
 

P R O  L O C O  N O T I Z I E  
I N F O R M A T O R E  D E L L A  P R O  L O C O  C A S T I G L I O N E  O L O N A  
 

Care lettrici e  

cari lettori, 

Ci ritroviamo per la 

XXXIII edizione del 

Palio dei Castelli per 

parlare di mecenati, 

illustri signori, appas-

sionati di arte e cultu-

ra che trascorrevano il 

loro tempo dilettando-

si in arti amene e ri-

cercando e aiutando 

giovani ricchi di talen-

to. 

Quest’anno ci sentia-

mo un po’ come quei 

giovani  gratificati per 

il loro lavoro e i loro 

sacrifici, perché ci fa 

piacere vedere quan-

to tutto il nostro lavoro 

sia stato ricompensato 

dall’attenzione che 

abbiamo ricevuto da 

una istituzione come la 

Regione Lombardia e 

da un’azienda che o-

pera sul territorio co-

m e  l a  E R I F /

PIEMMEre.  

La Regione Lombardia 

ci ha concesso  il suo 

patrocinio e il suo 

contributo e di questo 

siamo orgogliosi, ma 

non vogliamo dimenti-

care l’altra istituzione 

che da sempre ci sup-

porta che è il Comune 

della nostra città. Ac-

canto a loro abbiamo 

come  sponsor ufficia-

le, un’azienda che da 

anni opera nel settore 

immobiliare e che si è 

avvicinata alle nostre 

manifestazioni e si è 

lasciata coinvolgere in 

quest’avventura che è 

il Palio dei Castelli. 

Un ringraziamento an-

che al Capitolo del 

Duomo di Piacenza  

che ci ha permesso di 

visionare la documen-

tazione relativa al tema 

storico di quest’anno.  

Altre novità per questa 

edizione il concorso    

Palio dei Castelli 2008 XXXIII edizione 

Rapito il Vescovo Branda  
Busseto, 18 marzo 1410. 

Il triste evento è accaduto ieri mattina, mentre 

stavano per riprendere il loro viaggio verso la 

città di Piacenza, il Vescovo Branda da Casti-

glione e il suo seguito di prelati e di nobili sono 

stati fermati dal Podestà Gilbertino Tocchi.  

Il corteo di quattordici persone stava attraver-

sando il territorio compreso tra Busseto e Borgo  
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In alcuni notiziari è presente una co-

lonna che viene aggiornata in ogni 

numero, ad esempio per consigli, 

recensioni di libri, lettere dei lettori 

o un editoriale, oppure per la pre-

sentazione di nuovi dipendenti o 

nuovi clienti. 

L’Italia del 1400 era composta 
da tanti piccoli stati e feudi 
guidati da poche, ricche ed 
importanti casate. Il signore 
era guida e padrone del suo 
regno e  decideva su qualsiasi 
cosa. Uno di questi era Orlan-
do Pallavicino, signore di Bus-
seto e  dintorni. Era un tipico 
giovane principe rinascimen-
tale spregiudicato e senza 
scrupoli che, per arricchirsi, 
compiva azioni ignobili. Nel 
1410 fece prigioniero il vesco-
vo Branda da Castiglione in 
viaggio da Roma verso Pia-
cenza con un carico di doni 
per le parrocchie lombarde. 
Orlando, per la sua liberazio-
ne, chiese un grosso riscatto, 
nonostante l’interdetto del Pa-

pa su Busseto. Dopo tre mesi di 
prigionia il nostro prelato e il 
suo seguito furono liberati. 
Ed ecco come la vita del Branda 
si lega alla storia dell’Italia rina-
scimentale, vissuta nei castelli, 
con corti e armigeri, fatta di 
banchetti, feste e battute di cac-
cia. Spesso i signori erano illu-
minati, amavano l’arte e la cultu-
ra, erano mecenati ed emanava-
no leggi. Orlando in età adulta 
promulgò, ad esempio, le leggi 
del proprio regno, le  “Statuta 
Pallavicinae” che rimasero in 
vigore per trecento anni. Per 
queste ed altre notevoli opere 
venne detto “Il Magnifico”. 
L’avvenimento avrà luogo do-
menica 13 luglio prima, durante  
e dopo il Corteo Storico. 
Team Pro Loco 

 

Titolo brano interno 

Questo brano può contenere 100-150 

parole. 

