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isola di Toscana in

L
...da vivere
nel magico
Palio dei
Castelli.

Immagine copertina © Franco Canziani

Presidente

Lombardia

castiglione olona

L’ANTICO BORGO
Il borgo di Castiglione Olona, denominato “Isola di Toscana
in Lombardia”, ha origini antichissime ed ebbe una parte
rilevante anche nelle vicende del Seprio. L’epoca
Rinascimentale fu il periodo di massimo splendore di questo
luogo dovuto alla presenza e alle iniziative particolarmente
illuminate del Cardinal Branda Castiglioni e di valenti artisti
che vi lavorarono come Masolino da Panicale e Lorenzo di
Pietro (detto “Il vecchietta”) che ci hanno lasciato degli
affreschi di grande valore.

IN UNA TERRA PATRIMONIO
DI STORIA E CULTURA
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PRESENTAZIONE del

Castiglione Olona sorge in una terra ricca di storia quale fu
l’antica Sibrium. Sin dai tempi dei romani fino alla massima
espansione in epoca longobarda l’area di Castelseprio è stata
strategicamente e politicamente molto importante. Nel
territorio, attraversato dal fiume Olona e dalla Via del
Sempione, sono tutt’ora visibili interessanti siti archeologici,
architetture religiose e testimonianze artistiche segnalate
dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

IL PALIO DEI CASTELLI
Il Palio dei Castelli, nato nel 1972, è la piùimportante
manifestazione storica di Castiglione Olona.
Di ampia risonanza in tutto il territorio provinciale
e regionale, questa kermesse storico culturale è ricca
di figuranti, attori in costume e si distingue per
un’avvincente corsa delle botti dove il palio viene
conteso dagli otto storici Rioni della città.

Roberto Cristofoletti
La XLV edizione del Palio dei Castelli si presenta come un nuovo inizio.
Tutti desideriamo ritrovare il “nostro” palio:
la manifestazione più celebre di Castiglione Olona,
che ne ripropone il glorioso passato, affinché tutta la nostra Città
possa riscoprire la propria storia e proseguire nel solco tracciato
dal cardinale Branda Castiglioni.
Questa edizione sarà dedicata al “sogno” del Cardinale
che proprio 600 anni fa, nel 1422, iniziò la costruzione della Collegiata
e la ricostruzione del Borgo: una visione nuova che seppe tradurre
in realtà, la prima “Città ideale” dell’Umanesimo,
luogo a misura d’uomo in cui ancora oggi è straordinario vivere.
Felice è questo anniversario che ci suggerisce di coltivare il desiderio
di rinascita che ci accompagna dopo la pandemia:
non dimentichiamo il compianto per amici, soci e sostenitori
della Pro Loco che ci hanno lasciato in questi due anni.
Per loro e per i Castiglionesi di oggi e di domani,
rinnoviamo l’impegno a fare della Pro Loco Castiglione Olona
un punto di riferimento aggregativo e culturale in questi tempi nuovi.
Giunti al 50° anniversario di istituzione dell’associazione,
avvenuta con atto notarile del 1972, sentiamo ancora vere le parole
di incoraggiamento del suo primo Presidente,
il conte Lodovico Castiglioni:
“La nostra fatica è verde perché è giovane e perché è povera,
ma piena di speranza.”
Buon Palio!

saluto del

SALUTO DELl’

Giancarlo Frigeri

Don Ambrogio Cortesi

Sindaco

Il palio, l’appuntamento Castiglionese più emozionante,
suggestivo e coinvolgente , dopo l’assenza di due anni,
finalmente ritorna.
Sarà una gran bella emozione ritrovarci tutti in presenza.
La pandemia ha stravolto le nostre vite, ma non ha fermato la volontà,
l’impegno, l’attività di promozione e salvaguardia del patrimonio
culturale materiale e immateriale del nostro borgo storico.
Grande è la voglia di tornare a festeggiare tutti insieme
la bellezza e l’importanza storica ed artistica del nostro borgo
che proprio quest’anno celebra il sesto centenario della sua fondazione.
Questo palio sarà per noi la festa della ripartenza,
con valore storico e simbolico,
nel segno della grande tradizione castiglionese,
del senso di appartenenza alla comunità,
il riscoprire con occhi nuovi la bellezza che abbiamo intorno.
Non vediamo l’ora di veder sfilare tra le vie della nostra città,
il corteo storico, con i figuranti in abiti d’epoca,
i bambini correre spingendo il cerchio di legno,
nell’entusiasmante corsa dei cerchi e gli abili bottari,
sfidarsi nell’emozionante e coinvolgente corsa delle botti.
Castiglione con i suoi monumenti non smette di incantarci.
Vi aspettiamo quindi nel nostro suggestivo borgo
per essere catapultati in un’atmosfera gioiosa e senza tempo.
Grazie di cuore, da parte mia e di tutta l’amministrazione
ai volontari della pro loco, a tutte le associazioni castiglionesi
e ai cittadini per il loro prezioso contributo.
Auguri alla Pro Loco per il 50esimo anniversario della sua fondazione.

Arciprete

Il Palio dei Castelli nel sesto centenario dalla fondazione della Collegiata
sia davvero per tutta la comunità e per la nostra provincia un segno
di rinascita, a partire dalle solide radici, per generare frutti di speranza!
Seicento anni fa, mentre il Medioevo volgeva al termine, la Chiesa usciva
dalla cattività avignonese e da un lungo scisma.
Riunificata la cristianità d’Occidente sotto il pontificato di Martino V,
papa e umanista che consacrò il duomo di Milano,
il cardinal Branda Castiglioni si dedicò alla rinascita della sua contea,
proprio a partire dalla erezione della nuova Arcipretura Collegiata.
“Edificavit unacum castro”. Il motto del sesto centenario, in latino
medievale, esprime un’idea non isolata, ma una visione di insieme.
Fin dalla sua nascita, la Collegiata fu connessa al territorio,
al tessuto civile e alla riedificazione del castello e del borgo.
A causa dei rovesci militari, il castello fu di nuovo distrutto
nel Cinquecento, ma la chiesa e il borgo, arricchiti da opere d’arte
che non si finisce mai di scoprire, vennero risparmiati
e sono giunti fino a noi.
Non si tratta solo degli scenari unici che faranno da sfondo
al palio 2022, il quale avrà ancora più appeal in un ottica di ripresa
sociale dopo la pandemia, e nella grata coincidenza con il cinquantesimo
della Pro Loco. Il centro storico di Castiglione Olona con le sue corti,
le chiese e i musei è un motivo di orgoglio, di identità e allo stesso tempo
un messaggio di bellezza e un’invocazione alla pace,
anzi come ci ha indicato mons. Timothy Verdon, storico dell’arte,
“un sacramento, segno cioè della promessa della città futura,
la Gerusalemme del cielo, in cui tutti troveranno rifugio, pace,
adempimento e pienezza”. Concludo queste righe augurali per il Palio
XLV, annunciando che il velo del cardinal Branda Castiglioni,
recentemente restaurato a cura di un istituto bancario, è partito per le
“Gallerie d’Italia” di Napoli, sede prestigiosa dove resterà esposto
per un quadrimestre, innalzando il nome, la storia e l’arte della nostra
Castiglione e del suo Mecenate, in un evento di rilevanza nazionale.

P

ELENCO PRESIDENTI
DAL 1974 AD OGGI

CONTE LUDOVICO
CASTIGLIONI
WALTER MENTASTI
MAURIZIO MARONI
ERNESTO BELLONI
TEODOLINDA
LUCIONI
LUCIANO
ANNICHINI
ANGELO ROBERTO
CAZZANI
ELIGIO DAL PIVA
LUDOVICA
BORGAZZI
PAOLO SCAPINELLO
RINO MENTASTI
ROBERTO
CRISTOFOLETTI
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Venerdì
Giorno

17
00

GIUGNO
MESE

ORE 21.00
PALAZZO BRANDA

CONFERENZA
FERRO E FUOCO
La lavorazione del metallo nel xv secolo.
Evento a cura della Sala d’Arme “I Magli d’Acciaio”.
Interverrà il Dott. Giovanni Sartori.
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Venerdì
Giorno

001
LUGLIO
MESE

ORE 18.30
PALAZZO BRANDA

ORE 19.00
CASTELLO DI MONTERUZZO

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI MILO LOMBARDO, PITTORE DEL PALLIUM 2022
La mostra sarà visitabile per l’intero periodo della manifestazione negli orari di
apertura del museo.
“PALIO A TUTTA BIRRA” - DEGUSTAZIONE BIRRE DAL MONDO
Apertura stand gastronomico con intrattenimento musicale.

