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Effetto Caglio
Carissimi amici cagliesi e villeggianti,
prima ancora di darvi il benvenuto alla stagione 2016, consentitemi di aprire 
questo articolo con un affettuoso e commosso saluto al nostro amatissimo 
don Piero che, come sapete, ci ha lasciati lo scorso 7 giugno 2015, all’età di 
100 anni. Ad un anno dalla sua morte lo vorrei ricordare come un carissimo 
amico, un accompagnatore, una guida. Personalmente ho avuto la fortuna 
di condividere con lui delle splendide passeggiate in montagna e più di una 
volta ci siamo ritrovati in situazioni davvero critiche. Purtroppo la montagna è 
promotrice di incidenti anche mortali, se non la si rispetta.
Qualcuno dei miei amici si ricorderà sicuramente quella gita in Svizzera dove, 
Don Piero, io e altri tre amici ci siamo staccati dal gruppo per percorrere 
un sentiero al bordo di un ghiacciaio abbastanza pericoloso. Dopo aver at-
traversato i piedi del ghiacciaio, lo stesso iniziò a scaricare sassi, ghiaccio 
e tutto ciò che si poteva portare appresso. Il povero Don Piero, dopo aver 
capito la situazione, si mise in ginocchio e iniziò a pregare. Dopo qualche 
minuto riprendemmo il nostro cammino e ricordo che arrivammo alla base 
due ore dopo gli altri componenti del gruppo. Per tutto il percorso Don Piero 
continuava ad affermare che la colpa era sua per l’accaduto, fortunatamente 
senza conseguenze. 
Questo solo per rammentare a tutti i lettori la personalità, la fede, ed il carat-
tere del Don Piero. ciao Don Piero!!!

Sin da piccolo ho avuto la fortuna di poter vivere, se pur solamente nella 
stagione estiva, la meravigliosa sensazione di essere in vacanza, a Caglio. 
Fortunatamente, avendo dei parenti residenti in questo meraviglioso paese, 
mi è scaturita la voglia sempre più fondata di “andare a Caglio”. Ancora oggi 
all’età di 59 anni, quando vedo il cartello di Caglio, mi si apre il cuore ed 
ho sempre una strana sensazione, quella di arrivare in un posto dove si sta 
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bene,dove trovo tanti amici, dove ho la possibilità di colloquiare con qual-
cuno, e perché no, sedersi a tavola in compagnia e gustare magari un piatto 
tipico. Questo per me è l’Effetto Caglio.
In qualità di presidente della Pro Caglio vi do il benvenuto alle varie manifesta-
zioni che organizzeremo durante il periodo estivo e devo dire che quest’anno 
sarà ancora più ricco di eventi, manifestazioni, concerti, spettacoli vari. Per 
una rapida consultazione vi consiglio di recuperare il nostro programma che 
troverete in tutti i negozi del paese e presso la sede della Pro Caglio.
Con piacere e con impegno organizzeremo anche serate a tema dove si potrà 
cenare con piatti tipici accompagnati da musiche a tema complessi o gruppi 
di intrattenimento. Ricordo inoltre la nostra manifestazione più importante: 
l’apertura dei cortili medievali con la possibilità di gustare prodotti locali e di 
poter assaporare l’atmosfera del paese in festa. In questa occasione in arena 
sarà possibile pranzare con polenta, grigliata ed altri piatti prelibati. Ricordo 
inoltre il “Cay West” dove si potranno degustare dei favolosi hamburger e bal-
lare danze country. Inoltre proponiamo anche una serata “Latino Americana” 
dove si potrà assaggiare una succulenta paella e ci si potrà sbizzarrire con 
le danze caraibiche più gettonate, e tante tante altre occasioni per stare in 
compagnia e divertirsi.
Per la parte culturale quest’anno non siamo riusciti ad organizzare l’ormai 
classica mostra di pittura curata dalla sig.ra Annamaria Bianconi, non per 
mancanza di organizzazione o di volontà ma per ragioni di sicurezza (le opere 
solitamente esposte hanno un valore considerevole tanto che spesso le assi-
curazioni non riescono a stipulare delle polizze che possano coprire il valore 
delle opere stesse). In sostituzione della classica esposizione di quadri d’au-
tore ci siamo orientati verso una mostra fotografica curata e gestita dal sig. 
Antonio Amaduzzi il quale, gentilmente, si è preoccupato di reperire tutto il 
materiale necessario per la realizzazione della mostra. Il tema è “L’immagine 
del ricordo”; vi invito a visitarla appena vi sarà possibile.
In aggiunta alla mostra abbiamo organizzato delle giornate dedicate a Gio-
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vanni Segantini con conferenze, incontri, visite guidate, visita della mostra a 
cielo aperto; inoltre ci saranno presentazione di nuovi libri, concerti e spetta-
coli vari.
I nostri bambini, sempre più numerosi, attenti e partecipi alle nostre manife-
stazioni, sono il motivo per cui noi organizziamo la maggior parte degli eventi 
che proponiamo. È spettacolare vederli in arena che chiedono “Quando 
si balla?” e aspettano ansiosamente il ritmo giusto per ballare e divertirsi. 
Quest’anno per loro abbiamo organizzato una serie di incontri con l’ormai in-
tramontabile gara di disegno, giochi, gite e tornei. Io spero che i giovani siano 
sempre più numerosi e legati alla nostra associazione. Benvenuti bambini, 
divertitevi e giocate con noi!!!
Per le nostre manifestazioni confidiamo sempre nelle condizioni metereolo-
giche, con la speranza che esse siano clementi con noi per poter proporre a 
pieno i nostri eventi e poter garantire il divertimento agli ospiti di questo mera-
viglioso paese. Seguiteci sempre e condividete le nostre fatiche, faremo del 
nostro meglio per garantire un soggiorno piacevole ai nostri ospiti.
Personalmente ringrazio tutti i componenti della Pro Caglio e coloro che con 
tanto impegno ci danno una mano in cucina, nella realizzazione degli spet-
tacoli e nei lavori manuali necessari per la gestione delle manifestazioni. Rin-
grazio in modo particolare l’Amministrazione Comunale che ci assiste e ci 
permette di proseguire nel nostro intento. Ringrazio inoltre tutte le persone 
che organizzano giochi e tornei; a proposito di tornei anche quest’anno verrà 
organizzato il più ambito torneo di tennis del territorio e proporremo inoltre 
anche il Trofeo Pro Caglio.
Spero vivamente che anche quest’anno tutto proceda nel migliore dei modi. 
Partecipate alle nostre manifestazioni e divertitevi insieme a noi. Buona estate 
a tutti!!!

Il presidente 
Ambrogio Tremolada
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Il saluto del Parroco
Carissimi,
innanzitutto vorrei ringraziarvi per avermi data la possibilità di scrivere sul vo-
stro giornalino.
In ogni parte d’Italia non c’è località turistica in cui non si trovano le Pro Loco: 
infatti sono migliaia presenti sul territorio nazionale e le attività che svolgono 
afferiscono a diverse sfere d’intervento turistico, sociale, culturale e sportivo.
In un periodo storico come questo in cui il prolungarsi di una crisi economica 
mette a repentaglio dal punto di vista economico non solo la vita di molte 
famiglie ma anche il desiderio semplice ma molto importante di stare insieme 
e di fare festa è per me davvero cosa straordinaria trovare persone disponibili 
a dare del loro tempo per gli altri come coloro che “lavorano” nelle Pro Loco. 
Come nuovo responsabile della Comunità pastorale Madonna di Campoè 
e come parroco delle tre parrocchie di S. Ambrogio in Sormano, S. Maria 
Nascente in Rezzago e Santi Gervaso e Protaso in Caglio che cosa posso 
augurare alla Pro Loco di Caglio?
Auguro a tutti voi anzi ad ognuno di noi che si avveri il sogno di Dio di fronte 
all’immagine sconcertante del popolo sconsolato e deluso: quello di ridonare 
speranza e salvezza. È vero che ci potranno essere momenti in cui anche noi 
viviamo esperienze di deserto o desolazione, ma se il Signore è con noi tutto 
diventerà giardino di pace e di amore. Sono parole a cui credere e sarebbe 
un vero peccato non affidarsi. Solo nel Signore troveremo la forza ed è Lui 
quella sorgente zampillante di acqua preziosa che ci disseta e fa fiorire i de-
serti della nostra vita. 
Questo vuole essere il mio augurio: affinchè il desiderio di fraternità e di co-
munione che anima il vostro impegno diventi sempre di più una realtà vera e 
tangibile necessaria per costruire una comunità ed una società fraterna.

Parroco Don Walter
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La Voce del Coro…
Siamo ormai prossimi ad un altro traguardo importante: il prossimo anno 
compiremo 35 anni di attività. In uno spazio di tempo così lungo si sono suc-
cedute quasi due generazioni. Infatti il nostro Coro, in questi ultimi 2/3 anni, 
ha visto un consistente incremento di giovani, che hanno contribuito ad ab-
bassare l’età media dei coristi. Questo è di certo un buon segno per il Coro e 
non solo. Vuol dire che la nostra attività e il nostro modo di “cantare insieme in 
armonia” ha coinvolto con grande interesse e curiosità una generazione che 
sembrerebbe più attratta da altre tipologie di svago e di cultura, con altri ritmi 
e altri ambienti di aggregazione.
I nuovi giovani del coro, oltre a inserirsi immediatamente come coristi, rico-
prono a volte anche un ruolo di voce solista e spesso si accompagnano con 
strumenti musicali, quali chitarra percussioni e altro. Tutto questo significa 
che quest’ultima generazione di ventenni, se sono determinati e non disde-
gnano di impegnarsi, possono fare molto di più delle generazioni precedenti, 
perché hanno una buona capacità espressiva e una buona preparazione, nel 
nostro caso musicale, e ciò consente loro di arrivare a ottime prestazioni. È 
chiaro che i giovani, entrando in ambienti già costituiti e con una solida storia 
alle spalle, sono accolti e compresi, affinché possano esprimere al meglio le 
loro capacità. 
Possiamo quindi constatare come nel nostro Coro di Caglio queste nuove 
risorse abbiano trovato un ambiente accogliente e amichevole tale da sentirsi 
presto parte integrante del gruppo e rendersi partecipi delle iniziative e dei 
programmi condivisi. 
Questo è il motivo fondamentale per cui il nostro Coro, dopo 34 anni di vita 
vissuti con grande passione, è sempre energicamente attivo, grazie anche al 
contesto che ha saputo generare spontaneamente con semplicità e umanità. 
Nel corso di questo anno il Coro ha partecipato a numerose manifestazioni 
religiose e sociali con delle uscite in diverse località lombarde.
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Il Coro è comunque sempre attivo e impegnato 
nella ricerca di nuovi e importanti repertori per es-
sere sempre pronti e disponibili a soddisfare qual-
siasi tipo di richiesta.
Il repertorio del concerto di agosto, appuntamento 
immancabile dell’estate cagliese, è attualmente 
in fase di preparazione e sarà eseguito anche 
quest’anno in arena. 
Un caro saluto da tutti noi al nuovo Parroco, Don 
Walter, con lui stiamo riprendendo un cammino di 
collaborazione per una nostra presenza alle feste 
e alle celebrazioni religiose, in accordo con il Con-
siglio Pastorale.
Non possiamo non ricordare con immutato affetto 
il nostro caro Don Piero che anche nelle sue ultime 
volontà ha voluto lasciare un segno tangibile del 
suo amore verso il “Suo” Coro. 
Naturalmente siete tutti invitati alla nostra 34° edi-
zione del Concerto d’estate, previsto per il 29 luglio.
Auguro a tutti tanta felicità e delle buone vacanze.