Gli articoli di un notiziario possono 

essere di qualsiasi tipo, ad esempio 

articoli sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descrivere ten-

denze economico-finanziarie o previ-

sioni che possono risultare utili ai 

lettori. 

Se il notiziario viene distribuito inter-

namente, è possibile inserire com-

menti sull'introduzione di nuove pro-

cedure o informazioni sul fatturato. 

da secondo il quale si stavano 

solo recando in visita in Lom-

bardia. Il Marchese Pallavici-

no sostiene che il prelato stia 

tramando contro di lui, contro 

la Chiesa e contro il Sacro Ro-

mano Impero.  

Ha ordinato, pertanto, che il 

Vescovo e il suo seguito siano 

A seguito del memoriale accu-
rato presentato dal citato Ve-
scovo dopo la sua liberazione 
a seguito del pagamento di un 
forte riscatto, la commissione 
Pontificia nominata da Papa 
Giovanni XXIII (Baldassarre 
Cossa), presieduta dal Card. 
Giordano Orsini ha attenta-
mente esaminato tutti gli atti 
nel processo che si è tenuto in 
queste settimane.  

Bologna, 26 agosto 1410 
Si è concluso ieri il processo 
che ha visto coinvolto il Mar-
chese Orlando Pallavicino, Si-
gnore di Busseto e Borgo San 
Donnino, e tutti i suoi consiglie-
ri, guardie e complici. Ricordia-
mo che il Marchese aveva rapi-
to e tenuto prigioniero per oltre 
tre mesi il Vescovo Branda da 
Castiglione e il suo seguito nel-
le prigioni di Busseto. 

Dopo aver ascoltato i fatti di tutti 
gli interessati e valutato l’accusa 
del Marchese Pallavicino di mac-
chinazione da parte del Vescovo e 
del suo seguito, ha dichiarato, con 
sentenza definitiva e notificata per 
iscritto,  scomunicato il Marchese e i 
suoi complici. Sempre la stessa 
commissione ha poi sottoposto allo 
interdetto Ecclesiastico  le terre di 
Borgo San Donnino, Busseto e tutte 
le altre terre di proprietà del Mar-
chese Orlando Pallavicino.    (m.d.l.) 

dalla prima pagina 

Rapimento del Vescovo Branda da Castiglione 

Tema storico 2008: potere e soprusi nell’Italia del ‘400 

Orlando Pallavicino scomunicato da Papa Giovanni XXIII 

San Donnino per dirigersi dap-

prima a Piacenza e poi in altre 

parrocchie lombarde con un 

carico di doni donati da Papa 

Alessandro V a queste sedi.  

Il Marchese Orlando Pallavicino 

e il podestà Gilbertino Tocchi 

non hanno creduto alla versio-

ne rilasciata dal Vescovo Bran-
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arrestati e tradotti presso il car-

cere di Busseto ove rimarranno 

fino a soluzione della questione. 

Nel frattempo saranno privati dei 

beni, vesti  e reliquie.       (m.d.l.) 

“ Grandi furono le villanìe, 
e gli strapazzi, che da’ sa-
telliti, e sgherri del Pallavi-
cino ricevettero que’ pri-
gioni”.  (C. Poggiali  -
Memorie storiche della 
città di Piacenza  - 1759) 

Roma, 30 luglio 1410  
Il Vescovo di Piacenza e Legato 
Apostolico in Lombardia, Branda 
da Castiglione ha raccontato al 
nuovo Papa Giovanni XXIII, salito 
al trono di Pietro dopo la morte 
di  Alessandro V, quanto gli è 
accaduto nelle prigioni di Busse-
to. L’alto prelato nel suo accurato 
memoriale scrive quanto sia sta-
to umiliato ed offeso alla presen-
za del suo seguito e degli sgher-
ri del Marchese Pallavicino che, 
con una ignobile accusa e per un 
fine ancor più meschino, ha volu-
to impossessarsi di tutto quanto 
era stato a lui donato per le par-
rocchie lombarde. A seguito di 
ciò il Papa ha istituito una com-
missione che, a Bologna, giudi-
cherà tali atti .                   (m.d.l.) 