M OS T R A M I LO LO M B A R D O A PER TA PER L’IN T ER O PER IO D O DEL L A M A NIF E S TA ZIO NE
NEG L I O R A R I DI A PER T UR A DEL MUSEO B R A NDA
S TA ND G A S T R O NO MICO
A PER TO F IN O A TA R DA N OT T E
ACC A M PA M E N TO M E D I O E VA LE NEL PA R CO DEL C A S T EL LO D I MO N T ERUZ ZO
A C UR A D I A SD S A L A D ’A R ME I M AG L I D ’ACC I A IO

VENDITA E ASSISTENZA MACCHINE DA CAFFÈ
DELLE MIGLIORI MARCHE
CAPSULE ORIGINALI E COMPATIBILI
COMODATO D’USO GRATUITO

Tel. 0331 1838649
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Via Cesare Battisti. 41 - Castiglione Olona (VA)

Sabato
Giorno

2
00

LUGLIO
MESE

DALLE ORE 10.00
FINO ALLE ORE 16.00

CASTELLO DI MONTERUZZO

ORE 19.00
castello di monteruzzo

ORE 20.30
Borgo antico
Piazza garibaldi

“TORNEO DEL LEONE D’ARGENTO”
A cura di ASD Sala d’Arme I Magli d’Acciaio.
“PALIO A TUTTA BIRRA” - DEGUSTAZIONE BIRRE DAL MONDO
Apertura stand gastronomico con intrattenimento musicale.
APERTURA UFFICIALE DELLA XLV EDIZIONE DEL PALIO
“Corteggio alla Collegiata” col Capitano del Palio, seguito d’onore, autorità,
dignitari, magistrati, capitani dei rioni, musici di palazzo e il nuovo “Pallium”.
Percorso: Corte del Doro, via Roma, via Cavour, piazza Garibaldi, via Cardinal Branda, Collegiata e ritorno.

ORE 21.00
Chiesa collegiata

SOLENNE BENEDIZIONE DEL NUOVO “PALLIUM”
Presieduta dal parroco di Castiglione Olona: invocazione dei santi patroni
S. Stefano, S. Lorenzo e della Beata Vergine Maria.

M OS T R A M I LO LO M B A R D O A PER TA PER L’IN T ER O PER IO D O DEL L A M A NIF E S TA ZIO NE
NEG L I O R A R I DI A PER T UR A DEL MUSEO B R A NDA
S TA ND G A S T R O NO MICO
A PER TO F IN O A TA R DA N OT T E
ACC A M PA M E N TO M E D I O E VA LE NEL PA R CO DEL C A S T EL LO D I MO N T ERUZ ZO
A C UR A D I A SD S A L A D ’A R ME I M AG L I D ’ACC I A IO
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Domenica
Giorno

3
00
LUGLIO
MESE

DALLE ORE 10.00
FINO ALLE ORE 16.00

CASTELLO DI MONTERUZZO

ORE 16.30
BORGO ANTICO
PiaZZA GARIBALDI

ORE 17.00
CASTELLO DI MONTERUZZO
(ANFITEATRO NATURALE)

“TORNEO DEL LEONE D’ARGENTO”
A cura di ASD Sala d’Arme I Magli d’Acciaio.
CORTEGGIO STORICO AL CASTELLO DI MONTERUZZO

Percorso: Corte del Doro, via Cavour, piazza Garibaldi, via N. Castiglioni,
piazza Garibaldi, via Cavour, via Roma, via Marconi, Castello di Monteruzzo.

CERIMONIA DI INVESTITURA DEL CAPITANO DEL PALIO
Lettura del bando da parte dell’Araldo di Palazzo, consegna delle chiavi
del Borgo, presentazione ed iscrizione dei Rioni alla contesa e investitura
civile dei Capitani dei Rioni.
PREMIAZIONE DEL “TORNEO DEL LEONE D’ARGENTO”
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Domenica
Giorno

3
00

LUGLIO
MESE

ORE 17.30
BORGO ANTICO

ORE 18.00
CASTELLO DI MONTERUZZO
(anfiteatro naturale)

ORE 19.00
CASTELLO DI MONTERUZZO

CORSA DEI CERCHI

Percorso: piazza Garibaldi, via Cavour, via Roma, via Marconi, via Salvo d’Acquisto,
via Papa Giovanni XXIII, via Manzoni, via Verdi, via Mons. Maurizio Galli, via Bellini, via Quasimodo,
via IV Novembre, via Marconi, Castello di Monteruzzo.

PREMIAZIONE DELLA CORSA DEI CERCHI
Pesatura delle botti e relativa assegnazione ai Rioni,
dimostrazione e spettacolo dei Bottari, allievi Bottari e Castellane.
“PALIO A TUTTA BIRRA” - DEGUSTAZIONE BIRRE DAL MONDO
Apertura stand gastronomico con intrattenimento musicale.
M OS T R A M I LO LO M B A R D O A PER TA PER L’IN T ER O PER IO D O DEL L A M A NIF E S TA ZIO NE
NEG L I O R A R I DI A PER T UR A DEL MUSEO B R A NDA
S TA ND G A S T R O NO MICO
A PER TO F IN O A TA R DA N OT T E
ACC A M PA M E N TO M E D I O E VA LE NEL PA R CO DEL C A S T EL LO D I MO N T ERUZ ZO
A C UR A D I A SD S A L A D ’A R ME I M AG L I D ’ACC I A IO

Via Cesare Battisti, 3
Castiglione Olona
Tel.: 320 934 6813
13

Venerdì
Giorno

8
00
LUGLIO
MESE

ORE 19.00
CASTELLO DI MONTERUZZO

APERTURA STAND GASTRONOMICO
MEDIOEVO IN MOSTRA
Antichi mestieri, giocolieri, mangiafuoco, artisti e giochi antichi per tutti:
un turbinio di profumi, suoni, musiche, colori e sapori di un tempo passato.
Grande divertimento per tutti in un’atmosfera unica con degustazione
di bevande e cibi medioevali. A seguire: musica dal vivo fino a tarda notte.
M OS T R A M I LO LO M B A R D O A PER TA PER L’IN T ER O PER IO D O DEL L A M A NIF E S TA ZIO NE
NEG L I O R A R I DI A PER T UR A DEL MUSEO B R A NDA
S TA ND G A S T R O NO MICO
A PER TO F IN O A TA R DA N OT T E
ACC A M PA M E N TO M E D I O E VA LE NEL PA R CO DEL C A S T EL LO D I MO N T ERUZ ZO
A C UR A D I A SD S A L A D ’A R ME I M AG L I D ’ACC I A IO
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Sabato
Giorno

9
00

LUGLIO
MESE

DALLE ORE 17.00
FINO A TARDA NOTTE

CASTELLO DI MONTERUZZO

ORE 18.30
Palazzo Branda
conferenza

MEDIOEVO IN MOSTRA
Antichi mestieri, giocolieri, mangiafuoco, artisti e giochi antichi per tutti:
un turbinio di profumi, suoni, musiche, colori e sapori di un tempo passato.
Grande divertimento per tutti in una atmosfera unica con degustazione
di bevande e cibi medioevali. A seguire: musica dal vivo fino a tarda notte.
IL “VECCHIETTA” E LA VAL D’ORCIA
L’attività di Lorenzo Di Pietro pittore fra Castiglione d’Orcia e Pienza.
Relatore: Irene Sbrilli, storica dell’arte.

CASTIGLIONE D’ORCIA E IL PAESAGGIO CULTURALE
PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO
Relatore: Claudio Galletti, Sindaco di Castiglione d’Orcia.

ORE 19.00

APERTURA STAND GASTRONOMICO

CASTELLO DI MONTERUZZO

ORE 22.00
CASTELLO DI MONTERUZZO

COMBATTIMENTO CON SPADE DI FUOCO
A cura di ASD Sala d’Arme I Magli d’Acciaio.