Il Presidente  
Alberto Tartaglini



9

Una voce del Coro  
racconta...
E anche quest’anno ci ritroviamo qui, distesi su 
queste pagine, per raccontare il nostro essere 
“coro”, il nostro essere “gruppo”, il nostro essere 
“amici”... il nostro “essere parte di una comunità”... 
parte “di un mondo”...
Ciò che da sempre ci lega è la musica, il canto... 
questi, come mezzo espressivo di fondamentale 
importanza, con un linguaggio che, all’interno di 
una pluralità di linguaggi, contribuisce all’arricchi-
mento delle abilità comunicative ed espressive e 
concorre, insieme agli altri linguaggi, allo sviluppo 
di tutte le forme di intelligenza e, più in generale, 
della personalità.
Cantare è per tutti noi una gioia! Significa aprirsi al 
mondo, sprigionare scintille di energia, entrare in 
un’altra dimensione, donarsi agli altri, farsi ‘mezzo’ 
attraverso il quale il canto arriva al pubblico,è emo-
zionarsi per emozionare...
E per questo, basta solo una  buona miscela di 
musicalità, personalità, passione, determinazione, 
impegno.
Il coro ci unisce!!! Uomini, donne, giovani e meno 
giovani... tutti ci ritroviamo a condividere una 
passione che può abbracciare molti generi: mu-
sica sacra, musica operistica, gospel, spiritual 
e tanto altro, ma soprattutto la voglia di condivi-
dere, di stare insieme, di imparare, di divertirci...  
di vivere…!
In breve proviamo a spiegare tecnicamente come 
è composto il nostro coro...
Il nostro coro, come per molti altri, è composto 
dall’armonia di molte voci divise in: soprani 1° e 2°, 
contralti 1° e 2°, tenori 1° e 2°, bassi 1° e 2°.
Ogni voce segue una propria partitura, che, ese-
guita insieme con gli altri, dà vita all’armonia del 
pezzo, suscitando emozioni che solo l’insieme può 
dare.
Ma perché l’armonia sia completa è necessario 
che tra le varie voci ci sia un equilibrio non sempre 
facile da raggiungere.
È per questo che è fondamentale, per ogni corista, 
conoscere non solo la propria parte, ma anche 
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ascoltare quella degli altri per interagire, far risal-
tare alternativamente la melodia, e, all’occorrenza, 
anche tirarsi indietro per dare spazio agli altri.
In tutto questo il direttore Renzo Masciadri ha il 
fondamentale compito di guidare le voci, ma ogni 
corista ha il fondamentale dovere di seguirlo nelle 
sue indicazioni.
Insomma cantare in un coro non è semplicemente 
cantare, ma è un ottimo esercizio di socialità: una 
vera e propria educazione civica, che porterà il no-
stro ego alternativamente ad essere protagonista o 
accompagnatore a seconda delle esigenze dell’ar-
monia. Così alla fine della nostra sessione di prove 
corali sapremo di esserci allenati non solo per la 
prossima esibizione, ma anche per la vita di ogni 
giorno che ci chiama a differenti ruoli a seconda 
delle situazioni.
Ecco perché il nostro coro è aperto a chiunque vo-
glia seguire ed essere partecipe alle nostre finalità 
di “Amicizia Musica e Canto”.
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Attività del Coro  
da Settembre 2015 a Luglio 2016
Domenica 20 Settembre - Lasnigo 
Santa Messa di saluto e ringraziamento  
a Don Antonio Crippa
Domenica 27 Settembre  
Lecco, Basilica San Nicolò 
Santa Messa per il 50°  
dei genitori di Don Paolo Ventura
Domenica 4 Ottobre 
Canzo, Chiesa di San Francesco 
Concerto con il Coro degli Alpini di Canzo
Domenica 11 Ottobre 
Milano, Chiesa di Sant’Angelo 
Santa Messa per l’Hospice Fatebenefratelli
Venerdì 23 ottobre - Eupilio 
Concerto in Chiesa a Galliano
Domenica 15 novembre - Erba, Prepositura 
Concerto in ricordo di Padre Aristide Pirovano
Domenica 29 novembre - Pontelambro 
Santa Messa Solenne alla Nostra Famiglia
Sabato 12 dicembre - Burago di Molgora 
Concerto di Natale
Sabato 19 Dicembre - Bovisio Masciago 
Concerto di Natale
Domenica 20 Dicembre - Barzanò 
Santa Messa Solenne
Giovedì 24 Dicembre - Erba 
Santa Messa della Vigilia di Natale  
alla Comunità il Tetto fraterno
Venerdì 25 Dicembre 
Caglio, Santuario di Campoè 
Santa Messa di Natale

Mercoledì 6 gennaio 2016 - Erba, Casa Prina 
Santa Messa dell’Epifania
Domenica 24 gennaio 
Lecco, Basilica di San Nicolò
Celebrazione ecumenica della parola  
con le diverse confessioni cristiane  
della zona pastorale di Lecco
Mercoledì 16 marzo 
Lecco, Basilica di S. Nicolò
Santa Messa Solenne presieduta  
da Sua Eccellenza Mario Delpini 
Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Milano
Venerdì 7 maggio - Lecco 
Santa Messa Vigiliare nella solennità  
dell’Ascensione del Signore 
presieduta dal Vescovo Ausiliare Paolo Martinelli.
Domenica 29 maggio 
Lecco, Santuario della Vittoria 
Santa Messa Solenne del Corpus Domini
Martedì 7 giugno e Domenica 12 giugno 
Chiesa Parrocchiale di Caglio  
Sante Messe in ricordo di Don Piero Arrigoni
Sabato 11 giugno 
Milano, Chiesa di S. Sempliciano 
Matrimonio
Domenica 26 giugno - Civenna 
Santa Messa 
Domenica 17 luglio - Caglio 
Santa Messa
Venerdì 29 luglio 
Concerto d’estate a Caglio 34° edizione
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I luoghi di Corrente
Caglio, luglio – agosto 2015
Il Comune di Caglio, unitamente alla Fondazione 
Corrente e alla Pro Loco prosegue il suo per-
corso storico critico con un capitolo importante: “I 
luoghi di Corrente”. Negli spazi della Sala Civica lo 
sguardo scorre e si sofferma sulle splendide opere 
di artisti che fecero di Corrente il più interessante 
tra i vari tentativi di rinnovamento culturale sorti 
nell’immediato anteguerra, quando il giovanissimo 
Ernesto Treccani fonda a Milano il quindicinale 
“Vita giovanile” che nello stesso anno assume il 
titolo Corrente.
La mostra ci regala un nuovo approccio su aspetti 
del paesaggio, della natura, della città, Milano, 
luogo di vita, di lavoro, di avventure culturali per 
questi artisti, le sue periferie, i suoi paesaggi non 
solo urbani, la sua Brianza, i fiumi, i laghi che la 
lambiscono.
Una trentina le opere esposte segnano la qualità 
di un sapere pittorico che gli artisti di Corrente 
seppero coniugare a un impegno civile, a una de-
nuncia, espressa con tutte le tecniche, dalla pittura 
pura, alla scultura, al disegno, della condizione 
umana profondamente piegata e avvilita dal fa-
scismo, dalle strettoie del conformismo dilagante.
Ed ecco Renato Birolli, ricco di istinti energici, teso 
a ordinare l’esplosione delle sensazioni in una mi-
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sura non solo individuale, della forma e del colore; 
ecco Arnaldo Badodi, disperso in Russia nel ’42 
che nella rapida fiammata di Corrente identifica il 
corso stesso della sua breve vita, i suoi sogni allu-
cinanti; ecco Italo Valenti, lucido poeta del colore; 
Aligi Sassu, tra i più vivi ed impegnati, con il suo 
romanticismo amaro e trasognato.
E poi Giuseppe Migneco con le sue violente 
espressionistiche, e ancora Bruno Cassinari che 
innesta sui suoi modi lombardi la lezione della 
grande pittura europea.
Ma a questi si devono aggiungere i molti nomi di 
artisti che si unirono al movimento quasi a costi-
tuire il sorgere di un fronte nazionale della pittura 
di cui questa mostra di Caglio rende ampiamente 
conto: Ennio Morlotti, Nino Franchina, Sandro 
Cherchi, Giovanni Paganin, Piero Gauli, Gabriele 
Mucchi.
Come scrisse Marco Valsecchi nel 1963: Corrente 
non fu una teoria, un manifesto, un codice este-
tico, ma un moto appassionato dell’intelligenza e 
dell’insoddisfazione morale.

Cristina Rossi
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“Mondi di cristallo” 
Un viaggio alla scoperta delle grotte nei ghiacciai

RELATORI
Andrea Ferrario, Progetto Speleologia Glaciale, Gruppo Grotte CAI Saronno
Mauro Inglese, Progetto Speleologia Glaciale, Gruppo Grotte Milano CAI-SEM
Paola Tognini, Progetto Speleologia Glaciale, Gruppo Grotte Milano CAI-SEM

I ghiacciai alpini sono indubbiamente uno degli elementi paesaggistici di 
maggior spicco delle nostre montagne: oltre alla bellezza di queste grandi 
masse di ghiaccio, essi creano, nel loro intorno, anche un ambiente geolo-
gico e geomorfologico particolare, un habitat con un microclima speciale che 
ospita specie animali e vegetali uniche ed è un vero e proprio laboratorio a 
cielo aperto per la flora pioniera e, non ultimo, costituiscono un’importante 
riserva di acqua, che rendono disponibile proprio nel periodo, quello estivo, 
di maggior bisogno.
Ma i ghiacciai non sono interessanti solo in superficie… Forse non tutti sanno 
che all’interno di ogni ghiacciaio temperato esiste una rete complessa di ca-
vità, un vero e proprio reticolo “carsico”, attraverso il quale grandi quantità 
di acqua si spostano dalle zone di alimentazione più alte fino alla zona di 
venuta a giorno alla fronte. La speleologia glaciale si occupa dell’esplora-
zione, della documentazione topografica e fotografica e dello studio delle 
cavità all’interno dei ghiacciai: il Progetto Speleologia Glaciale, in particolare, 
riunisce speleologi di diversi gruppi speleologici in tutta Italia che si occupano 
di questa branca particolare della speleologia.
Speleologi del Progetto Speleologia Glaciale parleranno di questo affasci-
nante “mondo di cristallo” sotto alla superficie di alcuni dei maggiori ghiac-
ciai alpini (in particolare, del Ghiacciaio dei Forni, che studiano dal 1995, e 

