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La copertina della nuova guida 

La fuga del Papa 
Costanza, 20 marzo 1415.  

E’ notte fonda quando Gio-
vanni XXIII, il papa eletto 
dal Concilio di Pisa e che 
gode dell’ubbidienza di 
buona parte 

della cristianità, fugge dal  

(continua a pag. 2) 

PALIO DEI CASTELLI XXXI EDIZIONE 
Cari Castiglionesi e Gor-
natesi,  

Eccoci pronti al via della 
XXXI edizione del Palio 
dei Castelli:un Palio più 
lungo, più ricco, più in-
tenso per continuare a 
stare insieme durante il 
mese di luglio. Qualche 
anticipazione:abbiamo 
pensato di allestire un 
maxischermo in vista del-
le finali dei mondiali di 
calcio, una mostra dei 
Palii al castello di Monte-
ruzzo, un settore gastro-
nomia in funzione i due 
weekend di manifestazio-

Pallium - Ricordi di trent’anni di Palio dei Castelli 
Da sabato 8 luglio in mostra presso le sale espositive del Castello 
di Monteruzzo tutti i Palii assegnati ai rioni nelle passate edizioni. 
( continua a pag. 7 ) 

La rinascita della Chiesa 
Il card. Branda torna da Sigismondo e tenta la riconciliazione con la suo 
saper essere attento alle cose dell’uomo e della Chiesa  ( a pagina 2 ) 

Come rendere più vivibile la nuova p.za Garibaldi ?  
Lo chiediamo anche a voi. Rispondeteci attraverso la nuova 
rubrica dedicata a voi. Nuove idee renderanno la piazza del 
Centro Storico, già una delle 30 piazze più belle d’Italia 
secondo il Touring Club, un vero salotto dove trascorrere 
piacevolmente il periodo estivo in compagnia di amici, 
prendendo un aperitivo o gustando un gelato.  
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• Il Tema storico 

• Il programma del Palio 
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• La mostra 
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La copertina della nuova guida 

ni, ma soprattutto la parte 
culturale della rievocazione 
con la drammatizzazione 
del tema storico che vede 
il nostro Cardinale prota-
gonista di un episodio ac-
caduto nel corso del Conci-
lio di Costanza nel 1415. 
Ma c’è anche la nuova gui-
da della pro loco, rinnova-
ta per chi conosce la no-
stra città e per coloro che 
vorranno conoscerla, più 
completa e maneggevo-
le.Vi aspettiamo numerosi. 

Il Presidente  

Roberto Cristofoletti 

Avete foto o filmati delle 
passate edizioni del Pa-
lio? 
Aiutateci a costruire un 
vero archivio multime-
diale per il nostro e vo-
stro sito. 
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che possa  in qualche modo nuoce-
re alla sua rielezione. 

Nel corso della discussione si avvi-
cina al Papa il Capitano della Guar-
dia, il quale lo informa dell’intenzio-
ne di Sigismondo di ‘obbligare’ al-
cuni prelati a rimanere a Costanza. 
Compreso che l’imperatore si riferi-
sce alla sua delegazione, Giovanni 
XXIII affretta la sua fuga confidan-
do nell’abilità dei suoi cavalieri per 
sfuggire ai soldati di Sigismondo. 

L'uomo oggi come un tempo… 
spinto dalla brama di potere, 
dal desiderio di ricchezza, di 
onnipotenza e dal sogno di 
vita eterna, per assomigliare 
sempre di più a Dio... 
 
Tra la fine del Trecento e i 
primi decenni del Quattrocen-
to la cristianità attraversò un 
periodo storico burrascoso. A 
causa dello scisma d’occiden-
te vi erano ben tre papi che 
regnavano sul trono di Pie-
tro:Benedetto XIII, Gregorio 
XII e Giovanni XXIII. 
Ognuno di loro si sentiva le-
gittimato a governare poiché 
si riteneva eletto direttamen-
te da Dio. 
 