M OS T R A M I LO LO M B A R D O A PER TA PER L’IN T ER O PER IO D O DEL L A M A NIF E S TA ZIO NE
NEG L I O R A R I DI A PER T UR A DEL MUSEO B R A NDA
S TA ND G A S T R O NO MICO
A PER TO F IN O A TA R DA N OT T E
ACC A M PA M E N TO M E D I O E VA LE NEL PA R CO DEL C A S T EL LO D I MO N T ERUZ ZO
A C UR A D I A SD S A L A D ’A R ME I M AG L I D ’ACC I A IO
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Domenica

10

LUGLIO

DALLE ORE 11.00
FINO A TARDA NOTTE

CASTELLO DI MONTERUZZO

ORE 12.30

MEDIOEVO IN MOSTRA
Antichi mestieri, giocolieri, mangiafuoco, artisti e giochi antichi per tutti:
un turbinio di profumi, suoni, musiche, colori e sapori di un tempo passato.
Grande divertimento per tutti in una atmosfera unica con degustazione
di bevande e cibi medioevali.
APERTURA STAND GASTRONOMICO

CASTELLO DI MONTERUZZO

ORE 16.30

Esibizione dei Musici e Sbandieratori di Alba - Borgo San Lorenzo.

BORGO ANTICO

ORE 17.00
BORGO ANTICO
PIAZZA GARIBALDI

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.
Percorso: Corte del Doro, via Cavour, piazza Garibaldi, via N. Castiglioni, piazza Garibaldi (drammatizzazione e
spettacoli), via Cavour, via Roma, via Matteotti, via Volta, via Gramsci, via IV Novembre, Castello di Monteruzzo.

ORE 18.00
CASTELLO DI MONTERUZZO

ORE 20.30

APERTURA STAND GASTRONOMICO
Esibizione dei Musici e Sbandieratori di Alba - Borgo San Lorenzo.

CASTELLO DI MONTERUZZO

ORE 21.00
CASTELLO DI MONTERUZZO
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CORSA DELLE BOTTI

Percorso: via S. P. Mazzucchelli, via Mazzini, piazza Garibaldi, 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.
SOLENNE CONSEGNA DEL “PALLIUM” AL RIONE VINCITORE DELLA CORSA DELLE BOTTI.
CERIMONIA DI CHIUSURA UFFICIALE DELLA XLV EDIZIONE DEL PALIO DEI CASTELLI.

ORE 22.00
CASTELLO DI MONTERUZZO
(anfiteatro naturale)

ORE 23.00
CASTELLO DI MONTERUZZO

RAPPRESENTAZIONE STORICA
“Branda Castiglioni seppe trasformare il sogno in una visione originale e concreta:
il progetto di una Città nuova”
SPETTACOLO FINALE “NEL FUOCO DELLA FENICE” a cura di COMPAGNIA DEI FOLLI
SPETTACOLO PIROTECNICO

M OS T R A M I LO LO M B A R D O A PER TA PER L’IN T ER O PER IO D O DEL L A M A NIF E S TA ZIO NE
NEG L I O R A R I DI A PER T UR A DEL MUSEO B R A NDA
S TA ND G A S T R O NO MICO
A PER TO F IN O A TA R DA N OT T E
ACC A M PA M E N TO M E D I O E VA LE NEL PA R CO DEL C A S T EL LO D I MO N T ERUZ ZO
A C UR A D I A SD S A L A D ’A R ME I M AG L I D ’ACC I A IO

PC line s.a.s.
di Randi Sergio & c.
Via Verdi, 12 • 21043 Castiglione Olona (VA)
Tel.: 0331 824520
e-mail: info@pclinesas.com
P.IVA e cod. Fisc. 01944130127
Consulenza Applicativa Gestionale
Vendita, installazione e assistenza di software Gestionali

C.G. srl
ACCESSORI NAUTICA
Castiglione Olona (VA)

Olona Accessori Motocicli Srl Unipersonale

21043 • CASTIGLIONE OLONA (VA) • Italy
Via Mons. Maurizio Galli, 5/7
Tel.0331/859186
e-mail: olona.accessori@tin.it
www.olonaaccessori.com

Tema Storico
2022

TEMA

S Storico
Chiesa Collegiata
Consacrata nel 1425,
la chiesa Collegiata dedicata
alla Beata Vergine Maria
e ai Santi Stefano e Lorenzo,
rappresenta uno dei più
interessanti esempi
del gotico lombardo.
Costruita su progetto dei Fratelli
Solari Alberto, Giovanni e Pietro.
“Chiesa Collegiata,
navata centrale,
prospetto occidentale”,
1425.
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La XLV edizione del Palio dei Castelli celebra il sesto
centenario di riedificazione della Città di Castiglione
Olona ad opera del cardinale Branda Castiglioni.
Occasione è l’anniversario di promulgazione della Bolla
“Apostolicae sedis providentia”, del 07 gennaio 1422,
con la quale papa Martino V concesse l’edificazione
della chiesa Collegiata, cuore della nostra città che in
quegl’anni fu interamente rimodellata dal Cardinale
quale Città ideale.

Nella rievocazione storica ci guiderà la metafora del
sogno: luogo di riflessioni inconsce, di apparizioni,
di rivelazioni divine; apportatore di pace e di timore,
come tramandano l’epica antica e i racconti biblici.
Nella Bibbia, in particolare, il libro della Genesi è ricco
di sogni: sognano tutti coloro che sono stati prescelti
da Dio. Sognano i Profeti, come colui da cui Branda
Castiglioni trasse il proprio motto: Geremia, che
sognava un artigiano modellare l’argilla in un vaso,
un mandorlo fiorire primo fra tutti gli alberi.
Così Castiglione Olona, precoce come il fiore del
mandorlo, fu plasmata nella prima vera Città ideale
dell’Umanesimo, rappresentando il sogno realizzato
del Cardinal Branda Castiglioni.

Egli seppe trasformare il sogno in una visione
originale e concreta: il progetto di una Città nuova,
i cui abitatori condividono gioie e dolori della città
terrena, pur rappresentando in essa il germoglio di
una città futura, vivendo la condizione di pellegrini
verso la città di Dio, che verrà alla fine dei tempi, ma
di cui la Città ideale vuole essere prefigurazione. In
questo modo da sei secoli sull’antico borgo si erge la
Collegiata, città posta sulla cima del monte, luce per
le genti, immagine della Gerusalemme celeste, meta
sperata da ogni uomo, visione di pace.

La riedificazione quattrocentesca interessò tutta la
Città, altrettanto vorremmo che fosse questo Palio:
occasione per ricostruire la nostra comunità attorno
alla sua storia, dopo due anni di pandemia che ci hanno
separati ed isolati. Come un’araba fenice, mitologico
uccello dai colori splendidi, vorremmo rinascere dalle
ceneri di questo tempo difficile per ritrovare quello
spirito di speranza e lungimiranza che qualificò
l’opera del Cardinale Branda, in cui l’uomo è misura
delle cose, libero di coltivare il bene e la pace.

Chiesa Collegiata
Veduta interna, aula e presbiterio,
1425.
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IMBALLAGGI PER ALIMENTI

BUSTE E SACCHETTI • FORMATI ALIMENTARI
ARTICOLI PER PASTICCERIA E GELATERIA • ARTICOLO PER CONFEZIONI
BOBINE • PROPOSTE NATALIZIE

www.celsaimballi.com
Via per Castiglione, 1
VEDANO OLONA (Va)
Tel +39 0332 401469 - 401213
E-mail: info@celsaimballi.com
24

PROGETTAZIONE AREE VERDI, MANUTENZIONE
PARCHI E GIARDINI, PER PRIVATI,
AZIENDE E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

www.giardinilebetulle.com

CORSA DEI

Cerchi

Otto squadre come gli otto Rioni sono composte
da ragazzi di ambo i sessi tra i sette e i tredici anni.
Per ogni rione un allenatore che accompagna il
percorso di questi giovani atleti. La partenza avviene
sulla linea per tutte le squadre e la gara si svolge
a staffetta, spingendo il cerchio con una mano senza
sollevarlo da terra. L’ordine di arrivo determinerà
l’ordine di partenza nella corsa delle botti.
Le medaglie che premiano i ragazzi che gareggiano
nella corsa dei cerchi sono a ricordo di Antonello
Marandola.

