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“Prossimamente a Caglio”
Carissimi lettori e simpatizzanti,
rinnovo il mio più caro saluto a tutti i villeggianti ed ai cagliesi che si accingono 
ad assaporare il periodo estivo con le nostre manifestazioni ed i nostri eventi.
In qualità di presidente della Procaglio vi do il benvenuto alle varie manifesta-
zioni che organizzeremo durante il periodo estivo. Anche quest’anno propor-
remo una serie di manifestazioni di “nuova generazione”: concerti, spettacoli 
musicali con band famose, spettacoli vari, cabaret di alto livello, … Per una 
rapida consultazione vi consiglio di recuperare il nostro programma che tro-
verete in tutti i negozi del paese e presso la sede della Procaglio.
Con piacere e con impegno organizzeremo “serate a tema”, dove si potrà 
cenare con piatti tipici accompagnati da musica. In apertura di stagione pro-
porremo i “Cortili aperti” con la partecipazione di produttori locali. La mani-
festazione sarà contornata da musiche e intrattenimenti vari curati dal nostro 
amatissimo dj Perry che, con il suo costante impegno, ci accompagnerà in 
molteplici serate per tutto il periodo estivo.
Abbiamo inoltre “la novità 2017”: ci siamo impegnati ad organizzare il centro 
estivo “A spasso con il tempo” con il gruppo di animazione Pepita Onlus. 
Gli animatori del gruppo intratterranno tutti i nostri ragazzi con giochi, escur-
sioni, laboratori di ogni genere, balli e chi più ne ha più ne metta! Inoltre si 
occuperanno di animare alcune delle nostre serate in arena.
Spero vivamente che i nostri ragazzi si possano divertire e che questo centro 
diventi un bel momento di aggregazione.
Ricordo inoltre il “Cay West” con i favolosi hamburger da degustare e le ti-
piche danze country, la 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.
La nostra “cucina”, durante tutto il periodo estivo, offrirà una serie di menu 
svariati con polenta uncia, pizzoccheri e altri piatti a sorpresa. Quest’anno ab-
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biamo investito qualche soldo per una nuova cucina, vettovaglie varie, nuove griglie e tavoli pieghevoli, 
tutto questo per poter operare con efficienza nella preparazione e nella distribuzione dei piatti.
Per la parte culturale per quest’anno proponiamo la classica mostra di pittura, curata dalla sig.ra Anna-
maria Bianconi, dal titolo “Viaggio pittorico su Caglio e dintorni”.
In aggiunta alla mostra abbiamo organizzato delle giornate dedicate a Giovanni Segantini con confe-
renze, incontri e visite guidate della mostra A cielo aperto, nonché presentazione di nuovi libri, concerti 
e spettacoli vari.
Anche quest’anno verrà organizzato il più ambito torneo di tennis del territorio e proporremo inoltre il 
Trofeo Procaglio.
Per le nostre manifestazioni confidiamo sempre nelle condizioni metereologiche con la speranza che 
esse siano clementi con noi per poter proporre a pieno i nostri eventi e poter garantire il divertimento agli 
abitanti e agli ospiti di questo meraviglioso paese. 
Personalmente ringrazio tutti i consiglieri della Procaglio e coloro che con tanto impegno ci danno una 
mano in cucina, nella realizzazione degli spettacoli e dei tornei, nei lavori manuali necessari per la ge-
stione delle manifestazioni. Ringrazio in modo particolare l’Amministrazione Comunale che ci assiste e 
ci da modo di proseguire nel nostro intento. 
Prima di concludere questa lettera vorrei fare un appello ai cagliesi e a tutti i villeggianti: la Procaglio 
ha bisogno di aiutanti e di persone che si impegnino a mantenere attiva questa associazione nata per 
donare ai cagliesi a ai villeggianti un’occasione di divertimento e di aggregazione. Spero dunque che 
qualche persona volonterosa si proponga e si renda disponibile per dare un supporto al nostro gruppo: 
vi aspetto numerosi e vi ringrazio in anticipo. 
Mi auguro vivamente che anche quest’anno tutto proceda nel migliore dei modi. 
Partecipate alle nostre manifestazioni e divertitevi insieme a noi. Buona estate!

Il presidente  
Ambrogio Tremolada
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Il saluto del Parroco
Carissimi.
Innanzitutto vorrei ringraziarvi per avermi offerto anche quest’anno la possibi-
lità di scrivere sul vostro giornalino.
In un periodo difficile come questo dove permane per molte famiglie la crisi 
economica con la conseguente mancanza di lavoro ancora di troppe persone 
è sempre più straordinario rilevare l’impegno di tutti coloro che si rendono di-
sponibili per rendere “gioiosa” l’intera nostra comunità e tutti coloro che come 
villeggianti vi dimoreranno nel periodo delle ferie estive.
Ma l’impegno e la buona volontà - questo deve sempre servire anche per 
tutti gli ambiti sia per la vita sociale che religiosa - non basta: tante e molte-
plici attività sorrette da poche idee non portano da nessuna parte poiché si 
andrebbe avanti a riprodurre sempre le stesse proposte “fotocopiandole” fin 
quando queste ultime non finiscono e alla fine si crea un inevitabile vuoto.
Inoltre fondamentale è cercare e trovare le vere motivazioni per cui ci si im-
pegna in una attività sociale. Perché dico questo? Perchè nel nostro contesto 
sociale e per certi aspetti anche in ambito religioso siamo ormai di fronte allo 
smarrimento della coscienza e responsabilità educativa. Soprattutto nella co-
munità degli adulti nel corso degli anni è venuta meno una priorità fondamen-
tale: il compito di educare i più giovani a quei grandi valori come l’impegno 
al sacrificio ed alla dedizione per gli altri. Conseguenza di questo vuoto è la 
noia con un proliferare di “miti “ oggi ricorrenti nel mondo giovanile, senza 
dimenticare il nascere di forme di individualismo dovuto ad maggiore solitu-
dine educativa: oggi soprattutto chi è più giovane predilige essere solo per 
occuparsi solo di sé stesso.
E non possiamo dimenticare che chi si dedica più da vicino nell’educare oggi 
deve avere una formazione solida per affrontare con maggiore responsabilità 
e serietà le nuove sfide di oggi: quali sono le sfide? Dobbiamo sapere com-
battere la noia, la solitudine, il disimpegno ed il vuoto esistenziale che pren-
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dono la vita di tanti bambini, ragazzi/e e adolescenti e giovani.
Per fare questo occorre esser consapevoli che non è più possibile affrontare 
questa emergenza educativa da soli: ad esempio, in ambito religioso la for-
mazione delle Comunità pastorali, pur con non poche fatiche, sono state e 
rimangono una opportunità preziosa per imparare a lavorare insieme nella 
condivisione delle problematiche: solo lavorando insieme, superando una 
volta per tutte le chiusure ed i campanilismi sempre presenti nelle nostre co-
munità, ma che sono ormai fuori dalla storia, ci permetterà di affrontare con 
minore fatica le difficoltà nell’educare particolarmente i più giovani. L’invito e 
anche mio vivo desiderio è che, dove è possibile, si possa inventare, soste-
nere o migliorare il “lavoro in rete” cioè creare attraverso l’ascolto ed il dialogo 
sincero uniti da un confronto fraterno, forme di collaborazione con tutte le 
realtà istituzionali presenti sul territorio.
Non fare ciò significa non cogliere e non volere comprendere la “voce dello 
Spirito di Cristo risorto” che ci invita a crescere in diponibilità e apertura anche 
ad accogliere proposte innovative.

Don Walter
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La Voce del... Coro
Il Coro di Caglio compie quest’anno un anniversario importante: costituitosi 
nel 1982, festeggia 35 anni di attività. Naturalmente in questo lungo periodo 
di tempo il Coro ha visto crescere, anno dopo anno, la sua affermazione 
sul territorio lariano e milanese, tanto da assumere ormai una notorietà ri-
conosciuta in diversi ambiti sociali, culturali e umanitari. Riconoscimenti ed 
apprezzamenti sono stati conferiti, oltre che dalle autorità locali di Caglio, 
Rezzago e Sormano, quali Comune, Parrocchie e Pro-loco, anche da as-
sociazioni diverse, quali la Comunità Montana del Triangolo Lariano, Lions, 
Rotary, Opera Cardinal Ferrari di Milano e diverse parrocchie di Milano, 
Como e Lecco.
Si può bene immaginare cosa significhi tenere in piena attività, per un pe-
riodo di tempo così lungo, un gruppo di 30/35 persone che, in parallelo alla 
loro vita lavorativa e familiare, portano avanti un programma di grande im-
pegno, che comporta tempo da dedicare e studio di nuovi brani da proporre 
di volta in volta.
Una situazione che si accetta con serenità quando i componenti del gruppo 
così costituito sono animati da un grande senso di amicizia e di rispetto 
reciproco, e soprattutto quando la guida è affidata ad un conduttore che, 
oltre ad avere competenza specifica della musica, riesce con umanità e mo-
destia ad alimentare la voglia di partecipare, creando interesse e armonia 
tra tutti i coristi.
Il Coro gode di tre prerogative fondamentali che garantiscono la compattezza 
del gruppo e precisamente: amicizia, musica e canto. Naturalmente, oltre a 
queste affinità di gruppo, è fondamentale riconoscere a tutti i coristi la capacità 
espressiva e il notevole impegno al fine di ottenere ottimi risultati. Quest’anno 
il Coro ritorna a presentare il Concerto d’estate nella Chiesa Parrocchiale di 
Caglio, come è stato per tutti gli anni dal 1982 al 2013. Per tre anni, dal 2014 
al 2016 ha infatti eseguito il Concerto in Arena e al Teatro Segantini.
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Un ringraziamento particolare al nostro Parroco Don Walter che ci ha per-
messo di riprendere con entusiasmo e stima reciproca la collaborazione con 
la parrocchia. A Lui auguriamo un buon lavoro nella nostra comunità.
Come immagino sia noto a tutti, Il Coro di Caglio è sempre stato disponibile 
a partecipare a manifestazioni sociali e umanitarie, mettendosi a disposizione 
senza alcun compenso economico, motivato esclusivamente da grande so-
lidarietà per i più deboli e bisognosi. A tal proposito, il Coro, in occasione del 
suo traguardo di 35 anni di attività, intende dedicare il concerto di quest’anno, 
2017, ai terremotati del Centro Italia. Tutti sono a conoscenza che tanti paesi 
sono stati completamente distrutti e la ricostruzione sarà purtroppo lunga, di 
grande impegno economico e non solo. 
L’iniziativa proposta dal Coro e condivisa dall’Amministrazione Comunale di 
Caglio e dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano consiste in una rac-
colta di offerte libere da destinare a una famiglia o piccola impresa, ancora 
oggi in difficoltà. Quanto raccolto verrà consegnato direttamente nelle mani 
delle persone bisognose; lo scopo è di risolvere in concreto una situazione, 
seppure modesta. Si ipotizza anche di ospitare questa/queste persone a Ca-
glio durante i giorni del Concerto. Questo è il progetto che cercheremo di 
portare avanti con la speranza di poterlo realizzare, anche con la generosità 
di tutti coloro che vorranno aderire a questa iniziativa.
Ringraziamo pertanto in anticipo tutti coloro, e non solo di Caglio, che de-
siderano dare il loro contributo. Il nostro invito viene esteso anche ai paesi 
limitrofi, Amm. Comunali, associazioni e a tutti coloro che desiderano aderire 
a questo progetto. 
Un grazie al Sindaco Vittorio Molteni con l’Amm. Comunale di Caglio per aver 
messo a disposizione anche quest’anno la Sala Civica dove poter effettuare 
la nostra attività e alla Pro Caglio con il suo Presidente Ambrogio Tremolada 
per la sempre preziosa collaborazione. 
Prima di concludere il Coro SS. Gervaso e Protaso vuole ringraziare la Sig.ra 
Silvana Taccani e la Sua Famiglia per averci donato un pianoforte in ricordo 
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del papà il carissimo M° Sandro Taccani, autore e compositore di innume-
revoli successi discografici che Caglio ha avuto l’onore di ospitare per molti 
anni trovando in lui un collaboratore artistico/musicale d’eccellenza insieme 
alla figlia Loredana.
Per tanto il Coro mette a disposizione il pianoforte per coloro che, avendo 
intrapreso un percorso di studi musicali, voglia esercitarsi e approfondire gli 
studi anche nel periodo estivo accordandosi con i responsabili del Coro.
Naturalmente siete tutti invitati al Concerto d’estate che si terrà nella 
Chiesa S.S. Gervaso e Protaso di Caglio il 29 luglio alle ore 21,00.
Auguriamo a tutti felicità e buone vacanze a Caglio. 
Un augurio al Coro per il prossimo traguardo dei 40.