Ascoltato Vescovo Branda 



 

                                                                                

nati da una commissione che 
ha scelto quelli da utilizzare 
per predisporre la locandina 
che pubblicizza il Palio, mentre 
altri sono stati premiati per ori-
ginalità e tratto artistico.  
Premiazione dei vincitori saba-
to 5 luglio alle 17.30 presso il 
Castello di Monteruzzo.  
 

M. Giuseppina Di Luccio 

La mostra “I Signori del Rina-
scimento” è la conclusione di 
un percorso iniziato tre anni fa 
con le immagini dei volti degli 
abitanti del Borgo Antico, pro-
seguito con i volti presenti ne-
gli affreschi della Collegiata, 
del Battistero, di Palazzo Bran-
da e della Chiesa di Villa e, 
quindi, i volti dei personaggi 
che, attraverso il Palio, meglio 
fanno rivivere i Signori che nei 
secoli passati hanno abitato i 
nostri luoghi. Collegare volti e 
personaggi del passato e del 

presente per raccontare ancora 
una volta questa città che, allo-
ra  più piccola, ha saputo racco-
gliere ed accogliere in sé il 
nuovo che veniva dall’esterno e 
farlo diventare proprio, prose-
guendo nella visione illuminata 
del suo mecenate. Le foto di 
Antonella Rea hanno voluto 
porre l’accento sull’intensità 
degli sguardi, sulla storicità dei 
volti che fanno la storia del Bor-
go. 
Vedremo anche immagini delle 
scene di caccia che affrescano 

il Palazzo dei Castiglioni di Mon-
teruzzo, meglio nota come Corte 
del Doro.  
All’epoca a Castiglione, infatti, si 
praticava la caccia detta alla ba-
varese: “le bestie, inseguite dai 
cani, erano costrette a scendere 
nel fiume e lì erano sopraffatte 
con le reti e i colpi degli uomini 
che gridavano intorno” così co-
me ci racconta il Vescovo Pizol-
passo che ne aveva udito dal 
Card. Branda. 
 
M. Giuseppina Di Luccio 

“Disegna il Palio”: mostra concorso alle medie  

“ I signori del Rinascimento”: conclusione di un ciclo 

Il Vespro della benedizione del palio : come e perché di un rito 

“Disegna il Palio” è la sezione 
della mostra che vede esposti i 
disegni fatti dagli studenti delle 
classi seconde dell’I. C. 
“Branda Castiglioni” che hanno 
partecipato al concorso artistico 
indetto dalla Pro Loco 
nell’ambito del progetto “La 
scuola incontra il Palio”.  
Tutti i disegni sono stati esami-
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Ogni edizione del Palio dei Ca-
stelli muove i suoi primi passi 
lungo la salita che porta alla 
Collegiata, affinché il nuovo 
Pallio sia benedetto. 
Non è una scelta casuale: si in-
comincia attingendo alla fonte 
inesauribile della Fede di chi ci 
ha preceduto, ci si ferma a con-
templare la bellezza di un luogo 
che racchiude in se l’identità 
della nostra Città. Bellezza che 
mediante l’arte non è fine a sé 
stessa, ma ci parla di quella Bel-
lezza  trascendente, che è pro-
pria di Dio e dei Santi che la 
sapiente e devota mano di Ma-
solino ha indelebilmente fissato 
sulle pareti del Tempio. 
Quando i figuranti hanno preso 
il loro posto, al rintocco della  

campana, inizia la liturgia del 
Vespro: è la preghiera della 
sera, una delle più antiche li-
turgie della Chiesa; nasce in 
ambito monastico e si diffonde 
nel Medioevo fra tutto il Clero 
secolare. Il Vespro si apre con 
il Rito della Luce: l’Arciprete si 
porta all’altare maggiore e, 
assieme al Popolo, volgendo lo 
sguardo ad oriente, innalza la 
propria invocazione a Cristo 
perché sorga con la sua Luce 
divina ad illuminare le inci-
pienti tenebre della notte, le 
quali sono metafora del pecca-
to che grava sull’uomo.  
Offre odoroso incenso, che a-
scende come nube sino alle 
vele dell’abside, quale simbo-
lo della preghiera che sale a 
Dio.  