Sabato  
23 luglio 

ore 13.00  
presso le grotte 
del pian del tivano  

USCITA 
SPELEOLOGICA 

“MERENDA  
IN GROTTA”

iscrizioni  
in pro caglio
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del Ghiacciaio dell’Aletsch): un mondo bellissimo, 
dominato dai colori del ghiaccio, dalle forme mu-
tevoli e in continua evoluzione, che l’acqua conti-
nuamente crea, mentre il ghiacciaio le modifica e 
le distrugge, un mondo fatto di profondi pozzi dove 
l’acqua cade in cascate rombanti, di forre dove 
impetuosi torrenti si scavano la via nel ghiaccio 
azzurro o di grandi gallerie dalla volta lavorata 
dall’azione dell’aria che le percorre, attraverso cui 
le acque ritornano alla luce dopo aver percorso il 
ventre del ghiacciaio.
Ma queste forme non sono solo “belle”: rispec-
chiano i processi e la dinamica interna del ghiac-
ciaio, con esso si muovono, e, come questo, sono 
sensibili indicatori delle variazioni climatiche: nella 
loro evoluzione, nascosta all’interno del ghiacciaio, 
spesso condizionano anche l’evoluzione e le forme 
della superficie del ghiacciaio stesso.
I glaciospeleologi quindi non sono soltanto “spor-
tivi” che esplorano ambienti affascinanti e difficili, 
ma, come veri e propri “ricercatori del vuoto”, li 
studiano, li misurano, li documentano e li tengono 
sotto osservazione del corso degli anni, per capire 
in che modo si formano e come la loro evoluzione 
possa essere messa in relazione con l’evoluzione 
del ghiacciaio, portando un contributo insolito, ma 
anche prezioso, alla comprensione del funziona-
mento dei ghiacciai e collaborando con i glaciologi 
per ipotizzare quale potrebbero essere gli scenari 
futuri dell’evoluzione dei nostri ghiacciai alpini.
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109° Club Frecce Tricolori  
Triangolo Lariano Caglio (Co)
Carissimi amici, soci e villeggianti, 
lasciata alla spalle la 55 stagione acrobatica culminata con lo spettacolare 
air show del 5-6 settembre 2015 con la partecipazione delle più prestigiose 
pattuglie acrobatiche e forze aeree del mondo, al quale abbiamo partecipato, 
un evento memorabile con una presenza di circa 450.000 appassionati, è 
già decollata la nuova stagione con un programma di manifestazioni da non 
perdere.
I piloti di questa stagione 2016 sono: Comandante T.Col. Pil. Jan Slangen 
denominato, Pony 0, che non vola ma è a terra in costante collegamento 
radio con i piloti per dirigere, coordinare e controllare le fasi del volo; Capofor-
mazione, Pony 1, Magg. Pil. Mirco Caffelli, 1° gregario sinistro, Pony 2, Cap. 
Pil. Gaetano Farina, 1° gregario destro, Pony 3, Cap. Pil. Giulio Zanlungo, 2° 
gregario sinistro, Pony 4, Cap. Pil. Massimilano Salvatore, 2° gregario destro, 
Pony 5, Cap. Pil. Stefano Vit, 1° fanalino, Pony 6, Cap. Pil. Mattia Bortoluzzi, 3° 
gregario sinistro, Pony 7, Cap. Pil. Luca Galli, 3° gregario destro, Pony 8, Cap. 
Pil. Emanuele Savani, 2° fanalino, Pony 9, Cap. Pil. Pierangelo Semprionel, 
solista, Pony 10, Cap. Pil. Filippo Barberoi, Supervisore Addestramento Acro-
batico Cap. Pil. Vigilio Gheser. 
Fare il pilota della PAN richiede una preparazione tecnica molto dura e meti-
colosa. I piloti sono frutto di una strettissima selezione.
Una cosa distingue la Pattuglia Acrobatica Italiana dalle altre pattuglie esi-
stenti al mondo: il grande numero degli aerei (10), perchè, più sono gli aerei 
più complicate diventano le acrobazie.
La Frecce Tricolori fanno parte del 313° Gruppo addestramento Acroba-
tico, un reparto operativo dell’Aeronautica Militare, che assolvendo ai propri 
compiti di rappresentanza può fornire l’esempio dei valori umani, culturali, 
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organizzativi e tecnologici di un’Italia che può “volare” meglio e più in alto di 
chiunque altro. 
Il 313° Gruppo dislocato a Rivolto fornisce gli uomini e i mezzi per la PAN. I 
piloti più rappresentativi provengono dai reparti caccia della A.M.I. e gli aero-
mobili in dotazione sono gli MB 339.
Le Frecce Tricolori hanno anche il compito di partecipare, in caso di emer-
genza nazionale, alle operazioni di supporto aereo offensivo in appoggio alle 
forze terrestri, infatti i piloti hanno la qualifica di “pronti al combattimento”.
Il pilota acrobatico può sembrare un lavoro adatto ai temerari, ma non è così; 
queste straordinarie capacità si raggiungono con un addestramento quoti-
diano, con una pianificazione attentissima ai dettagli e con uno studio meto-
dico che non lascia niente al caso.
I piloti si ritrovano per studiare le manovre acrobatiche soffermandosi su al-
cuni particolari. Solitamente, nelle prove, volano soltanto su alcuni aerei per 
mettere a punto la figura in esame. 
In una giornata media, un pilota sta in volo acrobatico per circa 2 ore per tutto 
il periodo invernale.
La disposizione delle Frecce Tricolori è un rombo che si può dividere in 2 
parti: una anteriore a forma di triangolo e una più piccola a forma di rombo. 
Ogni pilota vola sempre nella stessa posizione.
Il leader dà il via alle manovre, e più precisamente il Pony 1 gestisce la parte 
più avanzata della formazione ovvero il triangolo formato con i Pony 2, 3, 4 e 5; 
mentre il 1° fanalino (Pony 6) gestisce il “ROMBETTO” con i Pony 7, 8 e 9. 
Pony 1 e Pony 6 sono i registi delle evoluzioni e punti di riferimento degli altri piloti.
A terra invece c’è il comandante (Pony 0) che li segue e li corregge.
Le manovre sono riprese da telecamere così da poter essere riosservate per 
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capire dove bisogna apportare correzioni significative.
Dopo il periodo invernale di addestramento è tempo degli airshow.
Di solito la permanenza di un pilota nella PAN è non più di 4 anni sia perchè 
entrano nuove leve sia perchè un continuo volo acrobatico può portare ad 
un’assuefazione al rischio, cioè a sottovalutare i pericoli per un eccessivo 
senso di sicurezza. Va ricordato che i piloti subiscono delle notevoli accele-
razioni (tecnicamente chiamate “G” dove la lettera “G” sta per la cosidetta 
G-force equivalente a circa 9.81 m/s2) fino a 7,5 G che contrastano con l’uso 
di tute anti-G. Volare su uno shuttle è meno stressante (3G al decollo).
Un ruolo molto importante è dato anche dal reparto manutenzione.
Ma le Frecce Tricolori possono essere anche viste come un coro supersonico 
a 10 voci dove ogni pilota indossa il suo aereo come una seconda pelle, 
riconoscendo e rispettando le capacità degli altri: un vero e proprio “Gioco 
di Squadra”. I componenti infatti sono persone equilibrate, che hanno fiducia 
nelle loro possibilità ma che non sono egoiste. L’egoista non porta a risultati, 
solo la squadra ottiene risultati.
Oltre a questi requisiti attitudinali bisogna che i piloti abbiano almeno 1000 
ore di volo.
Le manovre che esibiscono sono manovre da combattimento ovvero quelle 
manovre acrobatiche che permettono per esempio una fase di disimpegno 
o di evasione. Questo lavoro è talmente nuovo e diverso per i piloti che le 
conoscenze apprese prima di entrare nella PAN non servono a nulla, bisogna 
ripartire da capo.
Riassumendo, possiamo dire che è un lavoro impegnativo e stressante ca-
pace di strappare un sorriso entusiasta di un bambino o perfino una lacrima 
di commozione di un nostro connazionale all’estero.
Se vuoi scoprirle o saperne di più, unisciti a noi.
Vi aspettiamo!!

109° Club Frecce Tricolori  
Triangolo Lariano Caglio (CO) 

Massimo

RifeRimento 
Club
Massimo Rampoldi  
T 339 2124186

Renzo Masciadri  
T 338 4037868

Renato Andreoli  
T 338 4418835

Mike Barindelli 
T 328 8882877
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IL CALENDARIO DELLE ESIBIZIONI 
PAN FRECCE TRICOLORI 2016
IN ITALIA ED ALL’ESTERO 

17 maRzo 155° Anniversario Unità d’Italia 
Roma, Altare della Patria – Sorvolo

26-30 apRile Marrakech International Air Show 
Marrakech, Marocco – Esibizione

7 maggio  50° Anniversario Costituzione  
Aeroporto di Dobbiaco – Dobbiaco (BZ) – Sorvolo

15 maggio Loano Air Show 2016 – Loano (SV) – Esibizione
19 maggio  partenza 1000 miglia 2016 – Brescia – Sorvolo
26 maggio  finale UEFA Champions League femminile 

Reggio Emilia – Sorvolo
29 maggio  Terracina Air Show 2016 – Terracina (LT) – Esibizione
2 giugno  Festa della Repubblica – Roma – Sorvolo
5 giugno  Bellaria Igea Marina Air Show 2016 

Bellaria Igea Marina (RN) – Esibizione
10-11 giugno  Royal Netherland Air Force Open Day 

Leeuwarden, Olanda – Esibizione
18-19 giugno  Meeting Nationale del l’Armée de l’Air  

Avord, Francia – Esibizione
26 giugno  Commemorazione Francesco Baracca Air Show 

Ravenna – Esibizione
2 luglio Arona Air Show 2016 – Arona – Esibizione
3 luglio Air Show centenario aeroporto di Torino-Aeritalia 

Campo volo di corso Marche – Esibizione ridotta
7 – 10 luglio Royal International Air Tattoo 2016 

RAF Fairford, Regno Unito – Esibizione
22-24 luglio  Bray Air Show 2016 – Dublino, Irlanda – Esibizione
31 luglio  Pesaro Air Show 2016 – Pesaro – Esibizione
7 agoSto  Brolo Air Show 2016 – Brolo (ME) – Esibizione
13 agoSto  Grado Air Show 2016 – Grado (GO) – Esibizione
14 agoSto  W Lignano Air Show 2016 

Lignano Sabbiadoro (UD) – Esibizione
21 agoSto  Garda Air Show 2016 

Manerba Moniga (BS) – Esibizione
28 agoSto  Jesolo Air Show 2016 – Jesolo – Esibizione
2 – 3 SettembRe  Air Power 2016 – Zeltweg, Austria – Esibizione
11 SettembRe  Pisa Air Show 2016 – Marina di Pisa (PI) – Esibizione
17 – 18 SettembRe  Nato Days & Czech Air Force Days  

Ostrava, Repubblica Ceca – Esibizione
23 SettembRe  Anniversario nascita di Aldo Moro 

Maglie (LE) – Sorvolo
25 SettembRe  Donnalucata Air Show 2016 

Marina di Scicli (RG) – Esibizione
4 novembRe  Giornata delle Forze Armate 2016 – Roma – Sorvolo



con il contributo di...

Via Vittorio Veneto, 27 
22035 Canzo (CO)

sporting�tness@hotmail.it

Via Settembrini, 23
20852 Villasanta (MB)
tel. 039 91 92 779

via Mazzini, 18/d - 22036 Erba (Co)
tel. 031 64 32 72 - fax 031 64 53 91

erba1@ageallianz.it

LIBRERIA TORRIANI di CANZO
via Brusa 6/8 -  Canzo (CO)

tel. 031 67 02 64 - cell. 348 8227468
libreria.torriani@gmail.com



Tennis che passione

lunedì 4 luglio 
ore 14.00 - 19.00 presso Ristorante Chalet Campoè 
Inizio corso di tennis

Sabato 16 luglio 
ore 09.00 presso Ristorante Chalet Campoè 
Inizio torneo di tennis doppio  
a coppie fisse

Sabato 23 luglio 
ore 14.00 - 19.00 presso Ristorante Chalet Campoè 
Semifinali torneo di tennis doppio  
a coppie fisse

veneRdì 12 agoSto 
ore 9.00 presso Ristorante Chalet Campoè  
Inizio torneo di tennis singolare  
“Trofeo Pro Caglio”

domeniCa 21 agoSto 
dalle ore 9.00 presso Ristorante Chalet Campoè  
Finali torneo di tennis singolare  
“Trofeo Pro Caglio”







Le nostre castagnate
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Sabato 9 apRile 
ore 10.00 in p.za Giovanni XXIII 
Old Trial Cup

domeniCa 10 apRile 
ore 10.00 in p.za Giovanni XXIII 
Old Trial Cup

domeniCa 19 giugno 
ore 10.00 inizio, ore 15.00 finali  
all’Oratorio - campo sportivo 
Quadrangolare di calcio pulcini