Sigismondo Imperatore d’Un-
gheria, Re dei Romani, spinto 

dal progetto di go-
vernare un impero 
unito e senza preoc-
cupanti divisioni in-
terne che avrebbero 
potuto indebolire il 
suo potere, indisse 
un nuovo concilio con 
il solo scopo di met-
tere ordine all'interno della 
Chiesa, sconfiggere le eresie 
che devastavano l'impero e 
soprattutto eleggere un unico 
Papa per tutta la cristianità. 
 
Uomini di buona volontà co-
me il nostro Cardinale deside-
ravano la Chiesa unita e si 
adoperarono perché accades-
se. 
 
“Ogni impero civile sotto l'ur-
to dello Scisma ne sarebbe 

perito, ed invece l'orga-
nismo dell'impero eccle-
siastico era così mirabil-
mente composto, così 
indistruttibile l'idea del 
pontificato, che questo 
gravissimo di tutti gli 
scismi ne dimostrò sol-
tanto la indivisibilità”. 

Sopra gli eventi umani veglia-
va la Provvidenza di Dio. 
(Ferdinando Gregorovius  
Storia della città di Roma nel 
Medioevo) 
 
8- 11 novembre 1417, il Con-
clave a Costanza elesse il 
nuovo ed unico papa di tutta 
la cristianità Martino V. 
 

riprenda i suoi lavori e che la Chie-
sa rinasca. 

Nelle sessioni di lavoro successive 
alla riapertura, il Sinodo di cardi-
nali, vescovi e alti prelati, discute 
sull’autorità e integrità del Concilio 
stesso. Segue la sentenza di depo-
sizione di Giovanni XXIII il quale è 
condannato a dimorare sotto la 

Il Card. Branda e l’imperatore 
Sigismondo d’Ungheria discutono 
su quanto è accaduto, sulla fuga 
di Giovanni XXIII e sulle modalità 
di prosecuzione del Concilio. 

Il Card. Branda esprime il suo 
dissenso nei confronti dell’operato 
di Giovanni XXIII ed invita Sigi-
smondo a far sì che il Concilio 

custodia di Sigismondo d’Ungheria, 
difensore della Chiesa universale.In 
chiusura la dichiarazione che né Be-
nedetto XIII, né Gregorio XII, né 
Giovanni XXIII potranno essere rie-
letti. 

8 settembre 1417. Il Concilio procla-
mò papa il Card. Oddone Colonna  
che prese il  nome di  Martino V. 

Piazza Garibaldi: la fuga di Giovanni XXIII 

Tema storico: Concilio di Costanza primavera 1415 

Parco del Castello di Monteruzzo: la rinascita della Chiesa 

Concilio nel quale si sta discuten-
do della situazione di profonda 
crisi che attraversa la Chiesa. 
Nella discussione con il Card. 
Branda  Giovanni XXIII esprime 
tutto il suo sdegno nei confronti  
di Sigismondo, imperatore d’Un-
gheria, che, a suo dire, lo ha in-
gannato e conclude asserendo la 
sua intenzione di abbandonare il 
Sinodo. 

Il Card. Branda tenta di convin-
cerlo a non compiere alcun atto  

“Parve che Branda nel Concilio 

predetto fosse un Cardine della 

Chiesa, che si poteva dire all’hora 

cadente” 

(Commento di Antonio Beffa 

Negrini  sul finire del Cinquecento) 
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Il Card. Branda tenta di disto-
gliere Giovanni XXIII dal suo 
proposito, ma senza riuscirci. 



                                                                                                                                       

RIONI VINCITORI DAL 1972 

1972 GORNATE 

1973 CASINO 

1974 CENTRO STORICO 

1975 Non assegnato 

1976 Non assegnato 

1977 MADONNA IN CAMPAGNA 

1978 MADONNA IN CAMPAGNA 

1979 MADONNA IN CAMPAGNA 

1980 MADONNA IN CAMPAGNA 

1981 MADONNA IN CAMPAGNA 

1982 FILISERA (solo corteo storico) 

1983 CENTRO STORICO 

1984 CENTRO STORICO 

1985 CENTRO STORICO 

1986 CENTRO STORICO 

1987 CENTRO STORICO 

1988 Non assegnato 

1989 FALCETTA 

1990 CIAPA 

1991 FALCETTA 

1992 FALCETTA 

1993 CIAPA 

1994 MADONNA IN CAMPAGNA 

1995 FALCETTA 

1996 Non assegnato 

1997 FALCETTA 

1998 CARENO 

1999 SOMADEO 

2000 FILISERA 

2001 FILISERA 

2002 GORNATE 

2003 MADONNA IN CAMPAGNA 

2004 FILISERA 

2005 CENTRO STORICO 

2006          
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Palio dei Castelli 
                   XXXI Edizione 