Il Presidente 
Alberto Tartaglini 



10

In occasione di un incontro lionistico il Presidente Alberto Tartaglini ha donato un CD del Coro di Caglio 
al giornalista Luca Liguori, presente in sala e che aveva già avuto occasione di conoscere in precedenza 
in cui aveva accennato alla attività del nostro Coro.
La sua lettera: testimonianza importante e gratificante, un riconoscimento qualificato dell’impegno e 
della passione che animano il nostro storico Gruppo.

Il giornalista Luca Liguori, 
voce storica della RAI degli 
ultimi 50 anni del secolo 
scorso e inviato speciale in 
138 paesi del mondo. Ha 
conosciuto e intervistato i 
protagonisti del XX secolo: 
da Winston Churchill ai 
Duchi di Windsor, da J.F. 
Kennedy a Martin Luther 
King, da Indira Gandhi a 
Giovanni Paolo II, da He-
mingway a Madre Teresa di 
Calcutta, da Fidel Castro a 
Gheddafi. Autore di nume-
rosi libri, ultimo “Whisky 
dopo il tramonto”, diario di 
un inviato speciale attorno 
al mondo e dentro la storia.

Caro Presidente,
ti sono debitore. Sì, perché il ‘CD’ che mi hai regalato, con i 17 brani 
di musica classica e operistica eseguiti dal ‘Coro SS. Gervaso e Pro-
taso’ di Caglio, che festeggia quest’anno le sue 35 primavere di in-
tensa attività, sono per me un dono inatteso e molto gradito.
In un’epoca segnata, e inflazionata, da musiche e canzoni urlate e, 
spesso, banali (quasi a obluminare l’incomunicabilità della gente 
nell’era dell’iper-comunicazione globale), il contenuto del ‘CD’ è, 
simbolicamente, ‘un raggio di sole nell’acqua gelida’ del momento 
storico e sociale che viviamo.
Le note immortali di Bach, Mozart, Verdi, Perosi ecc. così magistral-
mente interpretate dalla Corale di Caglio, vanno al di là del mero 
significato professionale dell’esecuzione artistica. Sono anche, e 
soprattutto, la testimonianza più genuina della passione e dell’im-
pegno costante attraverso gli anni, di generazione in generazione, 
di un gruppo affiatato di entusiasti che amano la musica, che amano 
il bello dell’Arte e della Vita, che amano condividere questo prezioso 
patrimonio con il pubblico, esperto e non. E’, dunque, quello delle 
‘voci’ di Caglio, un messaggio di speranza e di luce nel buio del no-
stro tempo. Un messaggio non soltanto artistico: ma, anche, sociale, 
umanitario e solidale come tu ben ci rammenti.
Un messaggio che richiama quello che ebbi la fortuna di testimo-
niare personalmente quando, molti anni fa, andai a intervistare 
nel Gabon, profonda Africa equatoriale, il celebre Prof. Albert 
Schweitzer: filosofo alsaziano, affermato musicista classico, me-
dico chirurgo e, per scelta e vocazione, ‘missionario’ dedito alla 
cura dei lebbrosi africani. La sera, dopo la faticosa giornata tra bi-
sturi e medicinali, si ritirava nella sua povera capanna in riva al 
fiume e sui tasti di uno sgangherato ‘organo-pianola’ suonava per 
ore musiche divine di Bach, il suo compositore preferito. E, ogni 
sera,immancabilmente, concludeva il suo concerto solitario pro-
prio con ‘l’aria della IV corda’, lo stesso brano, (straordinaria coin-
cidenza!), che apre il ‘CD’ che mi hai donato.
“La musica, quella vera- mi disse Schweitzer- è il miglior antidoto 
contro i mali del corpo e dell’anima.”.
Sono certo, caro Presidente, che anche gli amici della Corale di Ca-
glio siano consapevoli, e convinti, di questa semplice e profonda ve-
rità!
Auguri. E, ‘ad maiora’!

Luca Liguori
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Mostra fotografica  
“L’immagine del ricordo”  
di Antonio Amaduzzi
Agosto 2016

Incontro Antonio Amaduzzi nella Sala Civica del Comune di Caglio dove è 

allestita la sua mostra “L’immagine del ricordo – 1956-2016”. Qui, ogni anno, 

grazie alla preziosissima collaborazione di Annamaria Bianconi, gli abitanti e i 

villeggianti possono ammirare autentici capolavori di artisti del passato e con-

temporanei. Quest’anno, in particolare, chi ama questo paese e lo abita o lo 

frequenta da anni, può trovare delle immagini in cui può riflettersi: ci sono, 

tra le altre, fotografie di volti e inquadrature di ieri e di oggi che riguardano 

Caglio (ma non solo). Proprio venendo in questo luogo, ho incontrato una 

persona che mi ha detto: “Sono così contenta di essere andata a vedere la 

mostra perché non avevo mai visto Caglio d'inverno con la neve”. Lo riferisco 

al Professore per iniziare questa “intervista” e gli chiedo se l’intento di questa 

mostra può essere non solo artistico ma anche testimonianza del Tempo o di 

un tempo, offrendo la possibilità di mostrare il non visto. Era questo un suo 

obiettivo?

“La mostra di Caglio non fa parte di un progetto unitario: sono fotografie 

che ho scattato tra il 1970 e il 2016 quindi in un arco di tempo molto lungo. 

Rappresentano cioè degli attimi colti mentre passeggiavo a Caglio con la 

macchina fotografica. Purtroppo tornassi indietro, ma nessuno torna indietro, 

mi pento di non aver fotografato di più. Ma quando si viene a Caglio, si viene 

per riposarsi e non per lavorare. In effetti per me la fotografia è una passione 

ma è diventata anche un lavoro impegnativo. Per questa mostra ho radunato 

35 fotografie in bianco e nero del Paese che rappresentano un periodo molto 

lungo. Ho iniziato con la grande nevicata del ‘75 e l'ultima è il lunedì di Pasqua 
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del 2016 in cui ho fotografo la nebbia nel mio giardino.
Inoltre ci sono fotografie di personaggi di Caglio: la mostra poteva essere 
più ampia inserendo anche fotografie di villeggianti ma ho preferito esporre 
gli abitanti di Caglio. C’è una fotografia del nostro amato don Piero, di Ferdi-
nando, di Franceschino, pittore naif, di Rino, di Pierino Molteni grande alber-
gatore…”

Quindi personaggi importanti per quanto riguarda la storia di questo paese… 
“Sì, ho scelto persone che sono state a loro volta animatori della vita di Caglio, 
che hanno fatto molto per i villeggianti… per esempio Pierino lo incontravo 
tutte le mattine quando scendevo in paese a prendere il giornale…sorrideva 
sempre …una persona simpaticissima…
L’altra sezione della mostra ha un’altra genesi: setacciando il mio archivio, ho 
scelto 30 fotografie che sono incentrate sul numero 2. Possono essere due 
persone o una persona e un volatile…. il 2 fa parte di un progetto più ampio 
qui rappresentato soltanto con foto fatte in epoche differenti dal 1955 al 2016. 
Sto raccogliendo questo materiale per fare una pubblicazione, un libro che 
si intitolerà appunto “2”. Due perché per me il 2 è un numero magico e rap-
presenta l’armonia che si nasconde nel caos del mondo. Il 2 rappresenta la 
perfezione, l’amore tra due esseri, tra un essere umano e un animale: mi è 
venuta questa idea perché ho notato che nelle mie fotografie spesso è rap-
presentato questo numero.”

In questa mostra ci sono anche altre pubblicazioni che ha realizzato racco-
gliendo differenti soggetti …
“Ho fatto una serie di pubblicazioni: per esempio la trilogia francese che com-
prende un libro su Parigi, uno sulla Normandia che è uno dei miei amori. Lì 
sono stato a fotografare anche per un interesse storico legato allo sbarco che 
segnò la fine della Seconda Guerra Mondiale, è uno dei lavori più professio-
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nali che abbia mai fatto… il terzo libro è quello su Oradour sur Glane, un villaggio ormai museo a cielo 
aperto: è rimasto così come lo lasciarono i tedeschi il 10 giugno 44, dopo aver massacrato gli abitanti. 
E’ diventato un museo storico… la trilogia francese è fatta di questi tre libri.
Poi ho pubblicato con il compianto Cesare Colombo un libro che si intitola “400 ASA/27DIN” (la sensibi-
lità della pellicola KODAK che ho sempre usato) in cui è rappresentata una sorta di autobiografia foto-
grafica della mia vita. Qui in mostra sono esposti alcuni libri che ho pubblicato, tra i quali amo ricordare 
“26 fotolibrai”: un libretto come omaggio a tutti i librai antiquari che ho frequentato. Poi c’è anche un 
testo che raccoglie le fotografie di un villaggio del Lazio che ho fotografato tra il 1960 e il 1965. Queste 
immagini sono state esposte in una mostra in un palazzo storico di Oriolo Romano, il paese che ho foto-
grafato per 5 anni. La mostra fu realizzata nel 2008 sotto l'egida del Ministero dei Beni Culturali …si tratta 
del ricordo di un paese, un lavoro simile a questo di Caglio che ho rappresentato in questa mostra.”

C'è quindi una particolare attenzione alla memoria…
“Certo, la fotografia è anche ricordare…poi ci sono delle fotografie che diventano delle icone come 
ha detto il critico Roberto Mutti nella presentazione di questa mostra il 24 agosto al Teatro Segantini di 
Caglio. Ci sono delle icone che restano nella storia della fotografia come tipiche di una epoca o di una 
storia o di un movimento fotografico. I movimenti fotografici sono stati importanti per dare una interpre-
tazione del mondo. Io, a detta dei critici, appartengo alla fotografia umanista francese rappresentata tra 
gli altri da Cartier Bresson e Doisneau, quella in cui prevale l’elemento umano. Il termine umanista non 
si può tradurre in italiano, umano in italiano vuol dire una cosa differente… La fotografia umanista è un 
movimento che si sviluppò in Francia tra gli anni ‘40 e ‘60…”
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In alcune sue fotografie presenti in questa mostra ha usato lo specchio come strumento per arricchire i 
punti di vista, per vedere lo sguardo dell'altro…
“Certo, come nella foto “Io e Anna” scattata a Roma al Caffè Greco. Eravamo seduti a un tavolino e 
osservando l’ambiente mi venne voglia di fissare quell’atmosfera. Così mi nascosi dietro a una tenda e 
sono riuscito a costruire una foto che, a detta di molti visitatori, è tra le più belle.”

E’ molto interessante il gioco dello specchio perchè consente di avere, oltre a risvolti psicologici, anche 
significati e rimandi letterari…
“Per poter fotografare bisogna leggere molto”

Si percepisce chiaramente vedendo le sue fotografie…
“Nel ‘60 ho conosciuto Berengo Gardin, grande fotografo di importanza internazionale, maestro as-
soluto di fotografia e ho con lui studiato e acquistato tantissimi libri di fotografia e di letteratura. Solo 
leggendo tanto si possono fare delle belle fotografie. Oggi la fotografia è diventata patrimonio di tutti ma 
se non c’è dietro alla fotografia la cultura del fotografo, la foto resta una impressione su un dischetto, 
su una schedina sensibile. Molte di queste schedine spariranno senza mai essere stampate. Oggi si 
fotografa con il telefonino…ma quante di queste fotografie verranno mai stampate?”

