tour che 

delle dolci specialità alle nocciole 

come il dolce alle nocciole o i baci di 

dama. 

A conclusione della giornata visita 

alla cittadina con il suo panoramico 

centro storico e i suoi monumenti. 

Domanda: Come fare per partecipa-

re al Palio dei Castelli o al gruppo 

dei Musici di Palazzo? 

Risposta: è sufficiente telefonare allo 

0331.850084  in orario serale di lune-

dì e mercoledì dalle ore 21.00 in poi. 

Oppure venendo a trovarci.  

  La redazione 

Domanda: dove è possibile trovare il 

DVD “Masolino” di Luciano Emmer ? 

Attualmente è possibile acquistare 

copie del DVD  in Collegiata e presso 

la C.O.S. al Castello di Monteruzzo. La 

Collegiata è aperta tutti i giorni tranne 

il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 

14.30 alle 17.30. La C.O.S. è aperta al 

mattino dalle 8.00 alle 12.00.  

HOT NEWS 

Il Circolo Culturale “Masolino da Panica-

le” comunica che a fine dicembre ci sarà 

una grande festa in Biblioteca a Casti-

glione per ringraziare tutti coloro che 

hanno partecipato alla raccolta di libri 

usati. Grazie a tutti per la collaborazione 

   Il Presidente 

             Michele Piacenza 

15 febbraio 2009: a Venezia per il volo dell’angelo  
(m.g.d.) Il prossimo 15 febbraio tutti a 
Venezia in costume con la Pro Loco 
per il Carnevale per assistere al volo 
dell’angelo. Ma da cosa nasce questa 
tradizione? Sembra che durante un 
carnevale, alla metà del 1500, un gio-
vane turco, acrobata di mestiere, sia 
stato protagonista di un'impresa mai 
vista a Venezia. Da una barca solida-
mente ancorata nel molo, davanti alla 
Piazzetta, l'acrobata riuscì ad arrivare 
fino alla cella campanaria del Campa-
nile di San Marco, camminando su di 
una corda aiutandosi solo con un bi-
lanciere. Fu una cosa impressionante, 
ed entusiasmò talmente il popolo ve-
neziano che da quell'anno l'impresa, 
chiamata ormai "Svolo del Tur-
co" (Volo del Turco), fu sempre richie-
sta a gran voce e per secoli si rinnovò 
durante il Carnevale. Di solito si svol-
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A Diano d’Alba per un tour enogastronomico La Pro Loco a scuola 

Il team Pro Loco a Venezia 2008 

dove il Doge, assieme a politici e 
ambasciatori stranieri, riceveva dal-
le sue mani un mazzo di fiori o delle 
carte con dei sonetti;  3) risalire sul 
campanile. 

Lo scorso anno l’associazione ha parteci-
pato all’evento e intende riproporlo. 
Chiunque volesse partecipare può tele-
fonare allo 0331.850084 in orario serale. 

Lo scorso sabato 29 novembre un 

gruppo rappresentativo della pro 

loco si è recato presso la scuola 

media della città.  

Obiettivo: raccontare agli alunni 

delle classi seconde che cos’è e 

cosa fa la pro loco e le sue manife-

stazioni. Ad una platea attenta e 

partecipe è stato anche proposta la 

seconda edizione di “Disegna il 

Palio”, l’iniziativa che vede gli alun-

ni castiglionesi impegnati in prima 

persona a disegnare un’immagine 

rappresentativa del Palio dei Ca-

stelli da utilizzare per le locandine 

pubblicitarie dell’edizione 2009. Il team Pro Loco ad Alba 2008 

“da voi per noi” la rubrica dedicata voi lettori 



Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includen-

do la data di fondazione, un profilo storico e il relativo scopo. È 

inoltre possibile inserire un elenco dei tipi di prodotti, servizi o 

programmi offerti, l'area geografica servita e un profilo dei tipi di 

clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori 

che desiderano ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazio-

ne. 

 

Via Roma, 25 
21043 Castiglione Olona 
tel. e fax : 0331 - 850084 
 
E-mail: prolococastiglioneolona@email.it 
presidente@ prolococastiglioneolona.it 
amministrazione@prolococastiglioneolona.it 
stampa@prolococastiglioneolona.it 
tempolibero@prolococastiglioneolona.it 

Didascalia della fotografia o immagine 

Altro aspetto molto positivo del 

2008 è l’ampia collaborazione 

con le associazioni castiglione-

si e non solo per attuare nuove 

iniziative quali la mostra sugli 

arazzi del Bangladesh Organiz-

zata dall’Associazione “Sir 

Jhon” o la mostra sui presepi 

presso il Circolone.  

Intensificata la collaborazione 

con le pro loco appartenenti al 

Bacino VA/8—Medio Olona 

con le quali stiamo realizzando 

alcune nuove e significative 

iniziative. 

Per ringraziarvi tutti vi aspettia-

mo numerosi alla fiaccolata 

natalizia di sabato 13. 

Con l’occasione il Consiglio e i 

collaboratori della Pro Loco  

augurano a tutti i Castiglionesi 

Buon Natale e Felice 2008.  

Il Presidente 

Roberto Cristofoletti 
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