                   PRO LOCO CASTIGLIONE OLONA 
 

VENERDI  7  LUGLIO 2006 
Ore 20.30 BORGO ANTICO – PIAZZA GARIBALDI: 

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

Ore 21,00 CHIESA COLLEGIATA: 
Solenne benedizione del nuovo “Pallium” presieduta dall’Arciprete Don Tarci-
sio Colombo, Parroco di Castiglione Olona. Invocazione dei Santi Patroni S. 
Stefano,  S. Lorenzo e della Beata Vergine Maria. 

Ore 21.30 CASTELLO DI MONTERUZZO: 
Spettacolo teatrale del gruppo I Tra-Ballanti dal titolo “Tabacco olandese” 
scritto e diretto da Giosuè Romano. 

  Stand gastronomico aperto dalle 19.00  fino a tarda notte. 
 
 
SABATO 8 LUGLIO 2006 
 
Ore  18.00 CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Inaugurazione della mostra “Pallium” – Ricordi di trent’anni di Palio dei Ca-
stelli e Presentazione della XXXI Edizione del Palio dei Castelli. 

Ore  21.00 Finale per il terzo/quarto posto dei Mondiali di Calcio –  
                   Proiezione su maxi schermo. 
  Mostra “Pallium” aperta fino alle 21.00. 
 Stand gastronomico aperto dalle 19.00  fino a tarda notte. 
 
DOMENICA 9 LUGLIO 2006 
 
Ore 12.00 CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Stand gastronomico e pranzo con la Pro Loco. 
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 Capi-
tani dei Rioni. 

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

Ore 18.00 Premiazione della Corsa dei Cerchi; Pesatura delle Botti e relativa assegnazio-
ne ai Rioni; Dimostrazione - spettacolo dei Bottari. 

Ore 20.00  Finale dei Mondiali di Calcio – Proiezione su maxi schermo. 
  Mostra “Pallium” aperta dalle 15.00 alle 20.00. 

Stand gastronomico aperto fino a tarda notte. 
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GIOVEDI 13 LUGLIO 2006 
Ore 21.15 CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Spettacolo teatrale dal titolo “ Odii da cortile” a cura degli allievi diplomati della 
Scuola di Teatro Dedalo di Milano e gli attori di BlackOut Teatro di Varese. 
In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Castiglionre Olona. 
Mostra “Pallium” aperta dalle 19.00 alle 21.00. 
Stand gastronomico aperto dalle 19.00  fino a tarda notte. 
 

VENERDI 14  LUGLIO 2006 
 
Ore 21.00 CASTELLO DI MONTERUZZO:  

Serata di ballo latino – americano con animazione de “Los Chicos Latinos”. 
  Mostra “Pallium” aperta dalle 19.00 alle 22.00. 
  Stand gastronomico aperto dalle 19.00  fino a tarda notte. 
 
SABATO 15  LUGLIO 2006 
 
Ore 21.00 CASTELLO DI MONTERUZZO:  

Serata di ballo liscio e anni ‘60 & ‘70 con il gruppo ”Claudia & the Melody”. 
  Mostra “Pallium” aperta dalle 19.00 alle 22.00. 
  Stand gastronomico aperto dalle 19.00   fino a tarda notte. 
 