Oltre ai riferimenti letterari, dalle sue foto traspaiono anche dei riferimenti pittorici: gli elementi della com-
posizione visiva sono presenti in tutte le foto …
“C’è sicuramente un’attenzione per l’inquadratura: è importante per segnare i ritmi della bellezza della 
fotografia”
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Anche i pesi delle figure e il segno grafico si vedono molto nettamente, per esempio nella 
fotografia del campo da tennis che è esposta in questa mostra. Quante persone hanno 
fotografato un campo da tennis con questa tensione emotiva? C’è una geometria che dà 
un senso alla fotografia e c’è anche il cogliere l’attimo…
“Certo, c’è il momento decisivo come diceva Cartier Bresson. Un esempio significativo è 
nella fotografia di Bergamo. L’ho scattata in Città Alta: si vede un uomo che avanza e si 
specchia in un istante in un vetro. Lo scatto è avvenuto in quel preciso istante, un istante 
prima o un istante dopo non sarebbe successo nulla. E’ un esempio tipico di “momento 
decisivo”. Bisogna essere capaci di cogliere l’attimo. Attimo fuggente fermati!”

Dettagli tecnici?
“Sempre Leica, 400 ASA 27 DIN. Per quanto riguarda le macchine fotografiche c’è un 
mio ritratto in mostra dove ho al collo diversi apparecchi fotografici. Me l’ha fatta Gianni 
Berengo Gardin nel 1963”

Vuole aggiungere qualcosa per i lettori del Carlito? 
“Spero che il 2017 possa essere proficuo per tutti e che l’anno prossimo ci possa essere 
un'altra bella mostra organizzata da Anna Maria Bianconi”.

Attilia Garlaschi



con il contributo di...

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

Massimiliano Molla
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Vallassina:  
“Patrimonio mondiale UNESCO”
E’ questo l’ambizioso obiettivo dell’associazione “Un Volo sopra la Vallassina” 
nata all’inizio di quest’anno. Una utopia? Forse, ma se riguardassimo con oc-
chio attento e, aggiungessimo, affettuoso i nostri luoghi, ci accorgeremmo 
di quante particolarità architettoniche e paesaggistiche abbia la Vallassina: 
chiese, castelli e borghi, da un lato, aste fluviali con la loro varietà floristica, 
dall’altro. E una valle che venisse rivitalizzata significherebbe opportunità per 
i nostri tanti giovani ai quali vogliamo dare la possibilità di scegliere se rima-
nere o seguire le proprie inclinazioni in modo libero e consapevole.
Per centrare questo risultato sono al lavoro scuole ed enti pubblici, in colla-
borazione con storici, scrittori, professionisti di vari settori; ci auguriamo, in un 
prossimo futuro, che molti altri collaborino associandosi a noi per dare il loro 
contributo. 
Il primo atto concreto sarà la realizzazione del sito/portale della Vallassina, 
progetto al quale stanno lavorando da un anno i ragazzi del “Istituto Tecnico 
Statale per le arti grafiche multimediali audio video e fotografiche” Bodoni 
Paravia di Torino, con il quale la nostra associazione ha stipulato un protocollo 
d’intesa, e che a maggio sono stati presenti per riprendere immagini e recu-
perare informazioni sul nostro territorio. 
Il coinvolgimento delle scuole e dei giovani nello sviluppo di questo progetto 
è per l’Associazione di fondamentale importanza. Con questo in mente, bus-
sola d’ogni attività e progetto futuro, dirige l’associazione il presidente prof. 
Ferdinando Moretti Foggia, assistito dalla giovane studentessa universitaria 
Marta Conti nella veste di vice presidente e dal segretario operativo geom. 
Andrea Brambilla.
È forte convinzione dell’associazione che sia importante “raccontare” in 
modo evocativo la nostra Valle e la sua millenaria storia. Stiamo quindi lavo-
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rando ad un libro storico che possa raccontare il 
territorio durante il periodo Medioevale, progetto in 
fase di studio sotto l’attenta guida dell’architetto e 
storico Antonello Marieni e del geom. Marco Fio-
roni. Parallelamente è in corso di studio un pro-
getto artistico musicale sviluppato dal leader dei 
Sulutumana Gian Battista Galli, in collaborazione 
con Mita Bolzoni della Quercia Teatro; in merito 
alla conservazione e divulgazione delle memorie 
di valle, tramandate oralmente di padre in figlio, è 
al lavoro lo scrittore Edoardo Stucchi, che concre-
tizzerà il tutto in una proposta letteraria. 
Altro asse portante di tutto il progetto è lo studio e 
lo sviluppo di una cartellonistica tematico/turistica 
di valle a cura del Politecnico di Milano diparti-
mento di Design. Titolare e responsabile di questo 
importante lavoro è il prof. Massimiliano Maini, co-
adiuvato dal prof. Raffaele Gagliardi, entrambi do-
centi del Politecnico. 
L’Associazione raccoglie la sfida di riaccendere 
l’interesse mondiale per la millenaria storia del 
territorio vallassinese, individuato nei nove paesi 
che storicamente lo formano (Asso, Valbrona, 
Rezzago, Caglio, Sormano, Lasnigo, Barni, Ma-
greglio e Onno-Oliveto Lario), menzionati nel vo-
lume, edito nel 1902 da Giovanni Benaglio, “Un 
Volo sopra la Vallassina”, il cui titolo ha dato nome 
all’associazione e del quale la nipote, Mimma Con-
forti, ci onora come prima associata. Una seconda 
importante testimonianza è tratta dal libro “Le me-
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morie storiche della Vallassina”, manoscritto del 
1796 scritto da Carlo Mazza di Lasnigo, prevosto 
ad Asso. 
In questo primo anno di attività l’Associazione ha 
ricevuto con piacere il sostegno e lo sprone delle 
amministrazioni comunali di Asso e Rezzago nelle 
persone del sindaci Gianni Erba e Sergio Binda, 
ma è stata anche fondamentale, in occasione della 
prima attività per lo sviluppo del sito della Vallas-
sina, l’importante collaborazione con l’ammini-
strazione di Caglio nella persona del vice sindaco 
Gaetano Losapio e del sindaco di Valbrona Luigi 
Verner. Abbiamo avuto anche l’ottima collabora-
zione dalle associazioni del territorio: Pro Caglio, 
Asso Incontra, Officina Magreglio, Cultura Barni, 
Progetto per Valbrona. Insomma un promettente 
inizio per un lavoro pluriennale che ha allo studio 
altre collaborazioni con scuole ed enti del territorio 
affinché possano arricchire la già considerevole 
equipe di cui l’Associazione si compone, con l’au-
spicio di far spiccare il volo alla nostra splendida 
valle.... la Vallassina!!!

Fotografie di Andrea Brambilla

Per info
Un Volo sopra la Valassina 
volovallassina@gmail.com - M 392 1204722
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Centro estivo  
“A spasso col tempo”
Anche quest’anno Caglio ha voluto stupirvi preparando per i vostri ragazzi 
una magnifica sorpresa!

Grazie alla collaborazione con Pepita Onlus, cooperativa sociale spe-
cializzata in realizzazione e valutazione di interventi educativi, dal 15 
luglio al 18 agosto organizzeremo il “CENTRO ESTIVO”.
Sarà animato da un gruppo di professionisti esperti che, attraverso 
laboratori artistici e attività ludiche e teatrali, aiuteranno a sviluppare la 
fantasia, la creatività e soprattutto lo spirito di squadra che ciascuno 
dei vostri ragazzi ha racchiuso in sè.
I bambini saranno i protagonisti di ciascuna attività e sarà certamente 
l’occasione per loro di vivere esperienze divertenti, partecipare a gite, 
imparare balli...e, se vorranno, potranno esibirsi in arena durante le 
serate musicali coinvolgendo anche altri amici. 
Non vogliamo svelarvi ulteriori particolari per non rovinarvi la so-
presa.

Ci auguriamo che questa “NOVITÀ” possa soddisfare a pieni 
voti le esigenze dei vostri ragazzi e le vostre aspettative.
Buona estate e… buon divertimento a tutti!!!



Torneo di Tennis singolo e doPPio Presso risToranTe ChaleT CamPoè
4° CaTegoria fiT

Torneo di Tennis doPPio a CoPPie fisse
15-16 luglio fasi eliminatorie
22-23 luglio fasi finali 
Termine iscrizioni 9 luglio

Trofeo ProCaglio Torneo di Tennis singolare
dal 12 al 27 agosto
Termine iscrizioni 31 luglio

QuoTa di isCrizione
Singolo: €20 a persona
Doppio: €15 a persona
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Tennis Caglio
Torneo di tennis di Caglio! Per me che sono una villeggiante da anni è ormai 
un appuntamento estivo a cui non si può rinunciare! Spesso la vacanza al 
mare viene o anticipata o posticipata a settembre per non perdere, anche 
solo se non da partecipante, l’occasione di essere spettatore. Gente che dal 
mattino alle 9,00 e per tutto il giorno con una piacevole camminata verso lo 
Chalet di Campoè ne approfitta per una colazione nella natura con le brioches 
da Angelo e inizia il torneo. Nella giornata si puo anche godere di una pizza o 
facaccia sfornata al momento. Cosa volere di più! I partecipanti vengono un 
po’ da tutte le parti della zona e i nostri storici di Caglio si soffermano spesso 
sugli spalti per le considerazioni di rito. Ma è forte? Contro chi sei? Ormai ci si 
conosce un po’. E poi il mitico tabellone. Il momento della semi o della finale 
è quello che preferisco: un sacco di gente, uomini, donne, bambini e ragazzi 
tutti riuniti intorno al campo per godersi la partita.

Gaia Pariali



con il contributo di...

COMMERCIALIZZAZIONE E TAGLIO A MISURA DI PRODOTTI SIDERURGICI:

STABILIMENTI: VIA VECCHIA CANTURINA 1 | VIA DELL’ARTIGIANO | 20060 NOVEDRATE (CO)
TEL. 031 789 4611 | FAX 031 790 728 | ROLAFER@ROLAFER.COM | WWW.ROLAFER.COM

PER STAMPAGGIO A CALDO, LAVORAZIONI MECCANICHE, ACCIAI AL CARBONIO,
LEGATI, INOX, MERCANTILI, LAMINATI, PELATI, TRAFILATI, BILLETTE,

TONDI, ESAGONI, PIATTI, VERGELLE

22030 Caglio (Co)
piazza Vittorio Emanuele 7

Cell. 366 29 18 561

COLAZIONI - TAVOLA FREDDA
APERITIVI - PIZZA

SERATE ORGANIZZATE

di Anita Miceli

Bar Pizzeria
Milano
Bar Pizzeria
Milano
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Accendiamo il Natale di Caglio
“Luci che si rincorrono festose, musiche che toccano il 
cuore, sorrisi che la gente regala…”
Così inizia una bella poesia di Natale e così inizia la nostra serata dal magico 
titolo “Accendiamo il Natale di Caglio”.

“Le luci che si rincorrono festose” sono le luci dei presepi che lungo il 
percorso abbiamo acceso: sede Pro Caglio, via della Chiesa, via XI febbraio, 
piazza del mercato, via Segantini, piazza Vittorio Emanuele II. Abbiamo po-
tuto così ammirare stupendi presepi fatti da Perri, posizionati all’interno di 
finestre gentilmente messe a disposizione dai proprietari, e il magnifico pre-
sepe della dottoressa Andreoni, esposto nella vetrina della sua farmacia.  
In piazza “Le luci che si rincorrono festose” sono le mille e più luci dell’albero 
di Natale e del salice che all’improvviso si sono accese tra le grida di stupore 
dei bambini e degli adulti presenti (veramente numerosi!).