Il Rione vincitore del Palio si aggiudicherà
provvisoriamente la Coppa dei Castelli che terrà
per l’intero anno e riconsegnerà prima della nuova
edizione.
Al rione che vincerà il Palio per tre volte,
anche
non
consecutive,
sarà
assegnata
definitivamente la “Coppa dei Castelli” che è
a ricordo di Antonello Marandola.

Ordine
di Arrivo
2019
CORSA DEI CERCHI

1. Somadeo
2. Gornate
3. Ciapa
4. Madonna
in Campagna
5. Careno
6. Centro Storico
7. Falcetta
8. Filisera
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CORSA DELLE

Botti

Palio vuol dire “premio” e il Palio dei Castelli non
si può svolgere senza una competizione... senza la
“Corsa delle Botti” che è il momento piùimportante
di questo evento.

facile, ma occorrono grande maestria e continuo
allenamento tenuto conto che le otto botti del Palio
pesano piùdi cinquanta chili l’una.
Uno dei momenti tradizionali ed emozionanti del
Palio è la pesatura delle botti durante la quale a
ciascun rione è assegnata a sorteggio una botte.

Ordine
di Arrivo
2019
CORSA DELLE BOTTI

Durante la gara, abilissimi bottari, divisi tra gli
otto rioni, fanno rotolare con un sano spirito di
competizione le botti in un’emozionante sfida in
salita tra le strette e tortuose vie medioevali fino
al Castello di Monteruzzo. Spingere lungo le ripide
e tortuose vie del Borgo botti così pesanti non è

Via Lombardia, 85
21040 Castronno (VA)
Tel. 0332 895074
Fax 0332 893932
e-mail: tre-s@tre-s.com

1. Careno
2. Centro Storico
3. Ciapa
4. Madonna
in Campagna
5. Somadeo
6. Filisera
7. Gornate
8. Falcetta
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regolamento DElle

Botti

1. Squadre composte da n. 5 elementi ai quali non è richiesta la residenza
in Castiglione Olona.
2. Le squadre partecipano con il nome di un Rione di Castiglione Olona.
3. I componenti indosseranno il costume fornito dalla Pro Loco.
4. La partenza sarà data ad ogni squadra ad una distanza di m. 2,5 l’una
dall’altra e l’ordine di partenza sarà determinato dall’ordine di arrivo
della Corsa dei Cerchi.
5. L’iscrizione, la partecipazione e la fornitura del costume sono
completamente gratuite.
6. Le botti devono essere fatte rotolare orizzontalmente, non possono
essere messe in posizione verticale o sollevate da terra, pena la squalifica;
è parimenti vietato l’uso di cunei, bastoni o altri oggetti che tengono
fermi le botti o le spingono.
7. I componenti di una stessa squadra possono alternarsi tra di loro
sia in numero che nel tempo.
8. Una squadra non deve in alcun modo ostacolare la manovra delle
squadre avversarie pena la squalifica.
9. La squadra che per prima farà giungere la propria botte oltre la linea
del traguardo si aggiudicherà la vittoria. Dopo aver tagliato il traguardo
ogni squadra dovrà fermare la botte e metterla in posizione verticale.
10. Le botti in salita possono anche restare ferme o retrocedere, senza che
questo fatto comporti alcuna penalità, fermo restando quanto disposto
ai nn. 6 e 8.
11. In ogni caso i componenti delle squadre si impegnano a portare le botti
fino al traguardo.
12. La squadra è responsabile della botte e l’eventuale rottura
comporta l’eliminazione dalla squadra.
13. Il percorso della gara viene stabilito dalla Pro Loco.
14. Alla squadra vincitrice verrà consegnato il Palio dei Castelli
che rimarrà in Sede Pro Loco.
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Approfondimenti
2022

600 anni collegiata

A

Sogno
di Rinascimento
Il 2022 è un anno molto importante per Castiglione
Olona: 600 anni fa iniziava la costruzione della
Collegiata e la rifondazione del borgo storico nella
prima “città ideale” dell’Umanesimo cristiano.
Autore di questo capolavoro fu il cardinale Branda
Castiglioni, grande uomo di Chiesa e di cultura,
patrono delle arti e fine diplomatico: dalla sua mente
seppe tradurre in realtà un progetto nuovissimo per
quell’epoca di inizio Rinascimento.
Anche la Pro Loco Castiglione Olona dedica questa
XLV edizione del Palio dei Castelli a così speciale
ricorrenza, con il desiderio di portare al grande
pubblico una rievocazione storica di quel felice inizio,
che vorremmo ispirasse anche la nostra ripartenza
dopo la pandemia.
Nel curriculum vitae del Cardinale, eccezionale

Centro Medico Castiglionese
Polilambulatorio Specialistico
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documento che nel 1935 fu trovato intatto nel suo
sepolcro, si legge “edificavit unacum castro”: egli
fece costruire la Collegiata insieme al castello, di
fondazione ben più antica e allora in rovina, dando
vita a un complesso monumentale al quale in seguito
l’arte di Masolino da Panicale diede grande fama.
Proprio questo è il motto scelto per il logo del
seicentesimo della Collegiata e che accompagnerà
anche il Palio. Infatti ciò che sarà messo in scena, in
questa come in ogni edizione del Palio dei Castelli,
resterà “sotto al cappello” del cardinale Branda
Castiglioni, alla cui volontà si deve tutto ciò che oggi si

vuole celebrare. Nel logo del sesto centenario compare
infatti la stilizzazione del copricapo cardinalizio
che è scolpito sul fonte battesimale in Battistero: in
quest’opera, realizzata all’epoca del Branda da maestri
caronesi, il galero del cardinale sormonta lo stemma
con il leone dei Castiglioni, che questa Pro Loco da
cinquant’anni ha fatto proprio, ricevendolo dal suo
primo presidente, il conte Lodovico Castiglioni.
La storia della Collegiata iniziò il 7 gennaio 1422,
quando papa Martino V, con la bolla “Apostolicae sedis
providentia”, concesse al cardinale Branda Castiglioni
di avviare la costruzione della chiesa che, da seicento
anni, veglia sullo storico borgo di Castiglione Olona.
Nel testo della bolla si evidenziava la decadenza del
luogo su cui sarebbe sorta la Collegiata, in sostituzione
della precedente chiesa parrocchiale, dedicata a san
Lorenzo, che “era così rovinata nel suo edificio e nelle