DOMENICA 16 LUGLIO 2006 
 
Ore 12.00 CASTELLO DI MONTERUZZO: 

Stand gastronomico e pranzo con la Pro Loco. 
Ore 17,15 BORGO ANTICO – PIAZZA GARIBALDI: 
  Sbandieramento del “Gruppo Sbandieratori di Alba – Borgo San Lorenzo”. 
Ore 18,00  Costanza, 20 marzo 1415  

“La fuga del Signor antiPapa Giovanni XXIII dalla città di Costanza avviene di nasco-
sto, di notte ad un’ora sospetta, sotto false spoglie e per di più indegne. Essa turba 
la pace e l’unità della Chiesa e favorendo l’antico scisma ha distolto il Signor Papa dal 
voto, dalla promessa e dal giuramento fatto a Dio, alla Chiesa e a questo santo Con-
cilio di Costanza.”  
Corteggio storico con l’Eminentissimo Padre in Cristo Signor Branda Castiglioni, con 
gli Eminentissimi Cardinali , Arcivescovi, Vescovi, Dignitari, Ambasciatori, e Cavalieri. 
Capitano del Palio e Seguito d’Onore con Musici di Palazzo e Bandierai di Alba – Bor-
go 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.  
Costanza, 29 maggio 1415  
“Il Sacrosanto Sinodo Generale di Costanza, riunito legittimamente nello Spirito San-
to, stabilisce, dispone e comanda, per il bene dell’unità della Chiesa di Dio, che mai 
più sia rieletto Papa il Signor Baldassarre Cossa, già Giovanni XXIII, se avvenisse il 
contrario, ciò sia considerato ipso facto nullo e vano. 
Essendo Concilio Generale ed espressione della Chiesa Cattolica militante, riceve il 
proprio potere direttamente da Cristo e chiunque, di qualunque condizione e dignità, 
compresa quella papale, è tenuto ad obbedirle in ciò che riguarda la fede e la riforma 
generale della Chiesa di Dio.”   
Spettacolo finale con luci, suoni ed effetti pirotecnici da titolo “Proserpina” della Com-
pagnia Teatrale ATMO –  Bastia Umbra (PG).  
Al termine Cerimonia di Chiusura Ufficiale della XXXI Edizione del Palio dei Castelli. 
Mostra “Pallium” aperta dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 23.00. 
Stand gastronomico fino a tarda notte. 

 
INGRESSO GRATUITO A TUTTI GLI SPETTACOLI 
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I nostri addetti alle cucine anche 

quest’anno hanno provveduto a stila-

re il menù della manifestazione che 

sarà fisso in alcune sue parti, con 

qualche variazione al sabato e alla 

domenica. 

Ma ecco cosa Maria, Giuseppe, 

Marietta e Rino prepareranno per 

voi. 

PRIMI PIATTI: gnocchi o pasta al ra-

gù, pasta allo zafferano. 

SECONDI PIATTI: bistecca di vitello o 

costoletta di maiale ai ferri, fritto mi-

sto, polenta e zola, tomino, fetta di 

zola e a partire da sabato 8 anche 

prosciutto e melone. 

Mentre 8 e 9 luglio sarà 

servita anche polenta e 

brasato e sabato 15 e 

domenica 16 polenta e 

asino. 

CONTORNI: verdure grigliate (da 

sabato 8 ), fagioli in insalata, nervetti 

e patatine. 

PANINI con prosciutto crudo o cotto, 

salame o salamella. 

DOLCI: crostata, gelato, ghiacciolo. 

Per chi vuole anche crostata intera. 

Un ringraziamento a tutti coloro che 

ci aiutano, alla Top Olona, ai fornitori 

di generi alimentari, cucine, tendo-

ne,  cassiere,  pulizia, raccolta diffe-

renziata. Grazie a tutti. 

I Musici di Palazzo sono coloro 

che aprono il Corteo Storico. Gli 

squilli delle chiarine e il rullo dei 

tamburi ci fanno capire che la 

festa sta per cominciare. E sono 

proprio le chiarine e i tamburi che 

nel corso delle altre rievocazioni storiche come la bene-

dizione del Pallium in Collegiata, l’investitura del Capi-

tano del Palio e dei Capitani dei Rioni sottolineano i mo-

menti più importanti, più significativi, per non dimenti-

care il corteo storico e l’assegnazione del Palio. 