“Musiche che toccano il cuore” sono i canti natalizi tradizionali che tutti i 
presenti hanno cantato accompagnati dal suono delle chitarre di Renzo e An-
tonella. Sono state musiche e parole capaci di sciogliere il cuore e riportarci 
agli anni dell’infanzia. 

“Sorrisi che la gente regala” sono i sorrisi che quella sera risplendevano 
sui visi di tutti, accompagnati dalla gioia che si vedeva negli occhi e dalla 
felicità che veniva da dentro il cuore.

Dice Papa Francesco: 
“Il presepe e l’albero di Natale sono segni natalizi sempre suggestivi e cari alle 
nostre famiglie cristiane: essi richiamano il Mistero dell’incarnazione, il Figlio 
unigenito di Dio fattosi uomo per salvarci, e la luce che Gesù ha portato al 
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mondo con la sua nascita. Ma il presepe e l’albero 
toccano il cuore di tutti, anche di coloro che non 
credono, perché parlano di fraternità, di intimità e 
di amicizia, chiamando gli uomini del nostro tempo 
a riscoprire la bellezza della semplicità, della con-
divisione e della solidarietà. Sono un invito all’unità, 
alla concordia e alla pace; un invito a fare posto, 
nella nostra vita personale e sociale, a Dio, il quale 
non viene con arroganza a imporre la sua potenza, 
ma ci offre il suo amore onnipotente attraverso la 
fragile figura di un Bimbo. Il presepe e l’albero por-
tano quindi un messaggio di luce, di speranza e di 
amore”.

Allora per il prossimo Natale in tutte le nostre case 
costruiamo un presepe e addobbiamo l’albero, 
così potremo accenderli tutti insieme in un tripudio 
di luce, di gioia e di armonia.

Manuela
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Programma degli  
Eventi 2017 
SAbAtO 1 APriLE  
ore 10.00 in p.za Giovanni XXIII  
Old Trial Cup

DOmENiCA 2 APriLE  
ore 10.00 in p.zza Giovanni XXIII  
Old Trial Cup

DOmENiCA 18 giUgNO 
ore 10.00 al Teatro Segantini 
Presentazione del libro di Arrigo Arrigoni  
“Cento anni di ribelle obbedienza 
Le memorie di Don Piero Arrigoni”

DOmENiCA 25 giUgNO 
ore 10.00 inizio, ore 15.00 finali  
all’oratorio - campo sportivo 
Quadrangolare di calcio pulcini

SAbAtO 1 LUgLiO 
ore 21.00 in Arena 
Benvenuti a Caglio 
Serata danzante con Dj Perry

DOmENiCA 2 LUgLiO 
dalle ore 10.00 alle 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 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
ANIMAZIONE, SPETTACOLI E GIOCHI PER BAMBINI  
FARANNO DA CORNICE ALLA MANIFESTAZIONE

LUNEDì 3 LUgLiO 
ore 14.00 - 19.00 
presso ristorante Chalet Campoè 
Inizio corso di tennis
RIVOLGERSI IN PROCAGLIO PER ISCRIZIONI,  
COSTI E ORARI
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mErCOLEDì 5 LUgLiO 
ore 21.00 in Arena 
Serata danzante con Dj Perry

giOVEDì 6 LUgLiO 
ore 21.00 in Arena 
Corso di Balli di Gruppo
ISCRIZIONI IN PROCAGLIO

SAbAtO 8 LUgLiO 
ore 19.00 in Arena 
Serata gastronomica 
Grigliata e piatti tipici 
Serata rock con gli “Afterbaba”

mErCOLEDì 12 LUgLiO  
ore 21.00 in Arena 
Serata danzante con Dj Perry

giOVEDì 13 LUgLiO 
ore 21.00 in Arena 
Corso di Balli di Gruppo

SAbAtO 15 LUgLiO 
ore 09.00  
presso ristorante Chalet Campoè 
Inizio torneo di tennis doppio a coppie fisse

ore 19.00 in Arena 
Sagra Polenta uncia 
Serata danzante con animazione 
e presentazione centro estivo

LUNEDi 17 LUgLiO 
ore 15.00  
in Sala Regina Elena (Ex Asilo) 
Inizio centro estivo 
Per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni
TUTTI I GIORNI FINO AL 18 AGOSTO 
RIVOLGERSI IN PROCAGLIO PER ISCRIZIONI,  
COSTI E ORARI 

mArtEDì 18 LUgLiO 
nel pomeriggio in Arena 
Inizio torneo di burraco
TUTTI I MARTEDI E GIOVEDI  
FINO AL 22 DI AGOSTO INCLUSO

mErCOLEDì 19 LUgLiO 
ore 21.00 in Arena 
Serata danzante con Dj Perry

giOVEDì 20 LUgLiO 
ore 21.00 in Arena  
Corso di Balli di Gruppo

VENErDì 21 LUgLiO 
ore 21.00 al Teatro Segantini  
Conferenza “Grotte che passione”
A CURA DEL SPELEO CLUB C.A.I. ERBA

SAbAtO 22 LUgLiO 
ore 13.00 
Uscita speleologica presso le grotte  
del Pian del Tivano 
LA MANIFESTAZIONE SI TERRÀ SOLO IN CASO DI BEL 
TEMPO. ISCRIZIONI IN PROCAGLIO

dalle ore 14.00 alle 19.00 
presso ristorante Chalet Campoè 
Finali torneo di tennis doppio a coppie fisse

ore 19.00 in Arena 
Sagra Paella e Sangria 
Spettacolo e musica latino americana  
con i “Mascalzoni Latini”

DOmENiCA 23 LUgLiO 
ore 16.00 
Olimpiadi Cagliesi per bambini e ragazzi

mErCOLEDì 26 LUgLiO 
ore 21.00 in Arena 
Serata danzante con Dj Perry

giOVEDì 27 LUgLiO 
ore 21.00 in Arena  
Corso di Balli di Gruppo

VENErDì 28 LUgLiO 
ore 21.00 in Arena 
Serata danzante con Dj Perry

SAbAtO 29 LUgLiO 
ore 14.00 
Inizio torneo di Green Volley

Sabato 29 LugLio 
ore 21.00 

 
Coro 

SS gervaso e Protaso  
in concerto

Chiesa Parrocchiale 
di Caglio 

DOmENiCA 30 LUgLiO 
ore 14.00  
Finali torneo di Green Volley 

ore 16.00 in Arena 
Giochi per bambini, ragazzi e animazione

mArtEDì 1 AgOStO 
ore 21.00 al Teatro Segantini 
Spettacolo di burattini “Arlecchino  
e il fantasma del porto”
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mErCOLEDì 2 AgOStO 
ore 21.00 in Arena 
Serata danzante con Dj Perry

giOVEDì 3 AgOStO 
ore 10.00 in Arena 
Maratonina

ore 21.00 al Teatro Segantini 
Spettacolo teatrale “Una Verde Rossa storia”
A CURA DI LA QUERCIA TEATRO

VENErDì 4 AgOStO 
ore 17.00 presso terrazza Albergo Santa Valeria  
Presentazione del libro di Marta Folcia 
e del libro fotografico di Antonio Amaduzzi

ore 21.30 in p.zza Vittorio Emanuele II 
Visita guidata al “Percorso Segantini”  
in notturna 
A CURA DEL DOTT. GIANLUCA NAZZARO

ore 21.00 in Arena 
Spettacolo “Colori d’estate” 
I ragazzi e gli animatori del centro estivo in scena

SAbAtO 5 AgOStO  
ore 11.00 in Sala comunale 
Apertura mostra Morphology 
Ritorno alle origini”
A CURA DI ENZO MALAZZI.LA MOSTRA RIMARRÀ APERTA 
TUTTI I GIORNI FINO A DOMENICA 20 AGOSTO

ore 19.00 in Arena 
Sagra DEI Pizzoccheri  
Grigliata e piatti tipici 
Serata rock con i “Noxout”

DOmENiCA 6 AgOStO
ore 11.30 in Sala Civica 
Apertura Mostra
Viaggio pittorico  
su Caglio e dintorni
LA MOSTRA RIMARRÀ APERTA TUTTI I GIORNI FINO A 
DOMENICA 27 AGOSTO

ore 16.00
Gran premio di MonteCaglio  
Gara di macchinine a pedali  
per bambini e ragazzi

ore 19.00 in Arena 
Sagra Gnocco Fritto 
Serata danzante con l’orchestra  
“Lusien in Musica”

LUNEDì 7 AgOStO  
ore 10.00 a Rezzago 
Minitapasciada

ore 21.00 in Arena 
Serata danzante con Dj Perry

mArtEDì 8 AgOStO 
ore 16.00 in Arena  
Gara di disegno per bambini  
con giochi e intrattenimento musicale

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

mErCOLEDì 9 AgOStO 
ore 10.00 a Sormano 
Minimarcia

dalle ore 19.00 in Arena 
Apertura cucina con grigliata e piatti tipici
ore 21.00 in Arena 

SAbAtO 12 AgOStO 
Caj West 
ore 16.00 in Arena 
Giochi country  
per bambini e ragazzi
ore 17.00 in Arena 
Scuola gratuita  
di danza country 
CON I “CHALTRONES ORGINALCOUNTRy”
ore 19.00 in Arena  
Apertura cucina americana   
Serata Country con il gruppo 
“Chaltrones Orginalcountry”

Mercoledì 9 Agosto 

CAVEMAN 
“L’uomo delle caverne” 

Spettacolo di Maurizio Colombi

giOVEDì 10 AgOStO 
alle ore 21.00 presso villa Romanò  
Concerto in villa  
“Le grandi emozioni della musica italiana”
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA IN PROCAGLIO

VENErDì 11 AgOStO 
ore 17.00 presso la Nevera di Caglio 
Presentazione del libro di Carmen Pellegrino  
“Se mi tornassi questa sera accanto” 
IN COLLABORAZIONE  
CON LA LIBRERIA TORRIANI DI CANZO

ore 21.00 in Arena 
Tombolata per bambini

SAbAtO 12 AgOStO 
ore 9.00 presso ristorante Chalet Campoè   
TROFEO PROCAGLIO 
Inizio torneo di tennis singolare
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DOmENiCA 13 AgOStO 
Festa nell’Aia 
dalle ore 16.00 in Arena 
Giochi per bambini e ragazzi
ore 21.00 in Arena  
Gioco dell’oca gigante con “Mercante nell’aia”

LUNEDì 14 AgOStO 
ore 21.00 in Arena 
“FESTA!” Spettacolo con Ciccio Pasticcio 

mArtEDì 15 AgOStO 
ore 21.00 in Arena 
Tombolata di ferragosto 
mErCOLEDì 16 AgOStO 
ore 21.00 in Arena 
Il musichiere 
giOVEDì 17 AgOStO 
ore 21.00 in Arena 
Around the world 
Spettacolo di Michele Thomatis  
Musical ispirato al romanzo il giro del mondo in 80 giorni

VENErDì 18 AgOStO 
ore 21.00 presso terrazza Albergo Santa Valeria 
Concerto d’Archi  
“Serenate e divertimenti al chiaro di luna”
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA IN PROCAGLIO

SAbAtO 19 AgOStO 
ore 19,00 in Arena  
Serata gastronomica  
Grigliata e piatti tipici 
Serata rock con il gruppo “Quinto Elemento”

DOmENiCA 20 AgOStO 
ore 21.00 in Arena 
Serata danzante con Dj Perry

mErCOLEDì 23 AgOStO  
ore 21.00 in Arena 
Serata danzante con Dj Perry

SAbAtO 26 AgOStO 
ore 21.00 in Arena 
Arrivederci a Caglio 
Serata danzante con Dj Perry

DOmENiCA 27 AgOStO  
dalle ore 9.00 presso ristorante Chalet Campoè   
TROFEO PROCAGLIO 
Finali torneo di tennis singolare

ore 15.00 in p.zza Vittorio Emanuele II 
Visita guidata al “Percorso Segantini” 
A CURA DEL DOTT. GIANLUCA NAZZARO