abitazioni che nessun Rettore vi poteva risiedere né
attendere ai divini offici” (traduzione di Mons. Cazzani
in “Castiglione Olona nella storia e nell’arte”, Milano,
1966, p. 304). Ecco quindi il permesso di costruirla “de
novo”, affidandola alla famiglia Castiglioni.
Le sostanze per realizzare l’impresa furono trovate, in
minima parte, subordinando alla nuova parrocchiale
cinque cappelle che allora non erano curate e
assegnando alla Collegiata i loro redditi.
La Collegiata, dedicata alla beata Vergine del Rosario
e ai SS. Stefano e Lorenzo, fu consacrata poco più di tre
anni dopo, il 25 marzo 1425.
La progettazione e la direzione dei lavori furono
affidate ai fratelli Pietro, Alberto e Giovanni Solari,
architetti e lapicidi di un’importante famiglia che, a
partire dal padre Marco da Carona, ebbe un ruolo di
rilievo per circa un secolo nei maggiori cantieri del
Ducato di Milano, dal Duomo alla Certosa di Pavia.
I Solari in Collegiata utilizzarono in modo armonioso
ed equilibrato schemi compositivi della tradizione
trecentesca lombarda.
La facciata a capanna è nobilitata dall’ampio rosone
con forme nitide di chiara pietra e dal portale con la
lunetta scolpita in cui, tra santi, compare il cardinale
Branda a ricevere la benedizione del Bambino in
braccio alla Vergine. Entrando in Collegiata, ci si trova
immersi in una “luce gioiosa”: queste le parole usate
nel 1432 da Francesco Pizolpasso, vescovo di Pavia e
in seguito arcivescovo di Milano, che allora fu ospite
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del Branda. Una luce chiara e uniforme percorre le tre
navate e si accende di colore nelle absidi.
Nell’abside centrale l’occhio si muove tra gli affreschi
che rivestono la volta, le pareti, ma anche l’altare, lo
spessore delle finestre e gli angoli più nascosti, opera
di maestri toscani quali Masolino, Paolo Schiavo,
Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta.
Nelle navate laterali si posa su polittici e sculture
in pietra policroma, attribuite a maestri lombardi,
originari di Carona presso Lugano.
A loro è assegnato anche il sepolcro del Cardinale, con
le Virtù che reggono l’arca scolpita con angeli, santi e la
figura del Branda giacente: l’illustre prelato visse fino
al 1443, vedendo il compimento di gran parte del suo
progetto ideale che, da sei secoli, è visibile a tutti nei
mattoni, nelle pietre, nei colori di Castiglione Olona.
Accanto all’abside meridionale della Collegiata si
sviluppa la Canonica, nata quale sede per il collegio dei
canonici, che segue il probabile tracciato dell’antica
rocca;dal 2013 ospita tre sale museali con le opere più
importanti del Tesoro della Collegiata. Nell’attiguo
Battistero si apre lo scrigno d’arte più noto di
Castiglione Olona: il ciclo di san Giovanni Battista,
riconosciuto capolavoro di Masolino da Panicale.
Proprio da questi affreschi traggono ispirazione i
personaggi che popolano la rievocazione storica del
Palio. Il corteo coinvolge infatti centinaia di donne e
uomini di tutte le età, per lo più abitanti di Castiglione
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Olona, che, sfidando il caldo che normalmente
accompagna quei giorni di festa, si muovono con
movenze studiate, indossando abiti sontuosi e cappelli
che aiutano a tuffarsi indietro nel tempo.
Tra coloro che assistono alla sfilata storica sono sempre
numerosi gli ospiti venuti da lontano, ma anche
tanti castiglionesi che, con divertimento, cercano
di riconoscere amici e concittadini insolitamente
abbigliati. Un gioco di svelamento che facilmente
poteva essere fatto anche da coloro che, all’epoca del
cardinale Branda Castiglioni, entravano nel Battistero
e guardavano i personaggi a loro contemporanei,
affrescati nel 1435 da Masolino da Panicale.

È infatti opinione condivisa che alcune figure dipinte,
ben caratterizzate, siano ritratti di protagonisti del
tempo; più difficile è trovare concordia riguardo
alla loro identificazione. Per esempio in Erode,
che condannò Giovanni Battista al quale il ciclo è
dedicato, secondo alcuni studiosi sarebbe adombrato
Filippo Maria Visconti, allora duca di Milano,
secondo altri Niccolò III d’Este, marchese di Ferrara.
Sulle pareti del Battistero, come nel corteo del Palio,
sfilano eleganti figuranti, vestiti secondo il costume
dell’epoca. Una vera galleria di moda rinascimentale:
in una scena la bella Salomè veste un abito dal lungo
strascico. L’uso sovrabbondante di stoffa era puro

lusso, spesso presente anche nelle maniche, talvolta
cascanti fino a terra. Contro tale ostentazione si
scagliarono leggi apposite e prediche, come quelle di
Bernardino da Siena, miniere di informazioni sugli
usi più alla moda, anche se pronunciate con intento
di condanna. Alla moda Erodiade, con abiti dal punto
vita alto, a sottolineare il seno e il ventre. In testa ha
il balzo, un copricapo rigido di forma tondeggiante,
entro il quale venivano raccolti i capelli: costituito da
un’armatura in legno, cuoio o rame, ricoperta di seta
o tessuto prezioso, veniva portato un po’ all’indietro,
lasciando la fronte scoperta, rasata fino a circa metà
testa. Il cappello maschile più imponente è di uno dei
personaggi che assiste alla prima predica del Battista: a
più piani, parrebbe inventato, se non fosse che compare
anche nella quasi coeva Sala degli Svaghi al Castello
di Masnago, affrescata per volontà di Giovanni
Castiglioni, membro della stessa famiglia del cardinal
Branda. Nel Trattato della Pittura Leonardo da Vinci
consigliò di fuggire “il più che si può” di vestire le
figure delle proprie opere con abiti contemporanei per
non suscitare “riso ne’ nostri successori delle pazze
invenzioni degli uomini”: ciò che fu di moda prima,
può far sorridere poi.
Nel caso di Masolino, tuttavia, i personaggi possiedono
una grazia e una bellezza capaci di trasportarli fuori
da ogni tempo, proprio come accade partecipando al
Palio dei Castelli.
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DRAMMATIZZAZIONE

D
Museo Civico Palazzo
Branda Castiglioni
Ritratto
Cardinal Branda Castiglioni,
XV secolo.

del Palio

Il sogno della città ideale

Cardinal Branda:
In queste lunghe notti buie ho fatto un sogno!
Giovanni da Holmutz:
I sogni sono spesso premonitori di sventure...
Cardinal Branda:
In effetti il mio sogno...
inizialmente era molto cupo ed io avvertivo,
in cuor mio, molta tristezza...
lentamente il mio sentimento
è stato reso più sereno da una visione.
Giovanni da Holmutz:
Spesso gli incubi, con cui si manifesta il demonio,
cedono il posto al rasserenamento dell’anima
grazie all’intervento divino...
raccontatemi, ve ne prego.
Cardinal Branda:
Dunque... nel mio sogno... io ero in piedi,
sopra una altura circondata da alte mura diroccate:
il fumo e la nebbia confondevano le immagini
ed io ero molto turbato.
Intorno a me altra gente, poveri villani,
vestiti con abiti sporchi.
Non riuscivo a vedere i loro visi
perché era tutto molto confuso nella penombra
e in una coltre di nebbia buia e spessa ma...
una cosa riuscivo a distinguere molto chiaramente:
tra questa povera gente vi erano tanti bambini
che mi guardavano con occhi spaventati e bisognosi,
come a chiedermi aiuto.
Il mio turbamento era talmente forte
che sentivo una grande tristezza
per tutti coloro che mi circondavano,
soprattutto per i poveri bambini
che sembravano senza speranze né futuro.
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Lorenzo Di Pietro
detto il “Vecchietta”
Crocifissione,
Cappella di San Martino, 1437.

Anonimo
Sole di San Bernardino, XV secolo.
Moretto, XVII secolo.

Giovanni da Holmutz:
Un sogno veramente molto triste.
Cardinal Branda:
Era molto triste davvero ma...
poi è diventato spaventoso
perché avevo la terribile sensazione
che al di là delle mura diroccate del castello
vi fossero i demoni delle pestilenze e malattie,
guerre e guerre di religione, carestia e povertà,
eresie-stregonierie e condanne a morte.
Questi demoni erano in attesa di inghiottire tutto
e tutti per far scomparire nel nulla ogni traccia
della presenza umana.

Giovanni da Holmutz:
Lo sapevo!
Il Demonio sta cercando di corrompere
la Vostra anima nel momento in cui siete più debole,
durante il Vostro sonno.
Cardinal Branda:
Cerchiamo di mantenere la calma,
aspettate che Vi racconti il resto del sogno.
Giovanni da Holmutz:
Vi prego continuate e non badate a me,
io sono un semplice sacerdote
e non conosco il modo in cui il divino
si accosta agli uomini e non ho gli strumenti
per decifrare i messaggi divini come Voi.
Cardinal Branda:
Chiunque può decifrare i messaggi divini!
Chiunque abbia il cuore aperto
ad accogliere ciò che è più grande di noi.
Giovanni da Holmutz:
Forse è come dite Voi, Dio si manifesta agli uomini
ma gli uomini... non lo sanno ascoltare.
Ma Vi prego, andate avanti nel racconto.
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Masolino da Panicale
e Lorenzo Di Pietro
detto il “Vecchietta”
Paesaggio ungherese, XV secolo.