Sui bottari c’è tanto e nulla da dire. C’è tanto perché 

sono il gruppo che caratterizza il Palio dei Castelli. La 

corsa delle Botti appassiona tutti e per la maggior parte 

degli spettatori l’unica manifestazione cui assistere è 

proprio la corsa delle botti. E’ una gara breve ma dura e 

intensa. Le squadre dei vari rioni fanno rotolare le botti 

di rovere sorteggiate e assegnate dopo la gara dei cer-

chi lungo le vie della città. All’apparenza una cosa da 

poco, nella realtà le vie sono in alcuni punti strette e 

tortuose, il percorso iniziale è in salita, poi un breve 

tratto quasi in piano e poi  discesa, curva ed ecco l’arri-

vo, sulla ghiaietta del viale che porta all’ingresso del 

Castello di Monteruzzo. Davvero un plauso a questi atleti 

che tutti gli anni dimostrano la loro forza e la loro abilità 

nel far rotolare le botti lungo un percorso così impervio. 

Come si diceva prima, nulla da dire sui Bottari. Nulla 

perché li conosciamo, sappiamo della loro preparazio-

ne, dei duri allenamenti, della  passione per questa cor-

sa. Un grazie caloroso a Nando Casu e al Gruppo Bottari. 

I percorsi del Palio 

I Musici di Palazzo 

Cosa servirà lo stand gastronomico al Castello di Monteruzzo 
Ecco i menù dei giorni della manifestazione e, soprattutto, chi sono gli addetti ai lavori  

VENERDI’ 7 LUGLIO  
 ore 20.30 Benedizione del Palio in Collegiata 
Portico d’Onore di Palazzo Branda  -  P.za Garibal-
di  - Via Card. Branda  - Collegiata 
 
DOMENICA 9 LUGLIO 
Ore 16.30 Corteo Storico 
Portico d’Onore di Palazzo Branda  -  via N. Casti-
glioni  - P.za Garibaldi  - Via Cavour  - Via Roma  - 
Via Marconi  - Castello di Monteruzzo 
 
Ore 17.30 Corsa dei Cerchi 
P.za Garibaldi  - Via Cavour  - Via Roma  - Via 
Marconi  - Castello di Monteruzzo 
 
DOMENICA 16 LUGLIO 
Ore 17.00 Corteo Storico 
Portico d’Onore di Palazzo Branda  -  via N. Casti-
glioni  - Pza Garibaldi  - (Drammatizzazione e 
spettacolo in piazza) - Via Cavour  - Via Roma  - 
Via Matteotti  - Via don Maurizio Galli  - Via Verdi  
- Via IV Novembre  - Via Marconi  - Castello di 
Monteruzzo 
Ore 21.00 Corsa delle Botti 
Via S. e P. Mazzucchelli  - Via Mazzini  - Pza Gari-
baldi  - Via Cavour  - Via Roma  - Via Marconi  - 
Via Salvo D’Acquisto  - Via papa Giovanni XXIII - 
Via Manzoni  - Via Verdi  - Via IV Novembre  - Via 
Marconi  - Castello di Monteruzzo. 
 
LA CHIUSURA DELLE STRADE AVVERRA’ 30 
MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLE MANIFE-
STAZIONI. 
Si ricorda che si declina ogni responsabilità 
per danni causati dalle botti alle auto incau-
tamente parcheggiate lungo il percorso. 

I Bottari   
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ni momenti della manifestazione. 

La mostra sarà aperta fino a domenica 

16 luglio con i seguenti orari: sabato 8 

dalle 18.00 alle 21.00., domenica 9 dal-

le 15.00 alle 20.00, giovedì 13 dalle 

19.00 alle 21.00, venerdì 14 e sabato 15 

dalle 19.00 alle 22.00, domenica 16 

dalle 15.00 alee 19.00 e dalle 20.30 alle 

illustra cronologicamente gli sten-

dardi, corredati dal nome dell’autore 

e del tema storico cui si riferisce, 

così che il visitatore possa rivivere 

gocce di storia castiglionese ed eu-

ropea.  