DOmENiCA 1 OttObrE 
dalle ore 12.00 in Arena 
Castagnata 
Grigliata e piatti tipici 
Intrattenimento musicale con Dj Perry, giochi, 
animazione e lancio dei palloncini

DOmENiCA 8 OttObrE 
dalle ore 12.00 in Arena 
Castagnata 
Grigliata e piatti tipici 
Intrattenimento musicale con Dj Perry, giochi, 
animazione e lancio dei palloncini

VENErDi 8 DiCEmbrE 
ore 20.30 in p.zza Vittorio Emanuele II 
Accendiamo il Natale 
Inugurazione presepi e accensione  
dell’Albero di Natale

DOmENiCA 24 DiCEmbrE 
ore 20.30 in p.zza Vittorio Emanuele II 
Arriva Babbo Natale
SAbAtO 6 gENNAiO 2018 
ore 16.30 in Sala Civica 
Arriva la Befana
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Caveman 
L’uomo Delle Caverne
Con band dal vivo

SEI AL 7° ANNO DI MATRIMONIO?  
TI STAI PER SPOSARE? 
VI STATE LASCIANDO?  
STATE PER ANDARE A VIVERE INSIEME?
TI CONVIENE VEDERE CAVEMAN!
CON MAURIzIO COLOMBI

Il più famoso spettacolo sul rapporto di coppia a livello planetario. E’ in 
scena in 30 paesi, vanta più di 10 milioni di spettatori e una strada intitolata 
nella città di New york!
CAVEMAN “L’uomo delle Caverne”, l’esilarante one man show che con 
sguardo comico affronta uno dei temi più spinosi e drammatici dell’uma-
nità: il rapporto tra uomini e donne.
Anche la versione italiana dello spettacolo punta al grande successo avuto 
a Broadway, dove CAVEMAN, con 702 performance in due anni, è stato il 
monologo più longevo della storia, tanto che il sindaco Giuliani gli ha inti-
tolato la 43° strada.
Il successo si è diffuso nel mondo con cifre di tutto rispetto: 10 milioni 
di spettatori, 15 traduzioni differenti, in scena contemporaneamente in 30 
paesi nel mondo ed è stato anche Vincitore del Premio Laurence Oliver 
come Miglior Spettacolo d’Intrattenimento. Tutto ciò ha trasformato CA-
VEMAN da semplice successo teatrale a un vero e proprio evento, un fe-
nomeno di costume mondiale.

Mercoledì 9 Agostoore 21.00 in Arenadalle ore 19.00
Apertura cucinacon grigliatae piatti tipici

Spettacolo
di Maurizio

Colombi

ingresso
gratuito
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In Italia CAVEMAN è arrivato nel 2008, dove l’adattamento e la traduzione – 
per volontà di Rob Becker, il creatore della versione originale – sono stati cu-
rati da Maurizio Colombi, il regista del record d’incassi Peter Pan – il Musical 
e del recente – We Will Rock you – il fortunato musical ispirato dalla musiche 
dei Queen.
La produzione è un tandem che vede affiancati la Theater Mogul, compagnia 
di produzioni teatrali globali, e Soldout srl.
Per la sesta stagione consecutiva CAVEMAN sarà ancora in scena, grazie 
alle richieste di spettatori e teatri che confermano quanto questo spettacolo, 
con il suo spirito leggero, sia gradito ed amato nel panorama teatrale italiano.
Con CAVEMAN si ride (sino alle lacrime), ci si diverte, ma soprattutto ci si 
riconosce. 
Lo confermano i giudizi ed i commenti degli spettatori stessi 
Le cifre in italia
Dal debutto (Marzo 2008) sino alla stagione 2015, la versione italiana ha rac-
colto numeri significativi:
58.735 Spettatori 230 Repliche (nei teatri di tutta Italia).
Al debutto di Milano (Teatro Derby) hanno fatto seguito sempre sold out 
ovunque lo spettacolo sia stato messo in scena e molti spettatori tornano (la 
seconda volta magari accompagnati dal/la proprio/a compagno/a).
Il successo di CAVEMAN è cresciuto in maniera sotterranea e spontanea, 
grazie al “passa parola” degli spettatori.
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La documentazione  
del mondo sotterraneo
Nel corso dell’Ottocento furono organizzati lunghi viaggi – talvolta della du-
rata di anni - di conoscenza ed esplorazione geografica. Sulle navi dei porti 
europei si imbarcavano, oltre ai marinai e all’equipaggio, anche biologi, na-
turalisti, geologi e, in generale, uomini di scienza che avevano il compito di 
osservare, interpretare, descrivere e documentare ciò che scoprivano nelle 
lontane terre che venivano raggiunte. I diari di viaggio riportano in modo fe-
dele la cronologia delle tappe toccate e i contatti con le popolazioni locali; 
mentre gli schizzi e i disegni talvolta fanno vedere e delineano ambienti e pa-
esaggi che neanche le più dettagliate descrizioni saprebbero rappresentare 
con altrettanta efficacia.
Indipendentemente dalle mete che venivano raggiunte, tutti questi scienziati 
erano investiti da una grande responsabilità: avevano il compito di documen-
tare l’esistenza e delineare l’immagine di mondi lontani che, per la maggior 
parte degli europei di allora, altrimenti non sarebbero mai stati concepibili e 
tanto meno raggiungibili. Oggi, nell’era dei satelliti e del web, questa idea può 
farci sorridere. Siamo infatti abituati a digitare il nome di qualunque località 
su un motore di ricerca per essere immediatamente sommersi da immagini, 
video, proposte di itinerari, particolarità e “bellezze” da non perdere. L’esplo-

Il Pian del Tivano inquadrato  
da una grotta poco sotto la 
cima del Monte Colmegnone 
(foto Luana Aimar)
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razione, l’ignoto, lo sconosciuto appaiono ormai termini banditi dal linguaggio 
quotidiano e, diciamocelo, anche un po’ obsoleti… Satelliti, sensibili mezzi di 
ripresa ed efficientissimi sistemi di diffusione delle informazioni danno l’esal-
tante sensazione di essere padroni del mondo e perfetti conoscitori di ogni 
angolo del pianeta.
Eppure non è così. Basta rivolgere il pensiero al mondo – molto più esteso e 
articolato di quanto la maggior parte delle persone pensino – che si apre pro-
prio sotto i nostri piedi, per capire che l’arrogante presunzione di onniscienza 
ha limiti netti e invalicabili. Quell’enorme volume di vuoti, spesso tra loro inter-
connessi, più di rado completamente isolati, che siamo soliti chiamare grotte, 
abissi, pozzi e fessure non possono essere indagati con la tecnologia che 
abbiamo a disposizione. L’unico modo per conoscerli è quello di metterci in 
gioco in prima persona e di…andare ad esplorarli!
In quest’ottica lo speleologo può essere paragonato all’uomo di scienza otto-
centesco che si imbarca per andare in terre lontane, spesso con un viaggio 
avventuroso e non completamente scevro di pericoli, e che automaticamente 
viene investito della responsabilità di riportare in superficie la documenta-
zione di ciò che ha scoperto e osservato. Le immagini, le topografie e i video 
che vengono prodotti vanno poi a costituire un puzzle multiforme e variegato 
che, nel suo insieme, rappresenta la percezione che la maggior parte delle 
persone non speleo hanno di questi ambienti. 
La documentazione non deve necessariamente essere oggettiva. Le grotte 

A sinistra - Particolare di una 
concrezione (foto Luana Aimar)

A destra - Scorcio di una 
galleria nel Complesso della 
Valle del Nosè in Pian del 
Tivano (foto Luana Aimar)
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sono molto diverse tra loro, ispirano emozioni e sensazioni diverse: gli am-
bienti possono variare da profondi pozzi dalle lisce pareti, a gallerie orizzontali 
tempestate di concrezioni, da stretti passaggi al limite della percorribilità ad 
ampi saloni in cui si rischia di perdere l’orientamento, da forre percorse da 
rumorosi torrenti a rami fossili dove la voce umana può rompere un silenzio 
che dura da millenni… Ogni ambiente suscita emozioni e sentimenti differenti 
da persona a persona, e sarebbe platonico aspirare a descrivere oggettiva-
mente ciò che i nostri sensi percepiscono soggettivamente. Stupore, ammi-
razione, paura, stanchezza o curiosità, se ben amalgamati nelle immagini e 
nei video, possono rappresentare un valore aggiunto che aiuta il pubblico 
della superficie a immedesimarsi nel rapporto tra l’uomo e un ambiente che, 
per quanto affascinante e talvolta maestoso, non potrà mai rappresentare 
l’habitat prediletto. 
Le grotte devono essere le protagoniste e la documentazione, se ben pianifi-
cata, può farsi racconto.

Luana Aimar 

A sinistra – Scenografici strati 
di selce nel Büs della Nicolina 
in Pian del Tivano  
(foto Luana Aimar)

A destra – Un pozzo all’Abisso 
delle Vespe in Pian del Tivano 
(foto Luana Aimar)
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Caglio, tra il lago di Como e 
le montagne: un paese da 
scoprire...a bassa voce

Dove hai detto che hai la casa….Canzo o Calco..?
No, a Caglio. A meno di mezz’ora dal lago di Como.
Caglio?? Mai sentito...dove rimane? Ma è vicino a Milano?
Sì, sopra Erba, da casa mia è un’ora.
Media montagna, insomma, un posto come tanti in Lombardia...o forse, in-
vece, un posto come pochi. O addirittura un luogo quasi unico.

Non è per la luce purissima che squarcia le nubi dopo un temporale, le sol-
leva al di sopra dei monti e libera un azzurro intenso che sfuma nel verde 
brillante dei boschi, appena lucidato dalla pioggia. Non è per il pettirosso 
rotondetto che si ferma curioso sul ramo di fronte al mio balcone, o per il 
cerbiatto timido che occhieggia all’improvviso da dietro un cespuglio appena 
fuori dal sentiero. 

Non è nemmeno per l’albero di Natale gigante che a dicembre illumina di 
rosso e oro la piazzetta del paese imbiancata di neve. Tutto questo è bellis-
simo, ma c’è anche altrove.

Quello che io trovo unico a Caglio è l’armonia di una struttura urbanistica 
rimasta indenne - o quasi - dalla speculazione che ha devastato le nostre 
montagne. 

Ecco, quando i miei amici (quasi tutti) mi dicono “mai sentito nominare”, 
penso che per Caglio forse è stata una fortuna essere poco conosciuto. Mi sa 
che il suo fascino sta proprio qui! Niente condomini di sei piani con i balconi 
di ferro e il portone di vetro e alluminio stile circonvallazione di Milano, niente 
maxiparcheggi dove sei stordito dal rombo dei motori di chi in montagna 
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cerca solo il ristorante (che va benissimo, per ca-
rità, ma non fa per me). 

Al posto di queste brutture Caglio ha le ville del 
primo Novecento, quando ci venivano in vacanza 
tante famiglie facoltose di Milano: edifici artistici 
circondati da parchi fiabeschi. E poi piazzette rac-
colte, vicoli antichi e ripidi, casette di sasso opera 
dei migliori scalpellini d’Italia. Anche case rinno-
vate, ma con gusto e leggerezza. Tutto disposto 
intorno al borgo medievale e alla chiesa, secondo 
tradizione.

Quando vengo su, nel weekend ma a volte anche 
in settimana perché di mestiere scrivo e per lavo-
rare mi basta un computer, mi avvolge una calma 
improvvisa ogni volta che faccio l’ultima curva e 
vedo la chiesa bianca affacciarsi su quel sagrato 
così imponente, con gli alberi e le scale di granito, 
solenne e rassicurante: sta lì da almeno cinque-
cento anni e so che ci resterà.

Poi scendo verso casa, vicino al borgo vecchio. 
Una casetta contadina di una volta, rimessa a 
posto, con la madonnina all’ingresso, l’architrave 
con incise le iniziali degli antichi proprietari, il cor-
tile con la colonna di pietra in mezzo. I vicini sono 
di Caglio, vivono qua. Ogni tanto si fa due chiac-
chiere. 