Sabato 2 luglio 
ore 21.00 in Arena

Benvenuti a Caglio 
Serata danzante con Dj Perry

domeniCa 3 luglio 
ore 10.00 - 19.00

Sapori nelle corti 
i prodotti, i sapori e i profumi  
della terra di lombardia
ore 10.00 Apertura corti

ore 11.30 presso Casa Porro 
Laboratorio didattico

ore 12.30 in Arena 
Polenta uncia, affettati  
e formaggi tipici con grigliata

ore 15.30 presso Casa Porro 
“La pecora Brianzola  
dimostrazione della tosatura”
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE PECORA BRIANZOLA 

ore 16.00 presso Casa Porro 
Laboratorio didattico

ore 16.00 in Arena 
Paradel, dolce tipico locale

ore 17.00 in Arena 
Animazione e lancio dei palloncini

ore 19.00 
Chiusura corti

lunedì 4 luglio 
ore 14.00 - 19.00 presso Ristorante Chalet Campoè 
Inizio corso di tennis

giovedì 7 luglio 
ore 21.00 in Arena  
Corso di “Balli di Gruppo”
ISCRIZIONI IN PRO CAGLIO

Sabato 9 luglio 
ore 21.00 in Arena  
“Versi in Volo” tributo ai cantautori italiani

giovedì 14 luglio 
ore 21.00 in Arena 
Corso di “Balli di Gruppo”

Sabato 16 luglio 
ore 09.00 presso Ristorante Chalet Campoè 
Inizio torneo di tennis doppio  
a coppie fisse

ore 19.00 in Arena

Sagra Paella e Sangria 
Spettacolo e musica latino americana  
con i “Bailaconmigo”

domeniCa 17 luglio 
ore 16.00 all’Oratorio - campo sportivo 
Olimpiadi Cagliesi 
per bambini e ragazzi

giovedì 21 luglio 
ore 21.00 in Arena  
Corso di “Balli di Gruppo”

veneRdì 22 luglio 
ore 21.00 al Teatro Segantini  
Conferenza “Mondi di Cristallo: un viaggio 
alla scoperta delle grotte nei ghiacciai”
A CURA SPELEO CLUB C.A.I. ERBA

Sabato 23 luglio 
ore 14.00 - 19.00 presso Ristorante Chalet Campoè 
Semifinali torneo di tennis doppio  
a coppie fisse

ore 13.00 presso le grotte del Pian del Tivano  
Uscita speleologica “Merenda in grotta”
ISCRIZIONI IN PRO CAGLIO

Programma degli  
Eventi 2016
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Sabato 23 luglio 
ore 19.00 in Arena

Sagra dei Pizzoccheri 
Grigliata e piatti tipici 
Serata rock con i “Noxout”

domeniCa 24 luglio 
ore 10.30 al Teatro Segantini  
Conferenza dedicata al pittore Giovanni 
Segantini “Segantini, ritorno a Caglio”

ore 12.30 presso Hotel Sara 
Pranzo facoltativo

ore 15.00  
Visita guidata  
del Percorso Segantini
A CURA DEL DOTT. GIANLUCA NAZZARO 
ISCRIZIONI IN PRO CAGLIO

ore 14.00 - 19.00 presso Ristorante Chalet Campoè 
Finali torneo di tennis doppio a coppie fisse

giovedì 28 luglio 
ore 21.00 in Arena  
Corso di “Balli di Gruppo”

veneRdì 29 luglio 
ore 21.00 in Arena 
Coro SS. Gervaso e Protaso in concerto

Sabato 30 luglio 
ore 14.00  
Inizio torneo di Green Volley 

ore 18.00 in Arena  
Corso di danza country aperto a tutti con il 
gruppo “Western Love”

ore 19.00 in Arena 

Caj West 
Cucina americana  
Serata country con “Western Love”,  
balli e animazione

domeniCa 31 luglio 
ore 10.00 inizio, ore 17.00 finali 
Torneo di Green Volley

ore 11.30 in Sala Civica 
Apertura Mostra Fotografica  
di Antonio Amaduzzi  
“L’immagine del ricordo 1956-2016”
MOSTRA APERTA FINO AL 28 AGOSTO

ore 21.00 in Arena 
Musiche e danze Irlandesi  
con i “Fillidh”

lunedì 1 agoSto 
ore 21.00 al Teatro Segantini  
Spettacolo di burattini  
“Arlecchino e il furto d’amore”

maRtedì 2 agoSto 
nel pomeriggio 
Pro Caglio per i bambini

meRColedì 3 agoSto 
ore 21.00 in Arena 
Serata danzante con Dj Perry

giovedì 4 agoSto 
ore 10.00 in Arena 
Maratonina

nel pomeriggio 
Pro Caglio per i bambini

ore 21.00 al Teatro Segantini  
Marco Ghizzoni presenta il suo nuovo 
romanzo “L’eredità del Fantini”
IN COLLABORAZIONE  
CON LA LIBRERIA TORRIANI DI CANZO

veneRdì 5 agoSto 
ore 16.00 in Arena  
Gara di disegno per bambini  
con giochi e intrattenimento musicale

ore 21.00 in Arena  
Spettacolo per bambini
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Sabato 6 agoSto 
ore 11.00 in Sala Comunale 
Apertura Mostra  
Metamorfosi e Rielaborazioni”  
A cura di Enzo Malazzi
MOSTRA APERTA FINO AL 14 AGOSTO

ore 19.00 in Arena

Serata gastronomica 
con piatti tipici

ore 21.00 in Arena

Spettacolo di cabaret  
con “Max Pisu”
domeniCa 7 agoSto 
ore 19.00 in Arena 

Sagra del Gnocco Fritto  
Serata danzante con  
l’orchestra “Mike Russo”

lunedì 8 agoSto 
ore 10.00 a Rezzago 
Minitapasciada

nel pomeriggio all’Oratorio - campo sportivo 
Tutti in piscina con giochi d’acqua e 
intrattenimenti vari 

ore 21.00 presso Albergo Santa Valeria  
Concerto d’archi in terrazza  
con l’orchestra d’Archi dell’Accademia 
Europea di Musica 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA IN PRO CAGLIO

maRtedì 9 agoSto 
nel pomeriggio all’Oratorio - campo sportivo 
Tutti in piscina con giochi d’acqua e 
intrattenimenti vari 

nel pomeriggio 
Pro Caglio per i bambini

ore 21.00 in Arena 
Tombolata per bambini

meRColedì 10 agoSto 
ore 10.00 a Sormano 
Minimarcia

nel pomeriggio 
all’Oratorio - campo sportivo 
Tutti in piscina con giochi d’acqua  
e intrattenimenti vari

alle ore 21.00 in Villa Romanò  
Concerto “American Graffiti”  
quintetto di ottoni e batteria
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA IN PRO CAGLIO

giovedì 11 agoSto 
nel pomeriggio 
Pro Caglio per i bambini

ore 21.00 in Arena

“One man show”  
Spettacolo di trasformismo

veneRdì 12 agoSto 
ore 9.00 presso Ristorante Chalet Campoè  
Inizio torneo di tennis singolare  
“Trofeo Pro Caglio”

ore 21.00 in Arena 

CLAPPING FESTIVAL
Sabato 13 agoSto 
ore 17.00 alla Nevera di Caglio 
Pierfranco Negri presenta il suo nuovo libro 
“Dieci anni a Bellagio 1936-1946”
IN COLLABORAZIONE  
CON LA LIBRERIA TORRIANI DI CANZO

ore 21.00 in Arena 

Spettacolo di magia  
con “Zio Potter”  
da Italia’s Got Talent
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domeniCa 14 agoSto 
ore 21.00 in Arena  
Musichiere

lunedì 15 agoSto 
ore 21.00 in Arena 
Tombolata di ferragosto

maRtedì 16 agoSto 
ore 21.00 in Arena 
Tributo ai Pooh

meRColedì 17 agoSto 
ore 21.00 al Teatro Segantini  
Spettacolo “Amore e Contrasti” anca in 
milanes

ore 21.00 in Arena  
Gioco dell’oca gigante

giovedì 18 agoSto 
ore 21.00 al Teatro Segantini  
Spettacolo di burattini  
“L’ultimo Lupo del Lago”

veneRdì 19 agoSto 
ore 21.00  
La Classica nella pubblicità,  
nelle sigle, nei films. 
Esecutori cameristica del Verbano Ensamble

Sabato 20 agoSto 
ore 21.00 in Arena  
Serata danzante con l’orchestra i “Croma 
revival anni 60-70-80”

domeniCa 21 agoSto 
dalle ore 9.00 presso Ristorante Chalet Campoè  
Finali torneo di tennis singolare  
“Trofeo Pro Caglio”

meRColedì 24 agoSto 
ore 21.00 in Arena  
Serata danzante con Dj Perry

Sabato 27 agoSto 
ore 21.00 in Arena

Arrivederci a Caglio 
Serata danzante con Dj Perry

domeniCa 25 SettembRe 
dalle ore 12.00 in Arena

Castagnata 
Grigliata e piatti tipici. Musica con Dj Perry, 
giochi, animazione e lancio dei palloncini

domeniCa 9 ottobRe 
dalle ore 12.00 in Arena

Castagnata 
Grigliata e piatti tipici. 
Musica con Dj Perry, giochi, animazione e 
lancio dei palloncini

Sabato 24 diCembRe 
ore 20.30 in piazza Vittorio Emanuele II 
Arriva Babbo Natale