Oltre agli stendardi sarà esposta an-

che qualche foto significativa di alcu-

Lo spettacolo finale del Palio è 
affidato alla compagnia ATMO che 
si ispira alla mitologia e  ci   rac-
conta la storia  di Proserpina, la 
bellissima figlia di Cerere, dea 
della terra. 
 
Plutone, il dio degli inferi, se ne 
invaghisce fino al punto di rapirla.
  
Cerere  cerca disperatamente la 
figlia e, colpita da questo evento, 
decide  di mandare sulla terra 
siccità e carestia accusando Zeus 
di avere permesso il rapimento. 
Zeus interviene  presso Plutone e 
lo costringe a restituire Proserpi-
na a sua madre.Prima di restituir-
la Plutone le fa mangiare il melo-
grano, un frutto che nella mitolo-
gia rappresenta la fedeltà. 
Il grande padre Zeus, venuto a 
conoscenza della cosa, trova un 
compromesso tra Cerere e Pluto-
ne: Proserpina trascorrerà un 
periodo dell’anno con sua madre 
e un periodo con lo sposo.   

E da qui nacque la primavera con i suoi 
colori e la sua grazia,  mentre dall’altro 
lato la tristezza, il buio, il freddo del 
periodo invernale.  
 
Lo spettacolo è ricco di mo-
menti di grande impatto e-
motivo e visivo, grazie all’u-
tilizzo delicato del fuoco na-
turale fuso artisticamente 
con la luce degli effetti piro-
tecnici. Ambientazioni rigoro-
se in cui modernità e passato 
si legano in modo indelebile.  
 
Giovedì 13 luglio alle 21.15  al Castello 
di Monteruzzo  ‘Odii da cortile’ , uno  
spettacolo teatrale che racconta la storia 
di Antonia, una ragazza adottata che 
diventa, nel bene e nel male, il fulcro 
della vita di un microcosmo di personag-
gi, perduti tra le nebbie invernali dei 
campi e le estati arse dal sole o dai ro-
ghi. Antonia viene accusata di stregone-
ria e la sua vicenda si ripercuote sulla 
vita apparentemente tranquilla di un 
paese lombardo. 

La regia è di Daniele Braiucca che ha 
diretto il gruppo  ‘Cattive Compa-
gnie’ in questa rappresentazione. Il 

gruppo è formato da 
alcuni attori che pro-
vengono dalla scuola  
del teatro ‘Dedalo’ di 
Milano e da altri del 
‘BlackOut Teatro’ di 
Varese. 

 
Venerdì 7 luglio  alle 
21.30 Castello di Mon-

teruzzo ‘Tabacco olandese’, un’altra 
opera di Giosuè Romano ambientata 
nella periferia di Napoli negli anni 
’50, più precisamente nel ‘Pastificio 
Paradiso’.  
Quest’opera ha ricevuto la segnala-
zione d’onore alla XXIII Edizione del 
Premio Firenze per la sezione – testo 
teatrale inedito  con la motivazione: 
commedia in tre atti completa di 
travestimenti, riconoscimenti e lieto 
scioglimento dell’azione. Ben conge-
gnata, va ad aggiungersi alla schiera 
dei lavori dal sapore classico. 

Metello Faganelli: insegna  

teatro nelle scuole elementa-

ri e medie con l’associazione 

Teatro Blu di Cadegliano. A 

Castiglione collabora con il museo 

come animatore culturale. Per il Palio 

ha rivestito i ruoli di Girolamo da Pra-

ga, Erode, il cardinale. 

I personaggi  che sente più vicini so-

no proprio i primi due in quanto sono 

meno legati agli aspetti clericali dei 

temi storici affrontati nel Palio. 

Giovanni Ardemagni: si dedi-

ca al teatro da alcuni anni, ma 

scrive anche spettacoli teatra-

li, poesie, canzoni, monologhi. 

Per il Palio dei Castelli ha interpretato 

ruoli diversi quali San Bernardino, Gio-

vanni Battista, Giovanni Huss, l’antipa-

pa Giovanni XXIII e Sigismondo  

I personaggi  che gli sono piaciuti 

maggiormente sono stati Huss  e Gio-

vanni Battista perché porta lo stesso 

nome e sono pacifici ribelli. 