Sì perché questo paesino incantato, tra piccole e 
dolci montagne a un passo dal lago di Como, ha 
solo quattrocento abitanti stabili, ma vive la sua 
piccola vita di comunità, non è abbandonato. C’è 
il municipio, la farmacia, l’edicola, il panificio che 
fa un pane fantastico, il minimarket che ha tutto, 
persino l’ufficio postale. E ci arriva anche l’au-
tobus, sebbene non tanto frequente.

Ma che fai quando sei a Caglio? Mi chiedono i 
soliti amici. 
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Mi piace girare a piedi per il borgo vecchio, ci 
trovo ogni volta qualche piccola sorpresa. La ne-
vera, ad esempio, dove si raccoglieva la neve per 
tenere al fresco i cibi, oggi è un giardino pubblico 
in miniatura, ti siedi un po’ e stai lì tranquillo a pen-
sare. Oppure, i vecchi utensili agricoli conservati 
nei cortili: il giogo dei buoi, la vecchia stufa per 
cucinare. Una volta l’anno i cortili si aprono e ac-
colgono le bancarelle degli artigiani con i prodotti 
tipici, sembra di tornare indietro nel tempo. 

Mi piace anche guardare i quadri malinconici di 
Giovanni Segantini, il pittore dell’Ottocento, tra i 
massimi esponenti del Divisionismo. A questo 
grande artista, che ha vissuto qua per un periodo, 
Caglio ha dedicato a questo artista un minimuseo 
a cielo aperto, che si snoda fino ai boschi circo-
stanti e diventa una passeggiata sentimentale. 

Subito fuori dal paese, poi, ecco boschi acco-
glienti e rasserenanti, con tanti sentieri facili, alla 
portata di tutti. Si può salire alla Colma, da dove 
si vedono i Corni di Canzo e tante altre cime, op-
pure si può percorrere il sentiero botanico nei 
pressi del bel santuario di Campoé, tanto caro 
alla gente del luogo, per vedere alberi giganti e 
tantissime specie di fiori e uccellini. Oppure, un 
po’ più impegnativo ma non troppo, attaccare il 
monte Palanzone o il monte San Primo, la cima 
più alta del triangolo Lariano. E per finire (ma non 
ho certo detto tutto!), d’estate si può anche fare 
vita di spiaggia al lido di Oliveto Lario, venti mi-
nuti di auto: sassolini, ombra degli alberi, acqua 
fresca e trasparente.

Venite a Caglio, ma mi raccomando: a bassa 
voce…..

Ida Cappiello
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Emozioni tricolori 
109° Club Frecce tricolori  
Triangolo Lariano Caglio (Co)
Carissimi amici, soci e villeggianti, è iniziata la 57 stagione acrobatica delle 

Frecce Tricolori.

Lasciato alle spalle il periodo invernale tradizionalmente dedicato all’adde-

stramento, svolto prevalentemente sui cieli di Rivolto, con circa 3 voli al giorno 

con lo scopo di affinare le evoluzioni acrobatiche della squadra e soprattutto 

per l’inserimento dei nuovi piloti in formazione.

Il volo delle frecce tricolori è effettuato esclusivamente a vista. Non ci sono 

infatti strumentazioni che permettono di eseguire il volo adeguandolo alla pro-

spettiva del pubblico ne ausili tecnologici che garantiscano il mantenimento 

della posizione reciproca dei piloti in formazione.

Per questo motivo i riferimenti al suolo sono indispensabili cosi come i pa-

rametri in volo durante l’esecuzione delle manovre, che il capoformazione 

scandirà via radio, oltre alle correzioni impartite dal comandante (a terra) con 

una visuale differente rispetto ai piloti in volo.

Il volo acrobatico collettivo delle frecce è la manifestazione piu evidente e 

simbolica di un grande lavoro di gruppo che comincia dalle attività effettuate 

in hangar pre - volo da parte di quella meravigliosa squadra di terra formata 

da specialisti ufficiali sottufficiali e graduati con una competenza e disciplina 

che sempre gli contraddistinguono rendendo possibile quel volo spettaco-

lare.

La Formazione 2017 è stata presentata nel tradizionale appuntamento di di-

cembre scorso durante ll cocktail di Natale nell’hangar della Base con molte 

novità.

La più rilevante quella del nuovo comandante, Maggiore Mirko Caffelli, Pony 
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0, che avrà l’onore di dirigere i magnifici 10 dalla postazione di comando, la 
famosa biga, per far sì che le loro evoluzioni siano sempre perfette.
Sostituisce il Tenente colonnello Jan Slangen che dopo 4 anni da comandante 
e 8 da pilota ha raggiunto Roma per importanti incarichi presso il Ministero 
della Difesa e al quale facciamo i migliori auguri di carriera.
Pony 1 sarà il Maggiore Gaetano Farina (sostituisce il Maggiore Caffelli ora 
comandante), rimangono invariati Pony 6, leader della seconda sezione, Ca-
pitano Mattia Bortoluzzi e il solista, Pony 10, Filippo Barbero.
New entry il Capitano Franco Paolo Marocco proveniente dal X Gruppo Caccia 
del 36° Stormo e sarà Pony 9.
Pony 2, 1° gregario di sinistra: Capitano Luca Galli
Pony 3, 1° gregario di destra: Capitano Emauele Savani
Pony 4, 2° gregario di sinistra: Capitano Massimiliano Salvatore
Pony 5, 2° gregario di destra: Capitano Stefano Vit
Pony 7, 3° gregario di sinistra: Capitano Pierangelo Semproniel
Pony 8, 3° gregario di destra: Capitano Giulio Zanlungo

L’attività del club non è stata da meno, infatti, abbiamo seguito gli Air Show 
di Arona, Albenga, Lignano, Jesolo e a settembre ci siamo recati a far visita 
all’accademia aeronautica di Pozzuoli.
L’Accademia Aeronautica di Pozzuoli è un istituto militare per la formazione 
degli ufficiali dell’Aeronautica Militare, istituito nel 1923. 
Obiettivo dell’Accademia è quello di preparare “giovani ufficiali dai saldi prin-
cipi morali, motivati ed in possesso delle qualità personali, militari e professio-
nali necessarie per ben operare al servizio del Paese”. Gli allievi, al completa-
mento degli studi, conseguono una laurea magistrale di 5 anni. L’Accademia 
collabora con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che rilascia quattro 
tipologie di lauree: corso di laurea in Scienze Aeronautiche per il ruolo navi-
ganti e per il ruolo delle armi; corsi di laurea in Ingegneria aerospaziale, civile 
o elettronica per gli allievi ufficiali del Corpo del Genio Aeronautico; corso di 

riferimenTo 
Club
Massimo Rampoldi  
T 339 2124186

Renzo Masciadri  
T 338 4037868

Renato Andreoli  
T 338 4418835

Mike Barindelli 
T 328 8882877



40

laurea magistrale in Giurisprudenza per gli allievi ufficiali del Corpo di Com-
missariato; corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli allievi 
ufficiali del Corpo Sanitario. Gli allievi, con il superamento degli esami militari, 
conseguono inoltre il grado di sottotenente durante il quarto anno di corso. 
I sottotenenti del ruolo naviganti, conseguita la laurea magistrale, vengono 
selezionati per conseguire il titolo di pilota militare o navigatore militare.
Una giornata indimenticabile in una location meravigliosa!
Martedì 25 ottobre 2016, all’Aeroporto Militare di Rivolto, il Tenente Colonnello 
Jan Slangen, Comandante in carica del 313° Gruppo Addestramento Acroba-
tico, ha ceduto il comando al Maggiore Mirco Caffelli attuale Capoformazione 
del Gruppo Acrobatico che diventando così il 22° “Pony 0” della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale.
Come tradizione, la cerimonia a terra è stata preceduta dal passaggio di con-
segne in volo; un evento che avviene soltanto in questa occasione e che 
quindi rappresenta una rarità del programma acrobatico delle Frecce Trico-
lori. I due piloti assieme al resto della formazione hanno effettuato una serie 
di evoluzioni fino ad arrivare al momento in cui il Tenente Colonnello Slangen 
si è separato dalla formazione, lasciando i gregari al comando del Maggiore 
Caffelli. Molto emozionante!
A dicembre siamo stati al consueto appuntamento alla base aerea di Rivolto 
per gli auguri natalizi e la presentazione della nuova formazione come antici-
pato prima.
A febbraio con il Club Frecce Tricolore di Calusco siamo stati ospiti del IV 
Stormo Caccia di Grosseto dove sono dislocati i nuovi caccia Eurofighter 
Thypoon (una vera chicca per gli appassionati) ed abbiamo avuto la fortuna 
di assistere ad una notevole attività di volo.
A marzo con gli amici dell’Associazione Aeronautica di Como abbiamo vi-
sitato la base del VI Stormo di Ghedi in provincia di Brescia, base questa di 
importanza strategica rilevante.
Non poteva mancare l’appuntamento del 1° maggio riservato ai club frecce 
tricolori per l’ultimo addestramento acrobatico della pattuglia prima dell’inizio 
ufficiale delle manifestazioni previste. 
Insomma tutto è pronto per una nuova e magnifica stagione, un invito a se-
guirci per gli amici ed appassionati in questa meravigliosa avventura per 
vivere fantastiche emozioni e naturalmente un augurio a tutti di una buona 
estate a Caglio!

Rampoldi Massimo
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iL CALENDAriO DELLE ESibiZiONi 
PAN FrECCE triCOLOri 2017
IN ITALIA ED ALL’ESTERO