veneRdì 6 gennaio 
ore 16.30 in Sala Civica 
Arriva la Befana
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JRP Xtreme  
anche per i più piccoli
Aperto da poco, solo due estati, Il JRP Xtreme è 
già conosciuto dagli appassionati dell’adrenalina 
e dell’arrampicata. Molti giovani vengono da lon-
tano, come Genova e Parma, per sperimentare l’e-
brezza dell’altezza e della nuova carrucola verticale 
che ora permette di raggiungere quasi 50km/h. Da 
quest’anno, nei weekend, è anche aperto il parco 
family.
Avventure estreme in formato mini. Anche i più pic-
coli possono mettere alla prova il loro coraggio, af-
frontando dei percorsi di vari livelli di difficoltà, di-
vertenti e totalmente sicuri. Immersi nella natura, 
bambini e ragazzi possono vivere avventure più 
entusiasmanti di qualsiasi videogioco, imparando 
che con impegno e coraggio possono superare 
qualsiasi ostacolo.
I quattro percorsi proposti si differenziano in base 
all’altezza minima richiesta, con ostacoli e prove di 
difficoltà crescente. Per tutti l’attenzione per la si-
curezza è sempre totale, i partecipanti, infatti, sono 
protetti e seguiti costantemente da istruttori esperti.
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Ciao,  
mi chiamo Martina
Ciao, mi chiamo Martina, ho 12 anni e vivo a Ca-
glio. Vorrei raccontarvi della mia passione, lo sci 
alpino. Purtroppo abitando lontano dalle stazioni 
sciistiche riesco solo ad allenarmi a Chiesa in Val-
malenco durante le feste, le domeniche in cui non 
ho le gare e i sabati in cui salto la scuola. 
La mia giornata inizia presto: la sveglia è alle 6:30. 
Sistemo gli scarponi smontati la sera prima, faccio 
un’abbondante colazione, mi vesto di tutto punto e 
poi via di corsa, per incontrarmi alle 8 con l’allena-
trice Patrizia alla funivia. Si sale alle piste.
L’allenatrice traccia con i pali e fino alle 12:30 su e 
giù, su e giù. Si continua a rifare il percorso siste-
mando la posizione, correggendo le traiettorie per 
entrare nei pali e velocizzando la discesa. Faccio 
una breve pausa e mangio un panino al volo. Poi 
riprendo l’allenamento fino alle 15:30 circa. 
A volte il tempo è tiranno, cala la nebbia così da 
non vedere ad un palmo dal tuo naso o nevica a tal 
punto che i fiocchi di neve ti si gelano sulla punta 
dei capelli che spuntano da sotto il casco.
Per me non ha importanza se ci sia il sole, la 
pioggia o se nevichi, l’importante è avere un paio 
di sci sotto i piedi. Diciamo però che è uno sport 
che ti deve proprio appassionare!
Quando faccio le gare è tutto diverso: mi alzo an-
cora prima di mattina, di solito alle 4:30 e dopo 2 
ore e mezzo di macchina, arrivo a destinazione: 
normalmente qualche stazione sciistica della Ber-
gamasca. Metto gli scarponi e il casco ed attendo 
la distribuzione dei pettorali. Poi prendo due paia 
di sci (uno per la gara e uno per la ricognizione 
del tracciato) e vado in partenza, dove lascio il 
borsone con l’attrezzatura e gli sci preparati per 
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la gara. Quindi faccio due giri di ricognizione, per 
vedere la pista e tenere a mente i punti più critici e 
impegnativi.
Poi ritorno in partenza e aspetto fino a che arriva 
il mio numero di pettorale e quindi il mio turno di 
partenza. Ecco, tocca a me. Stringo forte i pugni 
sulle racchette, socchiudo gli occhi per focalizzare 
la pista e mi concentro, pensando al tracciato. 
Il giudice di gara inizia il conto alla rovescia: “cinque, 
quattro, tre, due, uno” e poi il fatidico suono: devo 
andare. Sfondo il cancelletto di partenza, poi due 
spinte con le racchette e via, subito in posizione. 
Inizia la mia gara contro il tempo. Poi velocemente 
una porta dietro l’altra ed infine il traguardo. La fa-
tica di un’intera giornata per pochi secondi di gara.
Ce l’ho fatta? Alla fine un abbraccio, un sorriso e 
due risate con le mie amiche, che in gara sono 
sempre le mie avversarie.
Le mie amiche saranno ancora le mie avversarie in 
gara, nei Regionali e perfino agli Italiani. Si consola 
chi ha perso e si gioisce per chi ha vinto, tutto nello 
stesso momento.
Ci si allena duramente, ci si concentra sui dettagli, 
si impara dai propri errori, perché si può vincere 
o perdere nell’istante di qualche centesimo di se-
condo. Quest’anno ho vinto per la seconda volta 
i Campionati Regionali nella specialità slalom gi-
gante e mi sono qualificata per i Campionati Ita-
liani, che si sono svolti ad Alleghe, in provincia di 
Belluno. Qui ho ottenuto il miglior tempo, classifi-
candomi al primo posto in supergigante, conqui-
stando il titolo di Campionessa Italiana nel Circuito 
F.I.E.. Cosa farò l’anno prossimo? Sicuramente ce 
la metterò tutta, come sempre…
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Terre di Frontiera
In questo articolo vi voglio parlare di due eventi che si svolgono ai confini del 
territorio di Caglio, ma che in qualche modo ci coinvolgono.
L’ultima domenica di luglio si svolge il raduno alpino organizzato dal 
Gruppo Alpini di Palanzo in vetta al Monte Palanzone (m 1436) con la cele-
brazione della S. Messa alla cappella piramidale dedicata al Redentore alla 
quale segue il pranzo ai piedi del monte in località Pre-Aola. Quest’anno si 
terrà il 36° raduno e decorreranno 116 anni dall’edificazione della cappella re-
alizzata dal circolo cattolico “A. Volta” di Como (1900). All’evento sono sempre 
presenti tanti gagliardetti delle sezioni degli alpini della Provincia di Como e 
Lecco (31 nell’edizione 2015) e l’atmosfera che si respira è veramente unica.
Se la giornata è particolarmente limpida il panorama che si può ammirare dal 
M. Palanzone spazia dal gruppo delle Grigne, alla Brianza con i laghi briantei, 
al ramo del lago di Como, al gruppo del Monte Rosa, ai monti della Valtellina 
e della Svizzera. Il Monte Palanzone è solo in parte in territorio di Caglio, ma 
penso di interpretare un pensiero di tutti: il M. Palanzone lo si sente anche un 
po’ “nostro”, lo guardiamo per capire come sarà il tempo, l’osserviamo per 
capire quanta neve è caduta ed è lì alle spalle del nostro paese che sembra 
proteggerci.
Purtroppo a questo evento negli ultimi anni partecipa sempre meno gente 
della nostra valle, peccato perché la montagna chiede sacrificio per raggiun-
gerla ma contraccambia con sensazioni di libertà e serenità e la presenza 
degli alpini trasmette allegria. 
Il terzo mercoledì di agosto il Gruppo Alpini Caglio-Rezzago organizza una 
fiaccolata con la partenza dalla località Braga in territorio di Rezzago. Il tutto 
è preceduto da cena al sacco e/o rancio alpino, canti di montagna e non 
solo. All’imbrunire viene acceso un falò intorno al quale, il Parroco della co-
munità pastorale dei Monti di Sera impartisce la benedizione e viene letta la 
preghiera dell’alpino. Si accendono le torce e la fiaccolata si incammina verso 
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il paese di Rezzago; scendendo i canti si diversificano a gruppi; ognuno in-
tona una canzone a piacere dal “Mazzolin dei fiori”, “Vecchio Scarpone” ecc 
occasione per insegnare alle nuove generazioni canzoni che non tramontano 
mai. Spettacolare vedere, in una sera d’estate, fra le fronde degli alberi, tante 
fiaccole ondeggiare che sembrano infinite. Tanta gente attende in Piazza Don 
Confalonieri (piazza chiesa Santa Maria Nascente) l’arrivo della fiaccolata e 
qui la festa continua con vin broulè, pane uvetta ed una ricca lotteria. Gesti 
semplici che nella quotidianità frenetica fanno ritrovare il piacere di stare in-
sieme. Anche questo evento è poco partecipato dai Cagliesi.
Notate: non a caso i due eventi di cui vi ho voluto raccontare sono entrambi 
organizzati da gruppi alpini dai quali abbiamo solo da imparare i valori ge-
nuini, semplici e sinceri dello stare insieme.

Cristina
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La “maestra Lina”
Nel 2013 il medico Dr. Vernazza, l’anno scorso il 
parroco Don Piero ed ora l’insegnante Ines Rizzi, 
per tutti la “maestra Lina”, lo scorso 27 Maggio, 
a 95 anni, anche lei ci ha lasciato e così un altro 
pezzetto della storia di Caglio se ne va per sempre.
Credo che ce la ricorderemo con affetto e gratitu-
dine, lei che ha insegnato a leggere e scrivere a 
centinaia di bambini per più di quarant’anni, fin dal 
lontano 1940.
Era una donna minuta, ma non lo sembrava dav-
vero quando era in classe.
Severa e autoritaria, sembra ancora di sentire i 
colpi della sua “bacchetta” sulla cattedra: erano i 
tempi del “Buongiorno signora maestra!”
Non dimentichiamo chi ha avuto vicino per gran 
parte della sua vita, il marito Giuseppe Masciadri, 
poiché anche lui è un po’ nella storia di Caglio, 
avendo passato circa trent’anni nell’Amministra-
zione Comunale. 
Conserviamo il ricordo di questi cagliesi ed oggi, in 
particolare, di una maestra d’altri tempi.
Addio “maestra Lina”.
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La caduta
Da ragazzo, a Caglio ci venivo una volta l’anno, 
arrivavo all’inizio delle vacanze estive per restarci 
fino all’apparire dell’autunno, quando con i primi 
freddi del paese tornavo alla città, per iniziare un 
nuovo anno scolastico. Ora a Caglio sono ormai 
stanziale ma come allora osservo sempre una re-
gola che mi sono proposto: in piazza scendo da 
casa mia, che ne dista qualche centinaio di metri 
in distanza ma almeno una cinquantina in altezza, 
a piedi ed a piedi ci ritorno. Mentre salendo vado di 
passo svelto, perché sono regolarmente in ritardo 
per il pranzo o per la cena, all’andata, in discesa, 
sono molto più rilassato ed ho modo di guardare 
e vedere edifici e luoghi che conosco (è il caso di 
dirlo) da una vita: il cannone al posto del vecchio 
cimitero, il cancello principale della villa DeMattia 
con l’edicola con l’immagine sacra, quello secon-
dario ai piedi della collinetta della stessa villa, l’e-
dificio del cinema-teatro-asilo. Poi, imboccando 
la discesa che porta alla piazza, la villa Molteni e 
subito dopo il grande edificio dell’albergo Milano. 
Il primo blocco dell’ormai ex albergo è a forma di 
parallelepipedo, alto poco meno di due metri dalla 
parte della montagna, ma almeno quattro metri 
dalla parte della valle. Una volta era il salone del 
ristorante dell’albergo, dove il Pierino e tutta la sua 
famiglia ricevevano cordialmente i clienti e gli ospiti 
del ristorante, proponendo loro l’immancabile 
piatto di farfalloni al burro fuso. Sul lato della via, l’e-
difico porta un blocco decorato di cemento, unito 
alla parete, che ha all’interno una specie di targa 
con inciso un numero in rosso, quello dell’anno 
della costruzione dell’albergo: 1927. Tutte le volte 
che ci passo davanti guardo la data e ricordo. Ri-
cordo un episodio che poteva cambiare in modo 
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totale la mia vita. Un episodio accaduto un mese 
di luglio nella seconda parte degli anni Cinquanta. 
Tutte le mattine noi ragazzi ci trovavamo al bar Mi-
lano, che il benevolo Pierino gestiva permettendo 
alla nostra banda di occupare sedie e tavolini senza 
esigere l’iniquo balzello della consumazione. Era-
vamo in tanti, combinavamo insieme come pas-
sare il pomeriggio e quando si era alla mezza e 
si udiva il rintocco dell’orologio del campanile, si 
cadeva nella rete tesa dallo Stefanello e dal Renzo, 
che ci invitavano a giocare con loro a ciapa-no per 
vedere chi doveva pagare l’aperitivo (analcolico, 
ovviamente). Erano rarissime le occasioni di uscire 
vincenti dalla morsa dei due satanassi, due volpi 
del ciapa-no. 
Il juke box urlava la musica e le parole di “Notte, 
lunga notte” e del suo retro “Sole, sole, sole”. Il 
Barone ed il Lobo erano la coppia regina del cal-
ciobalilla e i rimanenti, i predestinati, tentavano la 
sorte delle carte. 
Quel giorno, suonata la mezza ed udito il grido 
dei muezzin “…allora chi viene a giocarsi l’aperi-
tivo? forza, noi stiamo aspettando…” a causa di 
un deficit temporaneo di lira ho declinato l’invito e 
mi sono diretto verso casa, imboccando la scali-
nata della piazza. Proprio lì ci ho trovato un nuovo 
adepto della nostra compagnia, un ragazzo bril-
lante e ganassone che parlava di tutto, spesso e 
volentieri. A Milano un simile tipo viene immedia-
tamente soprannominato “bauscia”, a Caglio ave-
vamo deciso di nobilitare il vocabolo dialettale con 
la sua fedele traduzione in italiano, e quello da al-
lora è rimasto il suo soprannome. Siccome però il 
suo vero nome era Luigi, a tu per tu lo si chiamava 
Gigi.
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Gigi abitava in alto a Caglio, proprio come me e vedendomi salire per andare 
a casa mi si accostò per fare il percorso assieme. Un passo dopo l’altro, 
due parole, uno sfottò, ci troviamo dopo poco all’altezza del cancellino che 
immette nel vialetto che corre accanto al lato superiore della sala da pranzo 
del Milano, quello con la data. Non ricordo come fosse iniziato, ma ad un 
certo punto eravamo tutti e due intenti a tirarci stupidamente l’uno all’altro dei 
piccoli sassi, un’inezia, a bassa velocità, tanto per far saltare o scartare di lato 
l’altro per cercare di evitare i proietti - so’rragazzi, direbbero da un’altra parte.
Intenti al gioco, uno dei due utilizzando il cancello come scala era riuscito 
a salire sul tetto piatto del salone e l’altro gli era andato dietro. Tutti e due 
avevamo continuato lo stupido gioco utilizzando le pietruzze trovate sul tetto. 
Il quale, essendo lastrico solare e non terrazzo, non era circondato da alcun 
riparo.
Quanti minuti ci siamo fermati sul tetto? abbastanza per trovare guai. Ci gi-
ravamo intorno, ci chinavamo a prendere i proietti, ce li tiravamo ridendo, 
saltando come grilli per evitarli. Poi ho un fermo immagine: Gigi moveva al-
cuni passi di lato ed indietro e si era avvicinato al bordo che dava sulla parte 
alta della sala. Io mi ero abbassato per schivare il suo lancio, alzando il capo 
l’ho visto muoversi, lui ridacchiava felice, ha fatto un altro passo indietro, ho 
cercato di gridare ma mi si è chiuso il grido nella strozza, l’ho visto scompa-
rire nell’abisso. Poi un colpo sordo. Sono corso al bordo e l’ho visto di sotto, 
bocconi ed immobile.
Mi sono messo a gridare, sono saltato giù dal lato basso e sono corso verso 
il pavimento dell’ingresso al ristorante dove era disteso il mio amico. Gli sono 
andato vicino, l’ho toccato gli ho detto stai bene? Lui dopo poco mi ha riposto 
con un suono che gli usciva a stento dalla bocca. Allora l’ho preso sotto le 
ascelle, ho cercato di rimetterlo in piedi, ci sono riuscito e gli ho detto “Gigi, 
Gigi, non ti sei fatto niente, sei in piedi!” “Eh già” mi ha detto lui, guardandomi 
con gli occhi socchiusi, “guarda qua”, allungando verso di me le sue braccia. 
All’altezza dei polsi aveva due vistosi rigonfiamenti, le ossa dell’avambraccio 
spezzate che erano tenute ferme solo dalla pelle. Io non sapevo più cosa dire, 
lo guardavo. Lui, fissandomi, mi ha detto “hai visto, sono caduto ma cadendo 
mi sono girato, come un gatto, e mi sono protetto la faccia e la schiena, sono 
stato bravo”. Nel frattempo erano arrivate delle persone, clienti dell’albergo e 
del ristorante ed in poco tempo si era creato un capannello di gente, qualcuno 
aveva portato una poltroncina e vi aveva fatto sedere Gigi. Era stato chiamato 
il medico ed avvertita un’ambulanza che poi aveva portato via Gigi verso l’o-
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spedale di Erba. Io ero rimasto, scosso ed atterrito, non sapevo cosa fare né 
dove andare. La gente vociava, si scambiava informazioni e domande. Dal 
mucchio di persone a un certo punto ho sentito uno dire “chel li, l’è sta lu a 
butal giò”. Volevo gridare “non è vero, non sono stato io, è stato il nostro stu-
pido gioco di incoscienti, non sono stato io…” ma non l’ho fatto. Ho chinato 
la testa, sono andato a casa e non ho detto niente a nessuno.
Gigi guarì bene dalle conseguenze del trauma, trascorse qualche tempo in 
ospedale, perse buona parte dell’estate, ma l’anno dopo torno a Caglio a 
passare le vacanze. Con l’andare degli anni diventammo molto amici, ci ve-
devamo anche a Milano, uscivamo di sera per andare al cinema all’ultimo 
spettacolo e poi alla Crota Piemunteisa in piazza Beccarla, di fianco al Giro-
lamo, a mangiare l’hot dog dell’una di notte, con molta senape.
Nessuno dei due, in tutte le nostre ore passate assieme, ha mai detto una 
parola sul fattaccio. Mai. Lui non ha mai recriminato o accusato me di qual-
cosa. Io lo guardavo e mi dicevo: e se invece di lui fossi stato tu ad andare 
all’indietro ed a precipitare dal tetto, cosa sarebbe stato di te. Tu non sei un 
gatto, al massimo un plantigrado, cosa ti sarebbe successo, saresti rimasto 
invalido, o peggio? ma non avevo risposte da darmi, solo ringraziavo Dio che 
avesse dato la prontezza del gatto a Gigi, per salvarlo.
Poi tutti e due cominciammo a lavorare, io, finita l’università, in una multina-
zionale, lui ad aiutare suo padre nell’azienda di famiglia. A poco a poco ci 
allontanammo, ci vedevamo qualche volta ancora a Caglio, poi lui ha smesso 
di venirci e così non l’ho più visto. Come mi è capitato con tanti altri amici. 
Peccato.
L’anno scorso, arrivato di fresco a Caglio in giugno, ho incontrato uno degli 
amici di quell’epoca, che come me ha continuato a venire a Caglio. Ci siamo 
salutati, abbiamo parlato delle solite cose, poi lui, nel congedarsi mi ha detto 
”certo che a Caglio ci stiamo sempre bene. Ti ricordi i bei tempi, quando era-
vamo giovani, come ci divertivamo. E quella volta che hai buttato il Gigi giù 
dal Milano...”
A ciascuno il suo. 