Cardinal Branda:
Il mio sogno cambiava improvvisamente:
ecco che un grande fascio di luce arrivava dall’alto
ad illuminare e riscaldare diradando le tenebre.
Allora guardai verso la luce
e vidi una grande Araba Fenice iridescente
che salendo dalla terra fece fuggire ogni demone
che alla sua vista si allontanò.
L’Araba Fenice noncurante e senza paura,
volava verso il sole.
Improvvisamente tutto cambiò:
la tristezza cedette il passo alla serenità,
come se tutto il peso del passato del nostro popolo
fosse stato cancellato da questa nuova luce.
Giovanni da Holmutz:
Avete ragione, si tratta di un messaggio!
Ma quale che sia il suo significato mi è oscuro.
Cardinal Branda:
Ascoltate... mio caro amico,
credo che sia un messaggio di speranza
e soprattutto un messaggio
che mi suggerisce di fare qualcosa.
Qui, ora, in questo momento!
Dare un segnale di vita al mondo
e soprattutto alle nuove generazioni.
Un messaggio di rinascita e speranza
attraverso la ricostruzione
e la costruzione di una nuova città,
una città in grado di essere un faro,
un esempio illuminante per il mondo.
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Grandi novità stanno fiorendo
in tutta questa nostra penisola
ed anche noi siamo chiamati a percorrere
le stesse strade di rinnovamento e rinascita
che abbiamo visto nel mondo.
Oggi saremo noi quell’Araba Fenice
che è il simbolo di rinascita nel creato.
Noi dobbiamo essere lo strumento che darà vita
ad una nuova epoca, lontana da pestilenze e guerre.
Una nuova era in cui tutti gli uomini
sapranno dare vita a qualcosa di nuovo
nel nome del nostro creatore.
Costriuiremo una nuova città
in cui ci sarà posto per tutti.
Avremo delle chiese, i palazzi del governo
e della giustizia, scuole e luoghi
in cui ospitare chiunque ne abbia bisogno,
laboratori per le arti e i mestieri.
Sarà una città nuova ed illuminata
pronta ad accogliere nella consapevolezza della fede.
Questa nuova città
sarà lo specchio della nostra anima,
volta alla luce della conoscenza e dell’accoglienza.

medioevo
in mostra
venerdi 8 luglio
sabato 9 luglio
domenica 10 luglio

Sbandieratori
di Alba Borgo
San Lorenzo

50

La Compagnia Sbandieratori e Musici Borgo San Lorenzo
di Alba, da quasi trent’ anni colora con gli smalti bianco
e blu le più belle piazze italiane ed europee. Tra gli squilli
delle chiarine e il rullo dei tamburi sfilano dame, cavalieri,
notabili, armati, vessilliferi, giullari e danzatrici, accompagnando l’intreccio delle bandiere. I musici, formati da
chiarine, rullanti e tamburi imperiali, segnano il ritmo dei
drappi fiammati creando attesa e attenzione nelle esibizioni degli sbandieratori, che regalano lanci spettacolari
e scambi alti di bandiere con uno studio particolare di
figure coreografiche dalle molteplici difficoltà tecniche
e coreografiche. Il gruppo è formato da circa 50 ragazzi,
di cui 25 sbandieratori, tra cui molte abili sbandieratrici,
e altri 25 musici. Gli Sbandieratori e Musici Borgo San
Lorenzo di Alba prendono parte ogni anno al Palio degli
Asini della loro città, detenendo il maggior numero di
vittorie del prestigioso premio per la migliore sfilata
storica, sono iscritti alla L.I.S., Lega Italiana Sbandieratori

disputandone annualmente il Campionato Nazionale con
ottimi risultati, e sono inoltre uno dei gruppi di punta
della International Show Parade, prestigiosa agenzia
europea di spettacolo con sede amministrativa a Roma.

MUSICI
DI PALAZZO

Nel rinascimento, la musica costitutiva una sorta di "status
symbol" ed aveva lo scopo di esteriorizzare il rango della
Corte che la promuoveva: un gruppo numeroso, che
eseguiva musica costruita con il massimo della complessità
e dell'artificio, proclamava al mondo (cioè, essenzialmente,
alle corti rivali e ai sudditi stessi) la ricchezza e la potenza
della Corte e del suo Signore.
Gli strumenti musicali utilizzati erano soprattutto trombe e
tamburi, ai quali era affidata anche la gestione dei segnali
sonori che regolavano la vita delle corti e della città,
annunciando cortei nobiliari, battaglie ed esecuzioni.
Oggi, a Castiglione Olona, nella rievocazione storica del
Palio dei Castelli, il Gruppo Musici di Palazzo accompagna
con trombe e tamburi ogni celebrazione e ogni spettacolo
dell’importante e ormai celebre evento, ricreando attraverso
la musica l’atmosfera rinascimentale e accompagnando gli
spettatori in un viaggio fantastico tra le corti dei Signori
dell’epoca.
Il Gruppo Musici nacque dall’impegno di alcuni musicanti
del Corpo Musicale S. Cecilia di Castiglione Olona e da
quest’anno, dopo un periodo di vita autonoma, torna ad
essere parte integrante della Filarmonica castiglionese.
I Musici partecipano ad altre importanti rievocazioni
storiche del territorio, rappresentando il Palio dei Castelli
e il Corpo Musicale stesso: si tesse così un solido rapporto
di collaborazione tra due associazioni storiche del paese:
la Pro Loco e il Corpo Musicale, che tanto hanno offerto e
offrono alla vita culturale del territorio. La storia del Corpo
Musicale S. Cecilia di Castiglione Olona risale al 1880,
quando l’illustre castiglionese Tito Nicora si impegnò nel-

la sua fondazione. Proprio nello stesso anno chiudeva la
storica Scuola di Musica e di Grammatica, istituita nel ‘400
dal Cardinal Branda Castiglioni e con la quale il Corpo
Musicale si poneva così in ideale continuità. Ben presto la
Filarmonica divenne un vero e proprio punto di riferimento
per la comunità castiglionese, grazie anche alle figure
preminenti di alcuni dei suoi presidenti (tra tutti Pompeo
Mazzucchelli, fondatore della ditta "Mazzucchelli 1849",
e Mons. Maurizio Galli, Arciprete di Castiglione Olona).
Grazie al costante impegno e alla passione dei suoi
musicanti, quest’anno la Filarmonica castiglionese
può vantarsi di festeggiare il suo 139° compleanno ma,
nonostante l’età, l’associazione è più che mai giovane e
attiva, grazie all’impegno dei suoi soci, ad un repertorio
musicale ricco, originale e accattivante e, non da ultimo,
all’attività dell’Accademia Musica e Arte “Tito Nicora”.
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COMPAGINIA
DEI FOLLI
“nel fuoco
della Fenice”
DOMENICA 10 LUGLIO

CONNESSIONI
TEATRO
DOMENICA 10 LUGLIO

IL GRUPPO
CUCINE
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La Compagnia dei Folli, nata nel 1984, è una compagnia
teatrale che si dedica al teatro di strada e d’immagine.
Elemento di vita e di morte, dalla preistoria ai giorni nostri,
il fuoco non ha mai smesso di esercitare il suo fascino. Riti
ancestrali e religiosi hanno come protagonista il fuoco.
Il fuoco rappresenta da sempre l’elemento naturale della
passione e dell’amore. Dall’antichità il fuoco è anche
simbolo dell’Araba Fenice, il mitologico uccello che brucia e
poi risorge dalle sue ceneri. La leggenda vuole che la fenice
sia nata dal fuoco che ardeva in cima ad un sacro salice e
che dopo cinquecento anni di vita, al sopraggiungere della
morte, si costruiva un nido con erbe e sterpaglie secche per
adagiarvisi e aspettare che i raggi del sole le desse fuoco.
Dalle ceneri, compariva un uovo che cresceva in pochi giorni
facendo risorgere l’Araba Fenice.
Il significato dell’Araba Fenice, legato alla morte-rinascita,
all’immortalità, si associa da sempre anche alla grande
forza e capacità di rialzarsi dopo le fasi di difficoltà,
i fallimenti e le cadute.

Connessioni Teatro nasce a Castiglione Olona nel 2016.
Con la Pro loco è organizzatrice della Rassegna Teatrale
del Borgo giunta alla terza edizione e della drammatizzazione del Palio, anch’essa alla terza edizione.
L’Associazione agisce cercando di creare una rete fitta e
dinamica di connessioni tra il territorio e coloro che si
occupano di arte, cultura ed educazione.
Promuove l’uso delle arti in genere come veicolo di
benessere e prevenzione sociale ed individuale e lavora
stimolando la cooperazione tra persone, nella piena libertà
di confronto e connessione delle proposte, nel rispetto
dell’altro e nella valorizzazione dell’individuo con le sue
capacità poste al servizio del gruppo.