11 aPrile 2017 Base aerea di Grazzanise - Addestramento

19 aPrile 2017 Base aerea di Aviano - Addestramento

8 maggio 2017 Air Show - Bari - Esibizione

13∙14 MAGGIO 2017 Air Show - Grado (GO) - Esibizione

20∙21 MAGGIO 2017 Pisa Air Show - Marina di Pisa - Esibizione

27∙28 MAGGIO 2017 Air Show - Civitanova Marche (MC) - Esibizione

3∙4 GIUGNO 2017 Air Show - Bellaria Igea Marina (RN) - Esibizione

10∙11 GIUGNO Stavanger, Norvegia - Esibizione

17∙18 GIUGNO 2017 Air Show - Giardini Naxos (ME) - Esibizione

24∙25 GIUGNO 2017 Air Show - Marina di Grosseto (GR) 
Esibizione con diretta Rai

1∙2 LUGLIO 2017 Air Show - Vasto (CH) - Esibizione

8∙9 LUGLIO 2017 Air Show - Litorale di Punta Marina Ravenna 
Esibizione

15∙16 LUGLIO 2017 Air Show - Porto Recanati (MC) - Esibizione

22∙23 LUGLIO 2017 W Lignano 2017 - Lignano Sabbiadoro (UD) 
Esibizione

5∙6 AGOSTO 2017 Air Show - Alba Adriatica (TE) - Esibizione

19∙20 AGOSTO 2017 Air Show - Gallipoli (LE) - Esibizione

26∙27 AGOSTO 2017 Air Show - Jesolo (VE) - Esibizione

3 seTTembre 2017 Lovere (BG) e Monza - Sorvoli

9∙10 SETTEMBRE 2017 Kleine Brogel, Belgio - Esibizione

16∙17 SETTEMBRE 2017 Sion, Svizzera - Esibizione

30 SETTEMBRE∙1 OTTOBRE 2017 Porto S. Stefano Air Show - Monte Argentario (GR) 
Esibizione

4 noVembre 2017 Giornata delle Forze Armate 2017 
Roma - Sorvolo
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Il Vecchio Camino
Per chi viene a Caglio da molti anni è facile iden-
tificare i luoghi o le cose che più l’hanno colpito e 
che conserva nei ricordi, in attesa che balzino fuori 
per un fatto o una situazione che glieli fa ritornare 
in mente (copyright Lucio Battisti). Anch’io natural-
mente ne ho e questa volta vi parlo di un camino, 
anzi di un Vecchio Camino, come era chiamato da 
tutti e anche dalla sua insegna.
Per capire cosa il Camino è stato per una gene-
razione d’antan, bisogna fare una premessa, per 
sapere come stavano le cose prima che il Camino 
fosse una realtà.
Nei tardi anni ‘50 il paesello non offriva grandi pos-
sibilità di svago, perlomeno di svago organizzato. 
Niente campo di calcio, niente campo da tennis, 
niente locali per teenagers (che allora erano molto 
più numerosi di adesso), solo il bar Milano, inca-
stonato fra il retro della cooperativa e la viuzza che 
saliva ripida al cine-teatro, col suo storico dehors 
quadrato. Il bar però era frequentato da svariate 
compagnie, quella dei ragazzi, quella dei giovani 
e quella dei maturi, quindi un insieme piacevole 
ma non identitario. C’erano anche le passeggiate 
per stare insieme fra coetanei, ma andare al Palan-
zone o alla Colma tutti i giorni non sembrava una 
buona idea.
Il Milano quindi era il luogo deputato degli incontri 
mattinieri, e sempre affollatissimo. La mattina ci si 
trovava lì per scambiare quattro chiacchere, fare 
una partita al calcio balilla (il Barone ed El Lobo 
erano imbattibili). Poi c’era il flipper, monopolizzato 
da alcuni appassionati, che erano così bravi che 
con 50 lire inanellavano decine di giocate. Accanto 
al flipper c’era il jukebox (nel linguaggio dei ragazzi 
il gibilè), in cui qualche volta un generoso metteva 
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100 lire – subito subissato di richieste per almeno 
uno dei tre brani, dagli sfaccendati che la lira non 
la mostravano. Il tutto con la supervisione discreta 
del Pierino, indulgente con i ragazzi che a lui non 
portavano gran reddito. Verso mezzogiorno il tradi-
zionale ciapa-nò, in cui i soliti noti vincevano l’ape-
ritivo. Poi tutti a casa per il pranzo.
In assenza di campi sportivi da praticare, il po-
meriggio era dedicato al sette-e-mezzo, gioco 
d’azzardo giovanile che si svolgeva in caso di bel 
tempo nel giardino della casa di Josè Esqueda, 
in caso di maltempo (molto più frequente) nell’ap-
partamento dello stesso, tre piani sopra. Un paio 
di volte a stagione invece tutti a Sormano, dove 
il campo di calcio c’era, per la tradizionale sfida 
Villeggianti-Orfanelli, che finiva invariabilmente col 
trionfo dei rudi Pelè di Seregno.
E la sera? Qui viene il bello, o meglio, il brutto. Chi 
fosse sceso verso le nove di sera dalla scalinata 
che dall’alto portava alla piazza, avrebbe visto un 
nereggiare di teste, giovanotti di ogni genere ed 
anche – ma in minor quantità – di ragazze, che 
tutti insieme si radunavano per decidere cosa fare 
in una di quelle magnifiche sere di vacanza, con 
l’aria calda ed il cielo terso, con la luna che a qual-
siasi quarto occhieggiava dai Corni di Canzo per 
poi alzarsi maestosa nella notte. Ecco, quello era il 
problema, cosa fare? La popolazione lì convenuta 
era priva, nella maggioranza, di mezzi a locomo-
zione in cui le ruote fossero più di due. La com-
pagnia dei più grandi che invece possedeva le 
auto e le usava per il suo diletto, poteva scegliere 
fra serate al Ghisallino, a Bellagio o altri posti dal 
sapore esotico, dove si ballava e si consumavano 
cocktails da nababbi. Chi restava era alla ricerca 
di una casa accogliente per usare il giradischi, bal-
lare, chiaccherare (qualche anno dopo avrebbero 

detto: socializzare). Ma siccome si era in tanti e le 
case potevano accoglierne pochi, il problema re-
stava e si risolveva nella creazione di conventicole 
in cui pochi e fidati andavano a passare la sera 
insieme. Ogni tanto un colpo di fortuna: qualche 
sera la gentile figlia del medico di Caglio riusciva 
a portare fuori di casa un grammofono a mano-
vella, l’unico che abbia mai visto in funzione. Non 
aveva bisogno di corrente elettrica, nemmeno di 
pile come si sarebbe usato di lì a pochi anni, fun-
zionava ad energia meccanica, come si faceva 
all’inizio del secolo (scorso), era uno di quegli ar-
nesi che si vedono nell’etichetta dei prodotti di His 
Master’s voice, La voce del Padrone, col cagnetto 
intento ad ascoltare musica dal trombone d’uscita. 
Fantastico: con quell’arnese, di sera, appoggiato 
su un muretto, abbiamo ascoltato i primi dischi, 
78 giri naturalmente, dei Platters e di Belafonte, di 
Elvis e Gene Vincent. Roba da paleolitico inferiore. 
Insomma, a Caglio, allora, l’unico vero colpo di vita 
dell’estate era la rivista, Caglio Holidays 19xx, di 
solito in due spettacoli consecutivi nei giorni di Fer-
ragosto, di cui però parlerò un’altra volta.
Questa era la situazione, e non era brillante, per-
lomeno per quelli della mia età. Ma ecco la novità:
finalmente, incredibilmente, all’inizio di una estate 
degli anni Sessanta, un locale a Caglio, nuovo e 
grande, con un bar all’ingresso, la cassa (discreta) 
di fronte, proprio all’uscita, una sala che si sno-
dava tra tavoli di varie dimensioni, con in fondo un 
grande camino con posti a sedere ai lati. Infine una 
sala di fianco al camino, in cui troneggiava un bi-
liardo, il contenitore delle stecche col segnapunti 
ed in fondo, poco visibile, una porta che portava 
ai servizi. Fuori della sala principale un grande ter-
razzo, che dava sulla valle, di lontano si vedevano 
le luci delle auto che scorrevano tra Asso e Canzo, 
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sopra la luna che dava un aspetto irreale al tutto.
Sotto la sala superiore ce n’era una sottostante, 
con un juke-box e un impianto di altoparlanti che 
emettevano musica ad un volume non elevato, 
il tutto immerso in una penombra complice e di-
screta. All’esterno, aldilà della strada provinciale, 
c’era uno spiazzo che avrebbe potuto contenere 
un distributore di benzina, e lo ha contenuto per 
qualche anno (il primo e l’unico nell’alta valle). 
Fine del problema delle serate estive.
I ragazzi accorrevano al Camino dai paesi dei 
Monti di Sera, non solo quelli di Caglio ma anche 
da Sormano e Rezzago, dopo qualche tempo 
anche dal fondo valle e da Sormano la maggior 
parte erano ragazze!
La sera ci si trovava al Camino, a parlare, a discu-
tere, a giocare al biliardo o a carte, scambiandosi 
idee e progetti. Il Camino lo governava, quasi da 
sola, una signora cagliese che tutti, parlando, 
chiamavano la Camina, come un tutt’uno tra lei ed 
il suo locale. Tutta la gestione ricadeva su di lei, 
che la conduceva con mano sicura. Sua era anche 
la responsabilità della cassa e dei conti che diversi 
ragazzi avevano aperto, gestiti in maniera discreta 
ma con una memoria da computer. 
La sera tardi arrivava spesso anche il marito, l’Um-
berto, che non gestiva il locale ma si limitava a 
stare discretamente al bar, conversando con i ra-
gazzi o con altra gente del luogo. 
Il Camino aveva una clientela numerosa, tutta sotto 
i trent’anni. Al biliardo si giocava a boccette, niente 
stecca se non in particolari occasioni. Tutti gio-
cavano e, cosa incredibile, non si era mai creato 
un ambiente da “Lo spaccone”, quello con Paul 
Newman, si giocava e si strillava per il punto fatto 
o bevuto, ma niente di più. Alcuni giocavano a 
bridge, e lì gli strilli erano ben maggiori, anche per 

la qualità di alcuni giovani adepti, più che neofiti. 
C’erano personaggi da leggenda, come il Palom-
baro Ciclista o Sdrumoni Pilade, dall’aria asson-
nata che spariva immediatamente quando adoc-
chiava giovinette nuove e bellocce, ben noto per 
esser quello che viveva, all’apparenza, di soli cap-
puccini e brioches che consumava tardi la notte. 
Per qualche tempo era stato anche gestore della 
pompa di benzina lì fuori, ma poi aveva smesso, 
indignato perché i clienti pretendevano che lui li 
servisse anche alle tre del pomeriggio, quando fa-
ceva la pennica. 
Nel locale si sentivano le canzoni dell’epoca, molto 
Battisti e diversi rockers, la magia degli anni Ses-
santa prima dei Beatles. Amori nati, amori sciolti in 
quei locali, in un’atmosfera che ti faceva sembrare 
a tuo agio, fuori dei problemi, all’epoca non inso-
lubili, di quell’età.
C’erano tutti al Camino, in breve era diventato la 
nostra casa serale, alcuni lo frequentavano inten-
samente anche nel pomeriggio. Se dovevi cercare 
qualcuno, non essendoci - Dieu mercì - gli attuali 
mezzi di comunicazione, andavi a cercarlo al Ca-
mino e lì lo trovavi. Era una sicurezza.
Ho un ricordo dell’epoca che mi è rimasto im-
presso. Ero andato per due settimane, in luglio, 
in Francia, a Cannes, con un’organizzazione stu-
dentesca che ci alloggiava in un collegio francese, 
per vedere d’imparare la lingua di Molière per poi 
superare gli esami relativi all’Università. Ero andato 
in pullman ma mi ero fatto mandare da casa la mia 
Lambretta, via ferrovia. A Cannes con la Lambretta 
era uno spasso, su e giù per la Croisette con il mio 
amico Palletta sul sedile posteriore. 
Avevamo fatto conoscenze con gente del posto 
che all’ultima sera del nostro soggiorno ci avevano 
invitato ad una festa in una villa sulle colline. Il 
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posto era bello, la compagnia anche, fatto sta che 
abbiamo tirato le sei di mattina. Tornati al collegio 
ho detto a Palletta: cosa stiamo qui a fare, pren-
diamo la Lambretta e partiamo. Detto e fatto, con 
fatica abbiamo guadagnato la haute corniche, per 
evitare il traffico della litoranea e via verso Ponte 
S.Luigi, dove c’era la dogana italiana. Poi sull’Au-
relia intasata di auto, per evitarle siamo andati 
verso il passo del Sassello, poi giù per Acqui ed 
infine nella pianura fino a Milano. Arrivo a casa del 
mio amico alle 21 circa. Ristorato da sua madre 
con una minestra di riso ed erbette alle 22 mi sono 
accomiatato, ringraziando, per andare a Caglio 
dove con la mia famiglia trascorrevo la villeggia-
tura. Sono arrivato sul Segrino alle 23 circa, botta 
di freddo e di umido che saliva dal lago. Ho stretto 
i denti sono arrivato Al Boeucc e ho imboccato la 
strada per Caglio. Erano quasi quaranta ore che 
ero sveglio, la Lambretta andava come un violino 
ma io sognavo solo il letto. Ho imboccato l’ultima 
curva, quella col cartello che annuncia il paese e 
mi sono trovato, appena avanti ed in alto, le luci 
del Camino tutte accese ed ho capito che non po-
tevo andare a casa subito, stanco o no. Ho par-
cheggiato la Lambretta nello spiazzo antistante e 
sono entrato: tutta la compagnia era lì, a parlare, 
a giocare, ad ascoltare le canzoni del juke-box di 
sotto. Mi sono seduto e ho goduto di quanto sen-
tivo e vedevo, ero tornato a casa. Quando la Ca-
mina, verso le due, ci ha annunciato la chiusura, 
ho ripreso il mio mezzo e sono finalmente andato 
a dormire. Molto stanco ma molto felice.
Gli anni sono passati in fretta da quei giorni. Ser-
vizio militare, laurea, impiego in una multinazionale. 
La sera delle estati andavamo sempre al Camino, 
tutte le sere, a parlare, sentire musica e far piani 
per il giorno seguente, la settimana seguente, l’in-