DocDiesel
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La fretta  
che uccide il futuro
Quest’anno anziché centrare l’attenzione sul nostro “fazzoletto” geografico 
depositato nel Triangolo Lariano, che quotidianamente riproduce il proprio 
vivere in una apparente ripetitività, per buona parte lontana dagli stimoli del 
resto del mondo, vorrei proporre uno sguardo più ampio. Una lettura rivolta a 
processi sociali più pervasivi che non possono non toccare anche una comu-
nità come quella di Caglio, periferica ma non isolata.
Da una ventina d’anni, in parallelo con il fenomeno della globalizzazione, il 
mondo intero è piombato nell’era della fretta. La cultura della fretta è come 
la nebbia, ti costringe a navigare a vista senza progetto, guardando a pochi 
metri dal tuo naso, vietandoti di vedere lontano dove magari guidato dalla 
medesima fretta, andrai a sbattere.
La fretta ci porta a sfruttare rapidamente le occasioni del presente incuranti 
delle possibili ripercussioni tragiche rimandate al futuro.
Le testimonianze di questo fenomeno sono sotto gli occhi di tutti. In termini 
generali siamo coinvolti dall’ingordigia contemporanea di consumare in tempi 
brevi le risorse naturali, non curanti di sottrarle alle generazioni future. 
Un ulteriore sintomo di questo fenomeno è testimoniato dalle politiche di ge-
stione delle aziende. Quando incominciai ad occuparmi professionalmente 
di aziende, alla fine degli anni 60 e per tutti gli anni 70 ed 80, le imprese, 
oltre che perseguire il profitto, miravano all’obiettivo della durata e stabilità 
nel tempo. Per tali ragioni maturavano forti progetti industriali a tempi lunghi. 
Oggi, con la connivenza di azionisti assatanati di utili significativi ogni trime-
stre, sono spesso guidate da manager compiacenti, che invece di ispirarsi 
a progetti aziendali a lunga, sono guidati da progetti speculativi e finanziari 
a breve. Progetti che brutalmente consistono nel comprare a poco aziende 
sane in difficoltà finanziarie, mungere loro profitti in pochi anni, e venderle 
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a caro prezzo sulla base di un’immagine formale 
vincente ma sostanzialmente spremute e senza 
futuro, magari con l’appoggio di qualche politico 
interessato. È così che la speculazione finanziaria 
a breve uccide l’economia sana e pianificata, fa-
cendo fallire imprese storiche che trascinano nella 
loro sorte le speranze economiche di intere popo-
lazioni di lavoratori che le abitano insieme alle loro 
famiglie. 
Una indagine pubblicizzata dallo Studio Ambro-
setti documenta che cinquant’anni fa la vita media 
delle aziende era di 60 anni, oggi è di 20 anni.
Molte imprese bancarie e finanziarie, se non hanno 
promosso, hanno cavalcato questa logica distrut-
tiva della fretta, del profitto speculativo a breve che 
genera dissesto aziendale a lunga e semina dispe-
razione sui clienti risparmiatori.
In questa perversa dinamica globale anche l’Italia 
si dimostra zelante. Nell’ultima manciata di lustri 
abbiamo svenduto o distrutto metà del nostro 
patrimonio industriale ed i leader politici contem-
poranei si dimostrano prevalentemente sponsor 
della fretta, centrati come sono sulle decisioni che 
producono proseliti nell’immediato, magari estor-
cendo il consenso con elemosine compiacenti, 
piuttosto che investire tempo adeguato nei pro-
cessi di sviluppo industriale stabile e sostenibile e 
coinvolgendo diffusamente i cittadini al fine di una 
condivisione sostanziale.
L’epoca della fretta premia il fare immediato più 
del suo significato futuro, più del senso che ha il 
nostro fare. Uccide, ritenendoli improduttivi, i tempi 
di ascolto, i tempi impiegati per capire i fenomeni 
complessi, l’ozio geniale che produce filosofi, ar-
tisti e con loro i capolavori culturali che rimangono 
nella storia. 
Mi piace provocare questo buio della mente, nel 

quale rischiamo di essere tutti coinvolti, con una 
favola che potrebbe fruttare evocazioni utili anche 
ai Cagliesi di nascita e d’adozione.

Una favola “I tempi del glicine”
L’Imperatore Syn amava molto la sua gente ed 
aveva grandi idee per rendere il suo impero più 
democratico e florido.
Intuiva però che le nuove leggi che aveva in pro-
getto di emanare richiedevano tempo per essere 
intimamente accettate dal suo popolo.
Sapeva, per esperienza personale, che il tragitto 
tra la ragione ed il cuore è lento. Intuiva che i cam-
biamenti sociali, se pur di buon senso, hanno per 
nemici l’abitudine di tanti e gli interessi di coloro 
che godono del presente.
Syn sapeva che leggi giuste ma non diffusamente 
accettate hanno cammino corto e che, tentare di 
imporle era stolto. Il non legiferare era vile.
Il dilemma di Syn era quindi il seguente: quanto 
tempo impiega un’idea accettabile a divenire 
anche amata e quindi applicata? 
Con questo interrogativo Syn si recò dal maestro 
zen Tao. 
La casa di Tao era abbracciata da un triangolo 
verde poggiato in una cruna di collina, accarezzata 
da un lato da un ruscello trasparente come l’aria 
ed ombreggiata da un altro lato da un bosco di tigli 
e castani. Cascate di lavanda gareggiavano con i 
tuffi d’acqua e sassi del ruscello.
Syn viaggiò 3 giorni e 3 notti per giungere fino alla 
dimora di Tao.
Giunse da Tao all’alba di un mattino di giugno. La-
sciò il cavallo all’ombra e calcò il tracciato di pietre 
che, tra l’erba, invitavano alla casa di Tao.
Una carezza d’aria tiepida di sole portava a Syn 
l’aroma dolce e forte dei tigli in fiore, misto all’intri-
gante profumo di lavanda.
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Tao era intento a sagomare una tavola di legno all’ 
ombra del portico. Quando scorse Syn, si ripulì dei 
trucioli la veste e si dispose ad accogliere l’ospite.
Di fronte ad una tazza di tè e seduti sulle tavole di ca-
stagno del patio Syn espose il suo problema a Tao. 
Il maestro ascoltò le parole di Syn e lesse la pas-
sione nel suo sguardo e nella sua voce. Dopo una 
lunga pausa Tao disse: ‘Vuoi conoscere il tempo in 
cui un’idea matura la convinzione? Ricordati che 
l’uomo è frutto di natura e alle sue leggi si declina. 
“Il tempo occorrente per gli atti della vita si ap-
prende solo vivendolo”.
Syn rimase confuso dalle parole di Tao che pare-
vano celare un segreto che lui non riusciva a co-
gliere. 
Tao vedendolo stupito e desideroso di capire oltre, 
gli disse: “Compera una piantina di glicine, posala 
in piena terra e ascoltala. Ora vai è tempo di co-
gliere il tempo”.
Syn non chiese altro sapendo che i maestri zen 
sono testimoni d’essenza e conoscono la frontiera 
tra il dir poco e il dir troppo.
L’imperatore Syn comperò una piantina di glicine e 
la piantò in piena terra, in un angolo dei giardini im-
periali disposto al sole. Al giungere della primavera 
si pose in ascolto ed in attesa delle verdi cascate 
di foglie e dei profumati fiori. 
Con spiacevole sorpresa Syn dovette acconten-
tarsi di ben poca gioia per occhi e narici.
I rami grigi e compatti del glicine si rivestirono di mi-
sere foglie e, per tutta l’estate, non conobbero fiori. 
Syn imputò l’evento alla sfortuna di aver scelto una 
pianta malata. Sradicò il glicine “menzognero”, lo 
sostituì con un glicine novello ed attese la nuova 
primavera.
Mai maggio fu più deludente per Syn, il nuovo gli-
cine si rivestì di ben poche foglie e nessun fiore 