Si recitano i Salmi e il Cantico 
della Beata Vergine Maria, no-
s t r a  s o m m a  p a t r o n a . 
Ha quindi luogo la Solenne Be-
nedizione del Palio: il Sacerdo-
te benedice aspergendo con 
l’acqua benedetta il vessillo e il 
popolo radunato.  
Ecco il senso profondo di que-
sta celebrazione: la memoria 
storica e la Fede, di cui la Col-
legiata è scrigno intatto, si tra-
sfondono coi volti e le vite dei 
Castiglionesi d’oggi, accomu-
nati a quelli del passato dalle 
stesse radici, che il Palio umil-
mente si propone di narrare, 
come ponte fra passato presen-
te e futuro. 
 
D. P. 

Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo  -  
Particolare affreschi  Piano nobile  -  
Foto Archivio Pro Loco  - Antonella Rea 
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VENERDI’  4  LUGLIO  2008 

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 XXXIII Edizione del PALIO DEI CASTELLI. 

Ore 21.00 CHIESA COLLEGIATA: 
Solenne benedizione del nuovo “Pallium” presieduta dall’Arciprete Don Tarcisio Colombo, 
Parroco di Castiglione Olona. Invocazione dei Santi Patroni S. Stefano,  S. Lorenzo e della 
Beata Vergine Maria. 
Riconsegna ufficiale da parte del Rione vincitore del Palio 2007 della “Coppa dei Castelli” 
al Capitano del Palio. 

Ore 21.30 CASTELLO DI MONTERUZZO: 
  Serata di ballo latino – americano con animazione de “Fuego Latino” 

Stand gastronomico aperto dalle 19.00  fino a tarda notte. 
 
 
 
 

SABATO 5 LUGLIO 2008 
Ore 12.00 CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Stand gastronomico aperto per pranzo  
Ore 17.30 Inaugurazione della mostra “I Signori del Rinascimento” 
 Premiazione degli alunni delle classi seconde della scuola media “Cardinal Branda 

Castiglioni” che hanno partecipato al concorso “Disegna il Palio” . 
Presentazione della XXXIII Edizione del Palio dei Castelli. 

Ore 21.00 CASTELLO DI MONTERUZZO:  
Serata di ballo liscio con l’orchestra “ Damiano Cavallaro”. 

  Mostre “I Signori del Rinascimento” e “Disegna il Palio”  aperte dalle 19.00 alle 22.00. 
  Stand gastronomico aperto fino a tarda notte. 
  
 
 
 

DOMENICA 6 LUGLIO 2008 
Ore 12.00 CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Stand gastronomico aperto per pranzo 
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. 

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 - spettacolo dei Bottari. 

Ore 20.00  Serata di ballo con animazione con “Mallamo Band” 
Mostre “I Signori del Rinascimento” e “Disegna il Palio”  aperte dalle 15.00 alle 22.00. 
Stand gastronomico aperto fino a tarda notte. 
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GIOVEDI’ 10 LUGLIO 2008 
Ore 21.00 CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Serata di ballo con animazione “Mallamo Band” 
Mostre “I Signori del Rinascimento” 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’ 11 LUGLIO 2008 

Ore 21.00 CASTELLO DI MONTERUZZO:  
Serata di ballo latino – americano con animazione de “Fuego Latino” 

  Mostre “I Signori del Rinascimento” e “Disegna il Palio”  aperte dalle 19.00 alle 22.00. 
  Stand gastronomico aperto dalle 19.00  fino a tarda notte. 
 

SABATO 12 LUGLIO 2008 
Ore 12.00 CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Stand gastronomico e pranzo con la Pro Loco. 
Ore 20.45 CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Spettacolo con la troupe acrobatica dei “Truzzi Volanti” mitici ginnasti-acrobati. 
Ore 21.30 Serata di ballo con animazione con l’orchestra “Mallamo Band” 
Ore 21.30 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 distruzione…” 
Mostre “I Signori del Rinascimento” e “Disegna il Palio”  aperte dalle 19.00 alle 22.00. 
Stand gastronomico aperto dalle 19.00  fino a tarda notte con intrattenimento musicale. 