Marco Ferrazzini:lavora pres-

so una ditta di Venegono. Ha 

diversi hobby e tra questi an-

che il Palio dei Castelli. 

Il suo ruolo, che interpreta ormai da 6 

anni, è quello di Capitano delle guar-

die. E’ un ruolo che si sente cucito 

addosso, e ogni volta che indossa quel 

costume, si sente davvero fedele ser-

vitore del cardinale. 

Di questi anni quello che gli è rimasto 

maggiormente nel cuore è il primo.  

Pallium - Ricordi di trent’anni di Palio dei Castelli 
Mostra dei teli dipinti da pittori di Castiglione e dintorni nelle sale del Castello di Monteruzzo 

Intervista con i protagonisti 
Ecco cosa ci hanno raccontato alcuni dei protagonisti della nostra manifestazione 

Inaugurazione sabato 8 luglio della 

mostra dedicata al Palii dipinti da 

pittori castiglionesi e dei dintorni in 

questi primi trent’anni di Palio dei 

Castelli nelle sale espositive del Ca-

stello di Monteruzzo. 

 L’esposizione, curata da Arte Diem, 

associazione culturale castiglionese , 

                            
Ecco gli spettacoli ai quali potremo assistere durante le serate del Palio dei Castelli al Castello di Monteruzzo 

Mito, stregoneria e . . . un po’ di tabacco ‘olandese’  
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PRO LOCO NOTIZIE 
INFORMATORE DELLA PRO LOCO CASTIGLIONE 

Questo spazio sarà dedicato a  voi 

lettori . ‘da voi per noi’ vuole essere 

uno spazio nel quale pubblicheremo 

le vostre lettere, i vostri commenti. Nel rispetto 

della privacy non saranno pubblicati  i  vostri 

nomi a meno che non ci autorizziate a farlo.  

Ci sono pervenute già alcune proposte per il 

futuro e commenti alle nostre attività  sia in posi-

tivo sia in negativo, ma il nostro intento è quello 

di pubblicare quello che voi ci scrivete e quello 

di rispondere attraverso le pagine di questo in-

formatore. 

Attendiamo altre proposte e altre considerazioni 

da parte vostra all’indirizzo:  

Rubrica ‘ da voi per noi’  

Pro Loco Castiglione Olona  - via Roma, 25      
21043 Castiglione Olona VA 

La rubrica ‘da voi per noi’ 

Via Roma, 25 
21043 Castiglione Olona 

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

Stampato e pubblicato in proprio dalla Pro Loco 
Castiglione Olona 

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

 

Il Consiglio D’Amministrazione  
della Pro Loco 
Roberto Cristofoletti - Presidente 
Rino Mentasti – Vice Presidente 
Laura Dal Piva – Segretaria 
Maria Ronzoni - Cassiera 
Giovanna Ambrosetti – Consigliere 
Costantino Caffi - Consigliere 
Benedetta Clerici – Consigliere 
Maria Iorno - Consigliere 
Fernanda Lanaro - Consigliere 
Marco Magagnino - 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 Colle-
gio dei Revisori dei Conti 
 
Ufficio Comunicazione e Relazioni Ester-
ne -  M. Giuseppina Di Luccio 

Nel prossimo numero: 
LA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 

Pro Loco Castiglione Olona 

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 

Castiglione Olona Città da scoprire 

Questo il titolo della nuova guida turistica che la Pro Lo-

co propone ai visitatori della città.  

Il formato pieghevole propone una cartina con la disloca-

zione dei siti di maggior interesse, un breve percorso 

storico per poi addentrarsi nel percorso con  informazioni 

storico-artistiche che accompagnano il visitatore nella 

sua visita nell’isola di Toscana in Lombardia.  

Informazioni anche su alcuni  eventi quali la Fiera del 

Cardinale, gli Incontri al Borgo, il Palio dei Castelli. 

Arricchita anche la sezione  che riporta i numeri di tele-

fono utili per i visitatori e i siti web da consultare per 

ottenere informazioni più aggiornate. 

dal prossimo numero  

questo spazio sarà disponibile  

per la vostra  pubblicità  
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