l’adornò. Syn dalla rabbia pensò di sradicarlo ma 
gli sovvenne il suggerimento di Tao. 
Si costrinse all’ascolto. Ascoltò per tutta l’estate il 
suo glicine, vivo ma spoglio e sterile di fiori.
Passò l’inverno, eterno per chi è abituato ad ascol-
tare solo i frutti primaverili.
La primavera fu promettente per Syn, il glicine si 
era riempito di gemme. Le gemme si dischiusero 
al sole. In poco tempo il rampicante fu verdeg-
giante ma dei profumati fiori nemmeno l’ombra.
Temette ancora nella sfortuna, possibile che un 
altro glicine senza fiore fosse toccato proprio a lui?
Il terzo inverno d’ascolto fu estenuante. Syn, in 
cuor suo, aveva deciso di dare al glicine ancora 
un’occasione primaverile. Non poteva perdere 
tempo ad ascoltare glicini sterili.
Il maggio fu uno scoppio di foglie, zampilli di verde 
soffocarono i rami. 
Syn si stupì di tanta vitalità, ma i fiori? Ascoltò at-
tentamente la pianta. 
Fu così che si accorse del germoglio di pochi e 
soffici bottoni verdi che, di giorno in giorno, si ova-
lizzarono e si allungarono fino a prendere la forma 
di grappolo. Alcuni di questi grappoli appassirono 
e seccarono al sole.
Solo due portarono a compimento la fioritura.
Ben poca cosa ma sufficiente per far dire a Syn 
che quel glicine conosceva i fiori.
Il quinto inverno fu eterno ma più speranzoso dei 
precedenti. Già in aprile il sole e la pioggia ave-
vano richiamato la natura al risveglio.
Il glicine di Syn si era riempito prima di bottoni verdi 
e poi di grappoli fioriti. L’imperatore capì che il gli-
cine adulto ripaga i proprietari prima con la vitalità 
dei fiori e solo in un secondo tempo si rinfoltisce di 
foglie. Il profumo dolce e penetrante e le cascate 
azzurro-lilla premiarono Syn per la tanta attesa. 
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Poi furono le foglie ad abbracciare i fiori. L’imperatore un mattino di maggio 
guardò da lontano il suo glicine divenuto bosco fiorito. 
Una commozione dirompente, pari solo a quelle che partoriscono convinzioni 
forti, invase il suo cuore.
Ripensò alle parole di Tao e gli sembrò di aver compreso i tempi naturali 
di trasformazione di un’idea in convinzione profonda, di una legge capita in 
legge amata.
Capì che l’attesa paziente di chi guida cambiamenti sociali non è assenza, 
ma ascolto attivo del cammino sotterraneo che porta dalle radici ai fiori.
Capì come la fretta per paradosso può allungare i tempi dei cambiamenti e 
rendere incapaci di ascoltare l’invisibile processo di radicamento che pre-
cede i frutti più visibili. 
Da allora Syn non commise più l’errore di uccidere una pianta, spoglia alla 
vista, ma impegnata in un rigoglioso processo di radicazione. Così come 
aveva appreso ad attendere con paziente costanza i cambiamenti individuali 
e sociali, cogliendo gli indizi del loro radicamento nelle viscere degli individui.
Aveva appreso ad ascoltare l’intangibile vitale.

Roberto V.
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Viaggiare in Vallassina  
con mio nonno
Quest’anno la festa del libro, che si terrà ad Asso dal 22 al 29 maggio 2016, 

avrà come tema: ”Il viaggio”. Quale migliore occasione, mi domando, per far 

conoscere alla gente di oggi il volumetto che aveva scritto mio nonno Giovanni 

nel 1902 intitolato “Un volo sopra la Vallassina”? La copertina originale è di 

un color verdino-grigiastro. Vi si legge a partire dall’alto il nome dell’autore, Gio-

vanni Benaglio, il titolo del libro, l’anno di stampa, il luogo e la tipografia; e ogni 

voce è scritta con caratteri grafici eleganti e diversi, il tutto dentro una cornice 

liberty leggiadra e fantasiosa che mostra l’attenzione con la quale è stata curata 

l’edizione. Ho sfogliato altre volte questo volumetto, ma ora sono intenzionata a 

leggerlo con maggior impegno. Solo in una delle tre copie in mio possesso c’è 

una lettera datata 4 Aprile 1901 in cui il nonno, che aveva allora 23 anni, propone 

“Una Guida della nostra valle” e scrive che “… Essa sola, quale colomba, con 

rapido volo porterà nuove alla città, spronando così i cittadini a visitare la nostra 

bella ed amata Vallassina, già meta da molti conosciuta, ma non interamente 

apprezzata”. E invita, quindi, Industriali, Esercenti, Trattori, Caffettieri e Commer-

cianti in genere a non rifiutare tale proposta, “ché la vostra reclame vi renderà 

non solo il cento per uno, ma avrete la soddisfazione di veder affidata alla stampa 

con eleganti illustrazioni le amene posizioni delle ville, degli alberghi...”
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Il nonno ovviamente era direttamente interessato a questa campagna di 
promozione del territorio perché la sua famiglia era proprietaria dell’Albergo 
Crotto Santa Marta di Asso.
Dalla lettura di questa lettera scopro di aver avuto un nonno dalle idee molto 
chiare, moderne e innovative... un nonno a me sconosciuto, perché morì 
quando io ero molto piccola. Avevo di lui l’immagine derivata da una foto che 
la mamma aveva messo in un piccolo album di famiglia, nella quale lo si vede 
come un uomo anziano che mi tiene sulle ginocchia insieme a mia cugina, 
seduto sulle scale del giardino. Ho conosciuto finora solo questo nonno o 
perlomeno ho coltivato questa immagine di lui. La lettera di esortazione, cui 
sopra accennavo, si associa invece alla figura del nonno con la bicicletta 
davanti al suo albergo in una foto ottenuta dallo sviluppo di una lastra sensi-
bile di vetro che ho trovato solo poco tempo fa nella vecchia “cifoniera“. Era 
probabilmente così il nonno quando ha scritto il suo libretto, nel pieno della 
gioventù...aitante, fiero e fiducioso nell’avvenire. Chissà perché si è soliti pen-
sare che i nonni siano sempre stati anziani? 
Nel volumetto vi è una prima parte di presentazione in cui l’autore si rivolge 
ai “Signori” che sognano luoghi incantevoli all’approssimarsi delle vacanze e 
chiede se non hanno sentito un palpito di simpatia per “la sua bella e amata 
Vallassina”, e quindi ne enumera oltre alle risorse e alle bellezze naturali le 
comodità: la strada carrozzabile tenuta diligentemente, la ferrovia Nord che 
arriva fino ad Erba, le carrozze sempre puntuali e rigurgitanti di signori che 
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vengono nei mesi di vacanza, i bicicli e le automobili che ad ogni ora divorano 
le vie. Traccia verbalmente anche una pianta della Vallassina descrivendo un 
itinerario che si snoda lungo la strada principale e porta ai vari “villaggi”, di 
cui accenna le caratteristiche artistiche, naturali ed economiche. I paesi visi-
tati sono nell’ordine: Canzo, Asso, Visino, Valbrona, Onno, Rezzago, Caglio, 
Sormano, Lasnigo, Barni, Magreglio, Civenna e Limonta. Il racconto affascina 
per le curiosità che si vengono a scoprire e per il linguaggio mai noioso e 
monotono. Riporto alcuni brani del testo. 
Di Asso scrive: “...Taglio corto dicendo come Asso sia una vera, piccola cit-
tadina di montagna. Il Commercio è florido, v ‘hanno sede uffici giudiziari e 
governativi...L’altare e il campanile della parrocchia hanno già attirato l’ammi-
razione di mille e mille artisti; il primo celeberrimo per la squisitezza d’intaglio; 
il secondo per l’ossatura massiccia ed architettura armonica e veramente ar-
tistica...”. Nomina poi un certo “Fontanin della...Trentossa”, un ruscello “fre-
schissimo” che sgorga da una grotta di fronte a Rezzago “testimonio della 
baldanza di numerose brigate che fin là si portano a far colazione”. 

Di Rezzago dice: “... è un minuscolo villaggio, quasi sul ciglio d’una frana, che 
precipita a corte balze fino a baciare il letto d’un torrente che discende dai suoi 
monti. Pochi sono gli abitanti, e mancano nel luogo tutte quelle comodità che 
si possono avere in un paese popolato, dove gli esercenti non temono l’im-
mobilità della propria merce. Ma se da questo lato lascia a desiderare, certo 
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la posizione, le bellezze della natura che lo circon-
dano... tutto questo merita... la nostra attenzione. In 
antico era villaggio di qualche importanza pel suo 
castello del quale ancora oggi rimangono le rovine.
L’oratorio dei SS. Cosmo e Damiano … vanta un 
campanile che per la squisitezza artistica e per 
la vetustà lo fanno uno dei più belli e pittoreschi 
campanili, a stile lombardo, che vanti la nostra re-
gione...” 
Di Caglio: “Ci fanno meraviglia alle volte certi vil-
laggi o paesi che, dapprima negletti, d’improvviso 
diventano noti anche nelle città, e questo dobbiamo 
dire a proposito di Caglio. Anni fa Caglio ricoverava 
famiglie cittadine fuggite per l’arsura a domandare 
un refrigerio alla montagna, …
Per fare una delle su accennate gite due buoni al-
berghi offrendo tutto il maggior confort di vitto e di 
alloggio tolgono ai signori villeggianti ogni preoc-
cupazione di portar seco cibi od altro.”. 
E raccomandando una visita al Santuario di 
Campoè... “un vero gioiello d’arte...” esprime un 
elogio con queste parole: “... La riforma dell’uno (il 
Santuario) e la rinnovazione dell’altra (la fontana a 
lato) si deve all’attuale Parroco D. Giulio Redaelli, 
premuroso e assiduo nell’effettuare tutto quanto 
può tornare di decoro e di compimento alla propria 
parrocchia.” 
A proposito di Sormano: “A Sormano, come già 
dissi altrove, ci si può recare da Caglio per una 
viottola comodissima, che attraversa le praterie di 
S. Valeria, allietata dal gorgheggio delle allodole... 
è diviso in parecchie frazioni, delle quali la più po-
polata è Decinisio a m. 821 sopra il l.m. proprio sul 
declivio del monte Torretta... il vino eccellente e il 
salume non manca (per i villeggianti).
“La maggior parte degli abitanti, si dedica chi al la-
voro della terra, chi alla pastorizia, eccettuati quelli 