 

DOMENICA 13 LUGLIO 2008 
Ore 12.00 CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Stand gastronomico aperto per pranzo 
Ore 17,15 BORGO ANTICO – PIAZZA GARIBALDI: 
  Sbandieramento del “Gruppo Sbandieratori di Alba – Borgo San Lorenzo”. 

“…il giovane e scapestrato Marchese Orlando Pallavicino – il Magnifico – approfittando del 
passaggio di Monsignor Branda da Castiglione dalle sue terre lo rapisce con tutto il suo seguito, per 
impossessarsi, col più meschino ricatto, di tutti i suoi tesori e di ciò che il Vescovo rappresentava 
per l’Imperatore e per il Papa…” 

Ore 18,00  Corteggio storico con l'Eminentissimo Padre in Cristo Signor Branda Castiglioni, con gli 
Eminentissimi Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Dignitari, Ambasciatori, Cavalieri, Capitano 
del Palio e Seguito d'Onore con Musici di Palazzo e Bandierai di Alba  Borgo San Lorenzo. 

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. 
“…essi poterono ottenere la libertà pagandola profumatamente soltanto dopo l’intervento di Sua 
Maestà Sigismondo, Re dei Romani…il Marchese fu scomunicato con tutti i suoi complici e le terre 
sottoposte all’interdetto…”  
Spettacolo finale dal titolo “L’attesa” con luci, suoni ed effetti pirotecnici della Compagnia 
Teatrale ATMO –  Bastia Umbra (PG).  
Al termine Cerimonia di Chiusura Ufficiale della XXXIII Edizione del Palio dei Castelli. 
Mostre “I Signori del Rinascimento” 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 
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Il periodo storico in cui ci troviamo è quello della lotta 
per le investiture. Allora gli incarichi ecclesiastici era-
no conferiti dall’Imperatore per cui  mentre alcuni cer-
cavano di ottenerli per merito  altri tentavano di otte-
nerli con il denaro. Per questo motivo Goffredo da Ca-
stiglione ed Erembaldo Cotta si fronteggiarono. 
I Milanesi, in testa Erembaldo Cotta, giunsero alla roc-
ca di Castiglione nel gennaio del 1071,  momento poco 
opportuno viste le temperature insolitamente rigide. 
Ma era tale l’accanimento che né la neve né la quaresi-
ma, periodo in cui generalmente non si combatteva, 
fermarono i Milanesi dai loro guerreschi propositi . 
E fu proprio il primo sabato di quaresima, 19 marzo 
1071, che si sviluppò un incendio di proporzioni tali  
da distruggere parte di Milano e poter essere visto 
dalla  rocca.  
Molti degli assedianti, quando videro le volute di fumo 
ergersi alte nel cielo, corsero verso Milano cercando 
di salvare quel che potevano delle loro famiglie e dei 
loro beni e non fecero più ritorno a Castiglione. 
L’assedio non poté continuare e così Erembaldo ab-
bandonò l’impresa di Castiglione. 
Questo narra la storia. La leggenda, invece, ci raccon-
ta di una cicogna che, straziata per la morte cruenta 
dei suoi piccoli, portò carboni ardenti nel nido che, 
incendiandosi, appiccò il fuoco ai tetti sottostanti.  

Milanese il nuovo pittore del Palio 2008 

L’autore del Palio: Andrea Randi 

1071: Il Fuoco di Castiglione 

 
 
 
 
 
 
 

Quest’anno raccontere-
mo un altro episodio 
della nostra città attra-
verso  il gioco dell’oca.  
È un gioco di percorso, 
ma per raggiungere la 
vittoria finale dobbiamo 
affrontare una serie di 
ostacoli non sempre 
facili da superare, come 
nella vita. 
Il percorso, composto 
di 51 caselle, racconta 
la storia di Castiglione 
attraverso i suoi monu-
menti e le lotte sostenu-
te contro i Milanesi che 
per secoli hanno tentato 
di conquistare il nostro 
Borgo e il Contado del 
Seprio. 
In particolare racconte-

remo l’evento cono-
sciuto come il Fuoco di 
Castiglione accaduto 
nel marzo del 1071.  
Attraverso i personag-
gi in costume e le nar-
razioni ripercorreremo 
quei momenti storici. 
Quale episodio se non 
questo poteva meglio 
essere rappresentato 
con il gioco dell’oca 
con i suoi ostacoli, i 
tentativi di sopraffare 
l’avversario, essere 
costretti a retrocedere, 
a ricominciare dacca-
po!  
P.za Garibaldi  12 lu-
glio ore 21.30 
 