Attivo dal 2009 il Guppo Cucine del Palio dei Castelli giunge
al suo decimo anno di servizio tra i fornelli e le friggitrici
delle cucine del Palio.
Tra pietanze e libagioni, concerti live, ottima birra, balli,
canti e tanto divertimento, lo stand gastronomico è un
momento a tutto tondo!
Noi ci impegniamo, anche quest’anno e cercheremo di non
deludervi. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che ci
sostengono e ci aiutano in questa impresa! Buon Palio a
tutti quanti… ma soprattutto buon appetito!

DI ANDREA SALVALAGGIO
PREVENZIONE INCENDI
FIRE SAFETY ENGINEERING
PROGETTAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
PROGETTAZIONE SISTEMI DI RIVELAZIONE INCENDI E GAS
PROGETTAZIONE SISTEMI DI EVACUAZIONE FUMI
VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.LGS. 81/2008)
ANALISI DI RISCHIO
REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA INTERNA RSPP ESTERNO
AUDIT SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTE (SGA) E SICUREZZA (SGS)
CORSI DI FORMAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008

Via Don Giulio Motta, 9 • 21043 Castiglione Olona (VA)
salvalaggio.andre@gmail.com
Cell. +39 328 2275645

I magli
d’acciaio

dall’1 al 10 LUGLIO

La Sala d’Arme I Magli d’Acciaio è un’Associazione Sportiva
Dilettantistica che ha per scopo lo studio e l’insegnamento
della scherma storica in armatura così come ci è stata
tramandata dagli antichi Maestri mediante trattati di
combattimento.

Accanto alla principale attività sportiva, la nostra
Associazione intende ricostruire la vita civile e militare di
una guarnigione di soldati della seconda metà del XV secolo
stanziata nel castello, un piccolo borgo dell’antico ducato
sforzesco. Agendo in questo modo l’Associazione intende,
da un lato, ricreare l’ambiente idoneo per la realizzazione
di tornei in armatura e, dall’altro, valorizzare il patrimonio
artistico e culturale locale attraverso la realizzazione di
eventi e spettacoli quali, allestimenti museali, mostre,
rievocazioni e laboratori didattici.
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La nostra Sala d’Arme si occupa dell’insegnamento della
Scherma Storica partendo dallo studio di alcuni trattati del XV
secolo - come il Flos Duellatorum del Maestro Fiore dei Liberi
o il De Arte Gladiatoria Dimicandi di Filippo Vadi - integrati
con la sperimentazione di tecniche di combattimento
rintracciabili in altre fonti scritte e iconografiche coeve.
Tale corso non è finalizzato unicamente all’insegnamento di
tecniche di combattimento da utilizzare in ambito sportivo,
ma è rivolto anche a tutti coloro che intendono avvicinarsi
al mondo della rievocazione storica. L’associazione tende
infatti a contestualizzare gli insegnamenti che vengono
trasmessi in palestra facendo adoperare agli allievi armi e
armature il più possibili aderenti alla realtà del periodo e
istruendoli a partecipare ad altre tipologie di tornei oltre
ai classici confronti individuale a punti, in modo tale che
essi possano cogliere appieno il senso di questa disciplina
marziale.

Torneo
del Leone d’Argento
Giudici, arbitri e personale di campo
Il Torneo del Leone d’Argento è un evento che ha l’ambizione di coniugare sport e rievocazione al fine di creare
una sintesi di questi due ambienti. Gli atleti che parteciperanno a questa competizione dovranno affrontarsi in
un combattimento a piedi in campo chiuso mediante le armi previste dalla tradizione bellica dei duelli cortesi del
secolo XV.

La nostra sede si trova
a Castiglione Olona
presso la Palestra le Officine,
Via Cortina D’Ampezzo, 737.
Ci alleniamo
tutti i martedì
dalle 19:30 alle 23:00
e tutti i venerdì
dalle 20.30 alle 23.00.
www.maglidacciaio.it
Mail: maglidiacciaio@gmail.com
Cell: 3396277608

Giudici, arbitri e personale di campo
Garanti dell’ordine e del corretto svolgimento del torneo saranno:
• Il Maestro di Campo, che riveste le funzioni di giudice principale della lizza.
• L’Assistente di Campo, che ha lo scopo di aiutare il Maestro di Campo.
• Direttore di Gara: che coordina l’attività degli staff arbitrali sul luogo del torneo.
Il campo di gioco
La competizione si svolgerà all’interno di una lizza, uno steccato di legno alto un metro e mezzo e grande 50 metri
quadri.
Armi e colpi validi
Tutte le armi utilizzate in questa disciplina hanno la lama smussata, la punta arrotondata e sono munite di un
bottone di sicurezza in gomma di almeno 12mm che impedisce all’arma di arrecare danno all’avversario.
• Nella categoria pesanti i contendenti utilizzeranno:
- Daga: un pugnale lungo 40 centimetri dalla lama acuminata utilizzabile solo di punta che l’atleta porta sempre
		 alla cintura;
- Spada: lunga 120 centimetri, può essere usata sia di taglio che di punta;
- Lancia: lunga 220 centimetri, può essere usata solo di punta;
- Azza: un martello da guerra inastato lungo 170 centimetri, i colpi considerati efficaci sono le punte e le concussioni.
• Nella categoria leggeri i contendenti utilizzeranno:
- Giavellotto: un’arma in asta leggera lunga 180 centimetri che può essere scagliata.
- Spada corta: lunga 60 centimetri portata in un fodero appeso alla cintura.
- Rotella: uno scudo tondo, piatto o convesso, del diametro di 60 centimetri.
Punteggio
Viene stabilito in base ai colpi di punta, ai disarmi e alle rotture dell’equipaggiamento.
Sanzioni
Durante l’incontro un partecipante può incorrere in varie ammonizioni. Dopo la seconda, e per ogni azione seguente
ritenuta scorretta, verrà attribuito un punto all’avversario.
Norme di sicurezza e armature
Durante il torneo gli atleti indosseranno un’armatura composta da elementi difensivi in piastra, maglia d’acciaio e
stoffa imbottita. Tutte le pezze difensive devono essere storicamente documentate.
Svolgimento della competizione
Ogni competizione si compone di due fasi; la prima a gironi e la seconda ad eliminazione diretta.
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IDRO TERMO SANITARI
CONDIZIONAMENTO
ENERGIE ALTERNATIVE
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
Cell. 388 7666283
E-mail: torrettadario5@gmail.com
Via Fondo Campagna, 7E
21040 Vedano Olona (VA)
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Milo
Lombardo

Milo Lombardo, nato nel Midi, il 15 Agosto
del 1941 a Barletta, città della disfida e dalle
architetture medievali, dove il sole bacia il
mare, dando forma alla meravigliosa Puglia.
Aveva iniziato sin da ragazzo come figurativo
classico,
memore
della
frequentazione
dell’Accademia del Nudo del Castello Sforzesco
di Milano. Milo ha contatti con pittori, con gruppi
e tendenze attivi a Milano (Transavanguardia,
Kodra, Crippa, Guttuso, Migneco, Fontana Corrente Treccani, Rognoni, Bueno, Fiume,
Sassu, Celiberti, o nella scultura Manzù,
Messina, Pessina, Terruggi, Pomodoro, ecc..)
dove nonostante le influenze e le molteplici
ghiotte occasioni di “momento didattico”, Milo
percorre una sua strada, nel “percorso per se
stesso”. Non rinuncia a fondere in una potente
personalità le varie “lezioni” con le doti native,
toccando i massimi vertici del mondo dell’arte
Italiana. Milo tiene occhi e orecchie aperti, e in
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tutte le direzioni, recepisce, assimila, riflette,
medita, rimastica, interiorizza, personalizzando.
Con oltre 400 mostre personali e 20 monumenti
pubblici al suo attivo; i noti critici del XX e
XXI secolo definiscono il suo stile pittorico e
scultoreo, ossia la sua firma, la sua identità
come: ”Figurativo Moderno Individualista”,
”Astrattista Figurativo Moderno” o “Cromatismo
Mediterraneo”.

ULTIMI IMPORTANTI EVENTI DELL’ARTISTA

Oceania
150x120 cm,
Acrilico su Tela,
2020 (alla pagina a fianco).