che frequentano gli stabilimenti serici e il cotonificio 
Oltolina... Sormano ha pure un buon panorama che 
da Lasnigo si estende fino a Canzo... merita però 
d’essere veduta la gran buca nella Val Umbria...” 
Il nonno descrive le bellezze della natura e ac-
cenna spesso, quasi a voler ricreare la sonorità dei 
luoghi, al canto degli uccelli nascosti tra le mac-
chie. Il suo punto d’osservazione si sposta rapido 
dalla cima del monte alla riva del lago per cui i pa-
esaggi vengono descritti in modo dinamico. 
Le vecchie foto dei luoghi arricchiscono le pagine 
e inducono a un confronto, nella mente del lettore, 
con il paesaggio attuale. 
Si ha il sentore della vita come doveva essere al-
lora. 
Nella parte finale del volumetto, su pagine di un 
colore verdino, è inserita la pubblicità di tutti co-
loro che hanno aderito a questa iniziativa e che 
sono stati davvero tanti. Vi si trovano scritte ormai 
in disuso: Caffè Offelleria, Alloggio con stallazzo, 
Cucina Milanese, Osteria con Drogheria, Salumeria 
e Merceria in genere accomunati nello stesso ne-
gozio a Visino, Servizio completo d’equipaggi per 
Campagna, Premiata Officina Meccanica... Fab-
bricatore di torchi per uva-Riparazioni macchina 
(meccanica delle)Biciclette, Olii, Saponi e Profu-
meria. 
Ho avuto la fortuna di incontrare persone che 
hanno conosciuto mio nonno Giovanni e mi hanno 
riferito alcuni ricordi su di lui. Il dottor Pagani si ri-
corda che da bambino si fermava davanti alla fi-
nestra del piano terra della casa del nonno, in Via 
Mons. Cesare Curioni, dove c’era il suo ufficio po-
stale (allora era concesso in appalto ai privati) e lo 
ascoltava affascinato mentre suonava l’armonium; 
e sottolinea anche come fossero suggestive le 
pastorali che il nonno suonava in chiesa. Il signor 
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Enrico Ferrario, papà di Beppe gelataio, mi rac-
contava di quando, ragazzino, soleva andare con 
entusiasmo su nella cantoria della chiesa a girare 
una manovella per azionare un mantice il cui soffio 
d’aria faceva funzionare l’organo che il nonno Gio-
vanni suonava durante le cerimonie religiose. 
A questo proposito mi pare simpatico citare L’Ar-
monia del Gennaio 2004 (Bollettino mensile del 
Decanato di Asso) dove è pubblicata una poesia 
scritta dall’Onorevole Luciano Forni, nostro concit-
tadino, in cui ci sono dei versi che riguardano mio 
nonno come organista della Chiesa Prepositurale:
Mi rendo conto di aver fatto un “viaggio” nel tempo 
oltre che nello spazio, di aver forse perso il filo del 
racconto, ma di aver trovato la trama di una comu-
nità che era affiatata, che oggi non lo è più tanto.
Farò ristampare questo libretto che sarà a dispo-
sizione di chi lo vorrà leggere. Spero solo che il 
lettore saprà apprezzare il lodevole tentativo del 
nonno di promuovere l’immagine del nostro terri-
torio: la Vallassina, appunto. 

Margherita Conforti

NUVENA DE NATAAL A  AAS
(...)

Ciamáá da ‘na gran scampanada, 
se riva ai cinq e mèzza de matina; 
Giuan de la Posta1, el suna l’organ 
ch’el búfa cume un mantis de uficina.

Adés, a la nuvéna, vers sira, 
van dumà i bagai de scööla 
e un po’ de anzian. 
Invece de l’organ, la ghitàra, 
gh’é pu el latin, 
se canta i filastroch

Credi ch’el bambin el scurlisa el cóó, 
e anca lúú el pensa ai pasturai, 
un po’ ansimant, de Giuan de la Posta 
e ai Natai, senza regai, ma cun tanta puesia, 
quèla che imparavum a scööla 
da la maestra Dina... 

1 Giovanni Benaglio - ufficiale postale e organista.



Giochi per i più piccoli

IL CRUCIVERBISSIMO

IL MIgLIOR aMICO LaBIRIntO-naVE

Le definizioni sono neLLe caseLLe, attenti a seguire Le frecce!

unisci i puntini seguendo  
La successione dei numeri

aiuta iL bimbo atuffarsi  
vicino aL papà
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tROVa LE dIffEREnzE

PaROLE IntRECCIatE

trova e cerchia Le 9 differenze fra Le due immagini

che cosa sta cucinando iL cuoco? trova neLLo schema Le paroLe eLencate a 
destra (in verticaLe, in orizzontaLe o in diagonaLe da destra a sinistra 
e viceversa. Le Lettere che rimangono, scritte in successione formeranno 
La risposta.

iL cuoco sta cucinando

acquoLina
aLici
antipasto
aringa
aromatico
bistecca
buongustai
cacao
caLorie
carne
cavoLfiori
cetrioLo
coLino
condire
crema
cuocere
doLci
friggere
fritto
chiottoneria
grana
grigLiata
impanare
impastatrice
insaLata
Lasagna
Latte
Lattuga

Leccornia
marrone
meLoni
noccioLe
oLio
paprica
pastasciutta
piseLLi
pizza
posate
pranzo
rancio
risi
roLLe
saLamoia
saLsa
scorpacciata
sedano
sfogLia
spezia
stuzzichino
sugo 
taLeggio
tegLia
toast
torrone 
uova 
vassoio
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L’associazione Pro Caglio intende promuovere il concorso “Disegna 
la tua mascotte e dalle un nome”. L’iniziativa ha lo scopo di creare 
una simpatica mascotte rappresentativa di Caglio che accompagnerà 
bambini e ragazzi durante tutti gli eventi organizzati dalla Pro Caglio.

CaRatteRiStiCHe della maSCotte
La mascotte dovrà avere un proprio nome originale e si dovrà rivol-
gere principalmente al pubblico dei bambini e delle famiglie. 
Si richiede che la mascotte sia: 
- legata a Caglio;
- dotata di forza comunicativa; 
- distintiva e originale nella forma e nel nome. 

paRteCipazione
L’iniziativa si rivolge a tutti: bambini, ragazzi, studenti, professionisti 
o semplici appassionati che desiderano partecipare. 
Ogni partecipante può aderire con un limite massimo di invio di tre 
progetti. Per partecipare all’iniziativa è necessario realizzare un di-
segno/immagine con qualunque tecnica grafica e colore. Gli elabo-
rati dovranno essere inediti e la dimensione massima del progetto 
non potrà superare le dimensioni di un foglio A4 (210×297 mm). 

modalitÀ e teRmini dell’ iSCRizione 
L’iscrizione è gratuita. Gli elaborati dovranno essere inviati in formato 
elettronico (jpg) ad alta risoluzione entro il 10 agosto 2016 al se-

guente indirizzo: info@procaglio.it con la scheda di partecipazione 
compilata e firmata in ogni suo campo. L’iscrizione presuppone la 
conoscenza e l’accettazione integrale del presente Regolamento. 

la giuRia 
La giuria sarà composta da un’apposita commissione costituita dal 
consiglio della Pro Loco di Caglio e da 3 membri esterni esperti. 
La Giuria effettuerà una selezione delle proposte pervenute in base 
al valore estetico–artistico, l’originalità e l’efficacia comunicativa 
della proposta presentata. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile. 

pRemiazione 
L’elaborato che sarà ritenuto migliore sarà premiato il giorno 15 
agosto alle ore 21.00 presso l’arena di Caglio. Il vincitore del con-
corso riceverà n° 2 buoni di ingresso a Gardaland.

CopYRigHt 
Gli elaborati pervenuti diventeranno di proprietà esclusiva della Pro 
loco di Caglio che ne acquisterà tutti i diritti di pubblicazione e ri-
produzione, anche in formati e materiali diversi (visualizzazioni 3D, 
realizzazione di gadget, realizzazione di prodotti, ecc.) senza limiti 
di spazio e di tempo. All’elaborato prescelto come mascotte po-
tranno essere apportate delle modifiche, senza che possano essere 
mosse al riguardo contestazioni di alcun genere. 

Partecipa al concorso per la creazione della nuova mascotte di Caglio e vedi realizzata la tua idea! La premiazione si 
svolgerà lunedì 15 agosto ed il vincitore vedrà realizzato il suo personaggio. In palio due buoni ingresso a 
Gardaland. Partecipate numerosi, aspettiamo le vostre idee! Consegna la tua proposta entro mercoledì  
10 agosto. Il presente concorso verrà pubblicato sul sito www.procaglio.it/index.php/eventi-e-manifestazioni/concorso-mascotte

REgOLaMEntO

modulo di paRteCipazione al ConCoRSo “diSegna la tua maSCotte e dalle un nome”

il presente modulo dovrà essere allegato all’opera presentata

NOME MASCOTTE .........................................................................................................................................................................................................

DESCRIZIONE IDEA ........................................................................................................................................................................................................

dati personali concorrente per iscrizione personale

NOME ........................................................................COGNOME ....................................................... DATA DI NASCITA ..............................................

INDIRIZZO ......................................................................................................................................................................................................................

MAIL ................................................................................................................ RECAPITO TELEfONICO ........................................................................

dati personali gruppo per iscrizione collettiva

NOME GRuPPO ..................................................................................CAPOGRuPPO (NOME E COGNOME) ........................................................................

COMPONENTI GRuPPO (NOMI E COGNOMI) .......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO ......................................................................................................................................................................................................................

MAIL ................................................................................................................ RECAPITO TELEfONICO ........................................................................

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DIChIARA DI CONOSCERE E ACCETTARE INTEGRALMENTE TuTTE LE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO E DEL bANDO DI CONCORSO.

IN fEDE ................................................................................................................................................

INvIARE IL PRESENTE MODuLO E GLI ELAbORATI TRAMITE EMAIL/ PEC AL SEGuENTE INDIRIZZO info@procaglio.it

Concorso “Disegna la tua mascotte  
e dalle un nome”
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Orario Messe
Per informazioni consigliamo di visitare il sito www.madonnadicampoe.it

Numeri Utili

Altitudine  
mt. 850

Abitanti 
443

C.A.P. 
22030 

Municipio 
p.zza Vittorio Emanuele II, 10 - tel. 031 66 70 17

Carabinieri di Asso 
tel. 031 68 13 33

Croce Rossa di Asso 
tel. 031 67 07 77 
112 per le chiamate di soccorso 

Vigili del Fuoco - Canzo 
tel. 031 68 21 06

Farmacia Andreoni 
p.zza Vittorio Emanuele, 8 - tel. 031 66 70 35

Guardia medica 
tel. 840 000 661

Medico - Dott. Ruggiero Salvatore 
cell. 334 56 07 589

Pronto soccorso 
Ospedale Fatebenefratelli Erba - tel. 031 63 82 87

Pro Loco 
p.zza Giovanni XXIII, 4 - tel. 031 66 73 78  
www.procaglio.it - info@procaglio.it 

Ufficio Postale 
p.zza Vittorio Emanuele - tel. 031 66 70 04

Parrocchia di Caglio 
via Roma, 1 - tel. 031 66 70 90 
solo il sabato mattino

Albergo Bar Ristorante Sara Hotel 
via S. Valeria, 10/a - tel. 031 66 70 15

Bar Ristorante Pizzeria Chalet 
località Pian delle Noci  
tel. 366 50 84 760 - tel. 031 66 73 47

Bar Milano 
p.zza Vittorio Emanuele, 7 - cell. 366 29 18 561

Bar Rovagnati 
p.zza Vittorio Emanuele, 1 - tel. 031 66 72 41

Panificio Alimentari Rovagnati 
p.zza Vittorio Emanuele, 1 - tel. 031 66 72 41

Panificio Alimentari da Angelina 
p.zza Giovanni XXIII - tel. 031 66 70 79

Alloggio e ristoro
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