 

M. Giuseppina Di Luccio 

L’oca impazza in piazza 

Un modo di cacciare del ‘400: alla bavarese 
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L’autore del palio si chiama An-
drea Randi. Bolognese di nasci-
ta, milanese di adozione, nella 
sua vita si è cimentato in diversi 
campi artistici che vanno dal di-
segno a china su carta, alle illu-
strazioni di un libro di racconti di 
fantascienza, alla pittura  fiam-
minga.  
Nato artisticamente negli anni 
della Pop Art, apprende l’uso di 
numerose tecniche che vanno ad 
ampliare il suo bagaglio artigia-
nale e gli permettono di svilup-
pare uno stile molto personale 
per il quale viene richiesto dalle 
maggiori agenzie milanesi per 
accompagnare le campagne 
pubblicitarie di importanti azien-
de nazionali e straniere che ope-
rano in diversi settori.  
Come pittore preferisce il cam-
po figurativo e ritrattista ispiran-
dosi ai grandi pittori fiamminghi 
del ‘500 e del ‘600 attratto 
dall’amore per il dettaglio e dal-
la densità cromatica.  

Probabilmente questa caccia bava-
rese si svolgeva nelle adiacenze del 
ponte sull’Olona, vicino al Mulino, 
dove le rive sono meno ripide e il 
letto del fiume più ampio: sullo 
spalto offerto dal contrafforte   esi-
stente lungo via Roma, scendendo 
verso l’Olona, si poteva comoda-
mente assistere allo spettacolo. 
Nel Quattrocento la Lombardia era  
ancor ricca di selvaggina ed erano 
frequenti le battute di caccia orga-
nizzate dal duca di Milano e dai si-
gnorotti locali. 
Francesco Pizolpasso racconta“Anzi 
tu potresti facilmente, per la grazia 
dei luoghi e l’opportunità delle ac-
que, vedere le bestie selvatiche 
che, inseguite dai cani, sono co-
strette a scendere nel fiume e, som-
merse e riemerse, essere prese e 
lasciate, e di nuovo, con alterna vi-
cenda e scorno dei cani, affogare 
quasi e rivivere mentre i cani di-
ventano il loro tormento; gli animali 
e i cani molossi, da lepre e da fiuto, 
tutti impediti dalle acque, sotto il 
velo liquido, sono spaventati e fiac-
cati, ma alla fine la selvaggina vien 
sopraffatta anche per l’ostilità, i 
tratti di rete e i colpi degli uomini 

che gridano all’intorno: è un gene-
re di caccia che chiamano bavarese 
(genus venationis, ut Jerunt, bavari-
cum).”  E continua: “A questa festa 
non potei mai assistere; ma chiamo 
in testimonio colui che assicura di 
aver visto, in luoghi alle volte 
tutt’altro che comodi, il nostro Car-
dinale Branda, esperto in ogni cosa, 
dal quale fu a me riferito la descri-
zione di tale svago. 
Egli, in questi suoi luoghi si espose 
al pericolo per una bestia viva, get-
tata di proposito libera da legami in 
acqua mentre i cani eran pronti 
all’inseguimento: il coraggio suole 
talvolta, con il conforto di un onesto 
svago, sollevare l’animo dalle pre-
occupazioni. 
Veramente diventa più vigorosa e 
più efficace al lancio quella balestra 
che riposa con la corda allentata”. 
Non deve meravigliare il fatto che il 
Cardinal Branda partecipasse alle 
cacce, poiché, da vero signore del 
Rinascimento, egli viveva la vita di 
’corte’ come tutti i dignitari del suo 
rango. 
E. Cazzani  - Castiglione Olona nella storia e 
nell’arte  - 1966 