Sciare Per la Vita Onlus legata alla
Campionessa Olimpica e Mondiale Debora
Compagnoni con la quale realizzò nel 20102011 un importante mostra personale a
Bormio per la raccolta fondi per la ricerca
contro la leucemia Patrocinata dalla
Regione Lombardia e dalla Città di Bormio.
“Il Vecchio e Il Giovane 2011-2015”,
in collaborazione con l’Associazione
Nazionale Le Mappe dei Tesori d’Italia, con
il Patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali Italiane, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari
Esteri e di Expo 2015, realizzando ben 15
tappe museali istituzionali nazionali in
diversi musei del nord Italia e nelle 12 città
aderenti al polo espositivo universale.
Il 2015 Lo ha visto protagonista ufficiale
del progetto Container Art per Expo Milano
2015 dal titolo “Nutrire il Pianeta Energia
per la Vita” dove ha realizzato sul tema,
12 opere acriliche su tela esposte presso
i 12 container espositivi nel cuore delle
piazze centrali delle 12 città legate ad
Expo oltre ad esporre direttamente in
Expo durante i 6 mesi del grande evento
mondiale, patrocinato dall’Associazione
Nazionale Le Mappe dei Tesori d’Italia, dal

20000 Mila Leghe
in Fondo al Mare
100x80 cm,
Acrilico su Tela,
2020.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Italiane, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dal Ministero degli Affari Esteri,
dalle 5 Provincie Lombarde Milano, Pavia,
Bergamo, Como, Lecco, Monza e Brianza
e dai 7 Comuni Paderno Dugnano, Milano,
Rho, Cinisello Balsamo, Saronno, Cesano
Maderno, Lurago Marinone legati ad Expo
Milano 2015.
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Esercito di Poseidone
150x120 cm,
Acrilico su Tela,
2020.
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Il 2016 è stato invece protagonista
dell’importante tappa zero dal titolo
“Leonardo da Vinci ed i Contemporanei”
presso il prestigioso Palazzo Martinengo
di Brescia per 3 mesi espositivi, con l’Alto
Patrocinio della Regione Lombardia, La
Provincia di Brescia, il Touring Club Italiano,
il Museo Santa Giulia e La Navigazione
Laghi Lombardia.

Nel 2018 il Maestro partecipa da
protagonista alla prima tappa del tour
museale
istituzionale
nazionale
ed
internazionale dal titolo “Leonardo da
Vinci dall’Antico al Moderno” presso le
meravigliose Scuderie del Castello Sforza di
Vigevano, Patrocinato da MIBAC (Ministero
Dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo) - Regione Lombardia - Comune di
Vigevano - Provincia di Pavia - Anno Europeo
del Patrimonio Culturale 2018 - Io Sostengo
Matera 2019 - Ambasciata della Repubblica
di Lettonia - 100 Anni dell’Indipendenza
della Lettonia - Rete Cultura Vigevano
- Museo della Leonardiana - Info Point
Lombardia - Dedalo.
Dicembre 2021 il Maestro partecipa con
le sue opere d’arte a ben due mostre
museali. La prima dal titolo: Sanctus Es Arte Sacra presso il meraviglioso Museo
Palazzo Branda Castiglioni - Castiglione
Olona Provincia di Varese dove, con la
sua Opera; Omaggio Alla Vergine delle
Rocce è protagonista dell’evento d’arte
espositiva di 14 opere antiche sacre che
omaggiano la Vergine Maria e la nascita
di Cristo datate dal 1480 d.c. Al 1750 d.c.
Di famosi Maestri Italiani di quei secoli, il
tutto Patrocinato dalla Regione Lombardia
- Provincia di Varese - Città di Castiglione
Olona - Museo della Collegiata per i 600

Piermarini nella Città di Desio che diede al
Vaticano Papa Pio XI, il tutto Patrocinato
da Regione Lombardia - FAI - Provincia di
Monza e Brianza Città di Desio Assessorato
Alla Cultura - GAG Associazione Nazionale
- MIUFI Associazione Nazionale Italia –
Ukraina.
12 Gennaio 2022 il Maestro Milo è stato
ricevuto durante l’Udienza Ufficiale in
Vaticano da Sua Santità Papa Francesco,
con la presenza di mons. Sapienza Reggente
della Prefettura della Casa Pontificia e dal
Vicario Episcopale Don Samuele Pinna; ha
donato al Santo Padre l’opera dal titolo:
L’abbraccio.

L’Ultima Battaglia
100x70 cm,
Acrilico su Tela,
2020.

L’Abbraccio
dei due Papi
150x240 cm,
Acrilico su Tela,
2018.

anni della Chiesa - Arcivescovado di Varese
- FAI - Associazione MIUFI - Pro Loco di
Castiglione Olona - Associazione Culturale
Masolino da Panicale. La seconda; dal
Titolo: Natale In Arte con 24 opere d’arte
dedicate alla bellezza dell’arte e dell’Italia,
esposte nella magnifica sede prestigiosa
di Villa Cusani Tittoni Traversi creata dal
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DISEGNA IL PALIO

XIII Edizione

I ragazzi delle classi seconde, dell’Istituto
Comprensivo “Cardinal Branda Castiglioni”
della nostra città, che hanno partecipato con
entusiasmo alla XIII Edizione del concorso “Disegna
il Palio”. Sono stati protagonisti dell’attività
promozionale del Palio concorrendo per la
realizzazione dei disegni presenti in queste pagine.
Nel mese di Marzo, i ragazzi hanno incontrato
il Team della Pro Loco e hanno fatto un “viaggio”
a ritroso nel tempo, alla scoperta della loro città
dagli anni ’70 ai giorni nostri.
Un “viaggio” alla scoperta di come e quando è
nato il Palio e com’è cambiato nel corso degli anni.
I ragazzi hanno potuto visionare alcune estratti di
un video realizzato nel 1973 che ha permesso di
concretizzare quanto esposto e solo immaginato.
Al termine dell’incontro è stato affidato loro il
compito di realizzare un disegno che rispettasse
la loro visione del Palio. Una volta pervenuti gli
elaborati, un’apposita commissione presieduta
quest’anno da Michele Piacenza, Presidente
dell’Associazione Circolo Culturale Masolino da
Panicale, ha decretato i vincitori.
Inoltre, tutti i disegni pervenuti, saranno esposti
nelle sale di Castello di Monteruzzo, in una
singolare esposizione di “giovani artisti locali”,
che permetterà al visitatore di percorrere con i
propri occhi i sentimenti che i nostri ragazzi hanno
associato al Palio e riversato nelle loro opere.

64

1

V

I vincitori del concorso:

1. Mariasole Casoni IIC
2. Arianna Magagnino IIA
3. Saad Ouargoute IIC

2

Premio speciale “tecnica digitale”:

Nicolò Venco IID
3

Premio speciale “creatività”:

Hiba Kaimoussi IIC

Premio speciale “tecnica”:

Caterina Vaccaro

Hiba Kaimoussi

Nicolò Venco

Caterina Vaccaro 2D
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PRO LOCO
CASTIGLIONE OLONA
#PALIOXLV
#PALIODEICASTELLI
#PALIOXLV
#PALIODEICASTELLI
WWW.PROLOCOCASTIGLIONEOLONA.IT
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PTH GROUP s.r.l.
Via Ticino 15 - Castiglione Olona (VA) - Tel. +39 0331 858378 - Fax +39 0331 824390
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E-mail: info@pth-group.com - Web site: www.pth-group.com
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Masciocchi Ettore

Masciocchi Dario

Creazioni Floreali per ogni Cerimonia
Progettazione/Manutenzione
di Parchi e Giardini

Creazioni Floreali per ogni Cerimonia
Progettazione/Manutenzione
di Parchi e Giardini

Via Matteotti, 13 • Castiglione Olona
Tel. 0331 858100
www.masciocchifiori.it

Piazza Sant’Anna • Locate Varesino
Tel. 0331 830180
www.masciocchifiori.it

CARROZZERIA PILASTRO s.n.c.
Tel. 0332 - 404250
di Alberto Pilastro & C.
Fax 0332 - 402616
Via Olona, 5
Cel. 348 - 3984981
21040 Vedano Olona
E-mail: pilast06@carrozzeriapilastroalberto.191.it