 



gli uomini e le loro paure, frutto 
di un'obsoleta interpretazione 
della storia, della cultura e del-
la religione. 
Alla fine prevale sempre la fi-
ducia nell'uomo che fa tesoro 
dei suoi errori ed alimenta la 
speranza che un giorno i rap-

porti tra gli uo-
mini possano 
cambiare in 
modo positi-
vo... e allora 
ridendo potre-
mo fare insie-
me una grande 
festa! 
Anche con que-
sto spettacolo 

la compagnia teatrale umbra ha 
fatto centro. Ancora una volta 
una proposta adatta a ciò che ci 
proponiamo di raccontare 
dell’uomo e degli uomini che 
desiderano  e  attendono che 
qualcosa giunga e muova, cam-
bi il loro destino. L’attesa di ciò 
che verrà,  l ’a t tesa di 
quell’evento che migliori la no-
stra vita, che ci liberi da ango-
sce e preoccupazioni, né più e 
né meno di quanto raccontato 
nel Palio di quest’anno. Alla 
prossima! 

Le serate dal 4 al 12 luglio sa-
ranno allietate da musica e ani-
mazioni a partire dalle ore  
21.00 al Parco del Castello di 
Monteruzzo.  
Venerdì 4 e 11 luglio serate 
calienti di balli latinoamericani 
con Fuego Latino e il DJ Ra-
sta. All’inizio  della serata un 
breve corso di bachata, per 
proseguire con l’animazione di 
gruppo e gran finale con 
l’esibizione dei maestri Gianni 
e Alessandra!  

Per gli amanti del liscio, melo-
dico, anni 60/70/80 e balli di 
gruppo ecco sabato 5 luglio 
la conosciutissima  Orchestra 
“Damiano Cavallaro”, un 
gruppo che si esibisce da anni 
in discoteche e locali da ballo.  
Le altre serate saranno anima-
te dalla “Mallamo Band”, un 
gruppo che si propone per 
l’animazione di serate di bal-
lo. Con loro vedremo le esibi-
zioni di Alessandra, Daniele e 
Giuseppe, campioni italiani di 

danze argentine e ballo caraibi-
co. 
Sabato 12 luglio al Castello di 
Monteruzzo alle 20.45 tornano i 
“Truzzi Volanti” quel gruppo 
di simpatici scatenati atleti del-
la ginnastica artistica che hanno 
fatto di questo sport uno spetta-
colo. E spettacolo sarà dal Ca-
stello di Monteruzzo a Piazza 
Garibaldi. Vero divertimento 
per grandi e piccini!  
 
 
 

M. Giuseppina Di Luccio 

Careno, Ciapa, Centro Storico, Filisera, 
Falcetta, Gornate, Madonna in Campa-
gna, Somadeo, questi gli otto rioni di 
Castiglione che si contenderanno il Pa-
lio 2008 e la ‘Coppa dei Castelli’. 
Dall’anno scorso, infatti, c’è anche la 
coppa che sarà assegnata definitiva-
mente a chi vince la gara per tre volte. 
Da quel che si è visto negli ultimi anni,  
la squadra del rione Ciapa, i cui compo-
nenti sono tutti dello stesso rione, sem-
bra la più agguerrita. Hanno vinto le 
ultime due edizioni e chissà se saranno 
in grado di aggiudicarsi un’altra vittoria, 
anche se ce ne vogliono ancora per rag-
giungere le 7 di Madonna in Campagna 
e del Centro Storico. 
Certo è che con le botti nuove che gire-
ranno quest’anno lungo i 2.400 metri di 
percorso, al momento non si possono 
fare previsioni. Bisognerà aspettare la 
sera di domenica 6 per vederne il peso 
e quali saranno assegnate in sorte ai 
vari  rioni. Bisognerà altresì aspettare la 
corsa dei cerchi e l’ordine di arrivo. E 
una volta ottenute queste informazioni 
azzardare qualche ipotesi. 
Ma sappiamo che comunque andrà, gli 
atleti che si cimenteranno in questa gara 
sono seri professionisti che gareggiano 
per passione. Anche se qualche rione 
deve affidarsi a qualche ’esterno’ al rio-
ne, questo non sminuisce affatto 
l’impegno e l’agonismo con cui affronta-
no questa competizione.   
I loro più accesi sostenitori saranno lun-
go il percorso a sostenerli ed incitarli e, 
alla fine, forse qualcuno si arrabbierà 
perché il suo rione non si è classificato 
come sperava. Ma tutti saranno pronti a 
rendere onore ai vincitori. 
 
 

M. Giuseppina Di Luccio 

 

“L’attesa” : si ispira a Buzzati lo spettacolo finale  

A chiudere le manifestazioni 
del Palio dei Castelli 2008, do-
po l’esibizione degli sbandie-
ratori di Alba Borgo San Lo-
renzo e la Corsa delle Botti,  
sarà lo spettacolo finale di  
domenica 13 luglio “L’attesa” 
della Compagnia Teatrale AT-
MO di Bastia Um-
b r a  p r e s s o 
l’anfiteatro natu-
rale del Castello 
di Monteruzzo.  
Lo spettacolo è 
liberamente trat-
to da "Il Deserto 
dei Tartari" di 
Dino Buzzati e 
dalle tradizioni 
popolari italiane legate alla 
notte di  San Giovanni (24 giu-
gno) in cui si celebrano 
l’acqua e il fuoco. 
Lo spettacolo, basato proprio 
sull'uso del  fuoco e di effetti 
pirotecnici, si intreccia con 
nuove trovate sceniche ed e-
spressive che ne arricchisco-
no la narrazione. Gli attori si 
muovono su vari livelli usando 
trampoli e macchine pirotec-
niche.  
Le scene incalzanti danno rit-
mo ad una storia che racconta 

Le serate del palio: liscio,  latino-americano e Truzzi Volanti 

                                                                                

La Corsa delle botti 
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Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, inclu-

dendo la data di fondazione, un profilo storico e il relativo sco-

po. È inoltre possibile inserire un elenco dei tipi di prodotti, 

servizi o programmi offerti, l'area geografica servita e un profi-

lo dei tipi di clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei 

lettori che desiderano ricevere ulteriori informazioni sull'orga-

nizzazione. 

Organizzazione 1 

artistico dei ragazzi di se-

conda media e il gioco rap-

presentato in Piazza Gari-

baldi: il gioco dell’oca che 

rievocherà un altro evento 

castiglionese così come lo 

scorso anno avevamo fatto 

con il gioco degli scacchi. 

Non dimentichiamo  il cor-

teo storico, gli sbandiera-

tori, le mostre, gli spettaco-

li, il nostro stand gastrono-

mico e, soprattutto i Bottari 

e i bambini dei cerchi che 

sono l’anima di questa 

grande e attesa  manifesta-

zione. 

Vi aspetto come sempre. 

Il Presidente 

Roberto Cristofoletti 

 
Il Consiglio D’Amministrazione  
Roberto Cristofoletti - Presidente 
Benedetta Clerici – Vice Presidente 
Laura Dal Piva – Segretaria 
Maria Ronzoni - Cassiera 
Giovanna Ambrosetti – Consigliere 
Costantino Caffi - Consigliere 
Cristina Canziani – Consigliere 
Maria Iorno - Consigliere 
Marco Magagnino - Consigliere 
Ugo Marelli  - Consigliere 
Mario Vittori - Consigliere 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti  
Angelo Gabrieli - Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti 
Eligio Dal Piva - Consigliere del Collegio dei 
Revisori dei Conti 
Claudia Ramponi - Consigliere del Collegio 
dei Revisori dei Conti 
 
Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne -  
M. Giuseppina Di Luccio 
Webmaster - Matteo Cogo 

Dove trovate questa pubblicazione 
Sarà possibile reperire questa pubblicazione  pres-
so tutti gli esercizi commerciali della nostra città, i 
musei, la Biblioteca Civica, l’Ufficio Turistico e, ov-
viamente, nella nostra sede 

Pro Loco Castiglione Olona 

Via Roma, 25 
21043 Castiglione Olona 

tel.: 0331 - 850084 
Fax: 0331 - 850084 
E-mail: prolococastiglioneolona@email.it 

Siamo su Internet: 
www.prolococastiglioneolona.it 
www.paliocastiglioneolona.org 
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