verno seguente. Non eravamo più giovanissimi, 
quasi tutti sposati, con figli.
Una sera d’estate, mentre sedevo con gli amici nel 
locale che conoscevo ormai come le mie tasche, 
ho visto all’ingresso una ragazza, giovane. L’ho 
guardata ed ho realizzato che era mia figlia. Mi 
sono alzato, sono andato da lei e le ho detto: ma 
tu cosa fai qui. Mi ha risposto: pà, ci vengo come 
fanno tutti i ragazzi, per stare in compagnia. Allora 
mi sono chiesto: perché vengo ancora qui, dopo 
tanti anni. La risposta mi è arrivata, immediata: 
perché no, si sta dove si sta bene e qui stiamo 
bene. Alcuni amici hanno smesso di frequentare 
Caglio, altri ne sono arrivati ed è molto bello la sera 
avere un locale in cui stare assieme, anche se non 
hai più l’età di allora. Giusto.
Purtroppo niente è per sempre. Un’estate di 
qualche tempo fa, arrivato a Caglio per le ferie, ho 
trovato chiuso il Camino. Che non ha più riaperto. Il 
locale, dal vialetto di accesso, sembrava sempre lo 
stesso, salvo che dentro ci campeggiava un’auto 
lì parcheggiata. Da luogo di riunione e di svago 
ad autorimessa. Una fine malinconica che mi ha 
rattristato.
Ridateci il nostro Camino. Ridateci quelle fanta-
stiche sere. Ma sopratutto, ridateci la nostra gio-
vinezza. 
PS: ho scritto di un periodo di tempo felice, per 
Caglio e per me. Se qualcuno ha dei ricordi un po’ 
diversi, nessuno di noi sta sbagliando, vuole dire 
che abbiamo vissuto in due universi paralleli.

DocDiesel
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Scorci di vita di un paese  
e di una vallata cresciuti  
al fischio della sirena…
Suonava la sirena delle otto meno venti ed io mi alzavo di corsa per andare 
a scuola per le otto. Frequentavo la 1^ media. A quell’ora ero sempre impa-
stata di sonno. Papà si alzava talvolta con me e mi faceva scaldare il latte in 
una cucina ancora fredda: la stufa a carbone si spegneva la notte. Afferravo 
alla rinfusa i tre o quattro libri che mi servivano fermandoli con la cinghietta 
elastica e via verso il Comune, dove allora c’erano le scuole medie. Talvolta 
all’alba, tra le quattro e le cinque, avvertivo in corridoio i passi leggeri di mia 
nonna Ester che, svegliandosi presto, scendeva al piano di sotto dalla si-
gnora Cecilia a bere il caffè. Cecilia era un’inquilina della nonna e faceva i 
turni all’Oltolina, dalle cinque alla una o dalla una alle nove a settimane al-
terne. Solitamente studiavo poco nè serviva allo scopo che la mamma mi 
ripetesse: - O te studiet o te veet all’Ultulina! - Di pomeriggio andavo, verso le 
cinque, a correggere i compiti dalla cognata del professor Minuto, la signo-
rina Melina, ma aspettavo le quattro e mezza a mettermi a studiare, e poi mi 
giustificavo dicendo: - Non sono riuscita a capire – oppure - a tradurre ecc. 
ecc. A scuola invece c’era con me Ruggero Arrigoni che apparteneva alla ca-
tegoria dei figli degli impiegati dell’Oltolina ed era bravo ed educato fin dalla 

Cotonificio Oltolina
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prima elementare. Per noi era una vera e propria casta quella dei figli degli 
impiegati dell’Oltolina: tutti bravi e per benino, almeno noi compagni così li 
percepivamo. A quel tempo, quando tutti andavano a piedi a scuola e quasi 
nessuno aveva l’automobile, mi riempiva di ammirazione vedere Luigino e 
Franco Oltolina accompagnati a scuola in macchina dalla loro mamma o ad-
dirittura dall’autista della ditta. Alla scuola elementare la nostra maestra, la 
signora Paglia, volendo educarci a non sprecare, ci raccontava che talvolta 
era invitata a bere il the dalla signora Savina Oltolina e aggiungeva: - Non cre-
diate che perché stanno bene sciupino il denaro! Certe volte si vede scialac-
quare più dai poveri che dai ricchi.- Ed io pensavo: - Ma allora per diventare 
ricchi bisogna risparmiare!.. – Però, il signor Antonio Brusa, il socio del dottor 
Luigi Oltolina, faceva eccezione! Era ricco, ma tanto generoso che era nato 
il detto: -So minga el sciur Brusa! – ed io, lettrice di fumetti, lo immaginavo 
come un Paperon de’ Paperoni al contrario…
 La ditta Oltolina aveva istituito allora una mensa a favore dei poveri che erano 
numerosi anche perché non era ancora stata istituita la pensione di vecchiaia. 
Mia nonna aveva ospitato in due locali della sua grande casa, dove abita-
vamo anche noi, due suoi cugini, zio Tano e zia Teresa, che da abbienti im-
prenditori erano andati a finire sul lastrico per un investimento sbagliato negli 
anni trenta quando ci fu, in tutta Europa, la svalutazione generale. Fu così che 
mia sorella, mio cugino ed io decidemmo di compiere una buona e giusta 
azione. Recuperato un pentolino di quelli col manico a semicerchio, detto 

Dipendenti e familiari 
dell’Oltolina
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tulin del lacc, ci presentammo verso mezzogiorno all’entrata del cotonificio 
pensando che distribuissero lì fuori la minestra. Invece constatammo che gli 
altri entravano e salivano le scale. Con un po’ di tremore li seguimmo, convinti 
della nostra missione, ma più che altro volendo portare a termine la nostra 
avventura. Arrivati al primo piano, ci dirigemmo alla cucina e la cuoca, non 
avendoci mai visto, ci chiese per conto di chi eravamo lì. Noi rispondemmo 
con falsa sicurezza: - Per una vecchietta povera. – Ci vergognavamo a dire 
che era per una zia. L ei con un sorriso condiscendente ci scodellò due o 
tre mestoli di minestra e non so se qualcos’altro. La zia Teresa, anziana e un 
po’ svanita, prese incredula quel pasto quando glielo portammo. Forse ci 
andammo anche il giorno dopo… Ma poi la mamma venne a sapere di quella 
iniziativa e ci rimproverò. Ci disse che non dovevamo più azzardarci a fare 
una cosa del genere, che… solo i poveri ne avevano il diritto, non noi! 
Qualche volta dopo il pranzo, appena suonata la sirena della una e un quarto, 
ci avviavamo in anticipo verso la scuola per giocare lungo la strada principale, 
la Via Matteotti. Ci capitava così di incontrare le operaie dirette all’Oltolina. 
Erano inconfondibili con il loro grembiule blu con la scritta C.F.O.(Cotonificio 
Fratelli Oltolina). Alcune erano sole, altre a gruppetti. Qualcuna usciva dalla 
porta di casa e si univa a quel flusso cercando le amiche con lo sguardo. 
Chiacchieravano e camminavano svelte, molte avevano gli zoccoli. Il loro 
vocìo si sentiva fin in piazza della chiesa e qualcuno diceva: - Pasa i donn de l’ 
Ultulina.- Fra loro c’erano visi che non conoscevamo, perché molte venivano, 
a piedi, dai paesi vicini come Caglio, Sormano, Rezzago, Barni, Valbrona ecc. 
Qualcuno mi aveva detto, anni fa, che perfino da Pagnano si sentivano can-
tare, al mattino presto, le donne che scendevano lungo la strada dei mulini da 
Caglio, Sormano e Rezzago. Alle cinque del mattino d’inverno è ancora buio 
e loro cantavano anche per farsi coraggio e dimenticare la paura Quando 
nel pomeriggio la sirena annunciava che era terminato il turno per chi faceva 
“giornata”, le operaie uscivano dal cotonificio e animavano di nuovo la strada. 
Questa volta erano stanche e tornavano più silenziose verso casa, pensando 

Luigi Oltolina 
(Monza 1879- Asso 1958)
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comunque che avere quel lavoro era una fortuna e la “quindesada”era una 
vera provvidenza per il bilancio familiare. Quando poi, ormai diciottenne, sono 
andata ad abitare al Crotto S. Marta, che è proprio di fronte all’Oltolina sulla 
strada per Cranno, affacciandomi alla finestra tra le otto e mezzo e le nove, 
oppure verso la una del pomeriggio, scorgevo tutta una fila perlopiù di ope-
raie che, sedute sul muretto del fiume Lambro, facevano colazione e respi-
ravano un po’ d’aria prima di riprendere il lavoro. Erano tante, e come mi ha 
precisato il signor Gianni Brenna, che mi ha raccontato con visibile emozione 
i suoi ricordi di responsabile della manutenzione in ditta, la fila andava dal 
vecchio ponte fino a dove c’erano i magazzini e il campo da tennis che oggi 
non c’è più.
 Da bambina spesso vedevo le operaie camminare sulla passerella di legno 
a filo d’acqua che attraversava il Lambro, all’altezza del garage S. Primo. 
Successivamente è stata tolta per motivi di sicurezza. Così come mi ha detto, 
fra le altre cose, la signora canzese Maria Brenna, che lavorava come tessi-
trice all’Oltolina, le operaie che venivano da Canzo, per accorciare la strada 
e non arrivare fino al vecchio ponte, scendevano dal Viale Remo Sordo per 
una scaletta fino alla riva imboccando la passerella. Mi ha raccontato che, a 
seconda del livello dell’acqua, soprattutto d’inverno, prima di affrontare l’at-
traversamento, si toglieva le scarpe e le calze per non bagnarsele e doversele 
tenere così per tutto il giorno. Anche a noi bambini piaceva passare sopra 
quel nastro di legno largo non più di un metro e mezzo. Ci andavamo apposta 
per sfidare il pericolo, non di affogare perché l’acqua era bassa, ma di cadervi 
dentro e bagnarci tutti e, una volta a casa, prenderci una bella sgridata. Era 
veramente emozionante sentire la passerella tremare sotto i piedi spinta e 
risospinta dalla corrente d’acqua rumoreggiante… acqua che abbastanza 
spesso era verde, rossa, nera e di altri colori a seconda della tintura che il 
cotonificio aveva usato per tingere le stoffe. Avevo un cugino di Caglio, Walter 
Torchiana, che lavorava in tintoria e quando c’erano stati dei lutti in famiglia, 
poichè allora era usanza vestirsi di nero per un anno, gli si davano alcuni in-
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dumenti da tingere di nero per non comprarne di nuovi; ciò costituiva per noi 
una sorta di privilegio.
Poi allo stabilimento venne impiantato il depuratore e da quel momento non 
ho più potuto vedere scorrere nel letto del fiume acqua di vari colori. 
All’ ufficio postale arrivava tutti i giorni un impiegato dell’Oltolina a ritirare la 
posta e a consegnare quella in partenza. Prima era il signor Renato Sotto-
casa allegro e comunicativo, poi il signor Giacomo Mazza serio, preciso e 
gentile. Io ero sempre lì d’estate, prima di andare a Caglio con mia sorella 
dalla nonna per le vacanze, e loro avevano parole cordiali anche per me ed io 
ascoltavo tutto quello che dicevano con papà e mamma. In alcuni giorni della 
settimana si fermava davanti alla posta un piccolo autocarro, l’autista portava 
dei sacchi in ufficio e ne rovesciava il contenuto in un angolo sul pavimento. 
Erano i “campioni dell’Oltolina”, cioè dei pacchetti confezionati con carta gial-
lina lucida, legati con uno spago, che contenevano i campioni di stoffa delle 
camicie da spedire in Italia e all’estero. Andavano timbrati e raccontava la 
mamma che una volta aveva dovuto “ giustificare” con il signor Luigi Oltolina 
in persona un’impiegata che, avendo usato il timbro eccessivamente bagnato 
d’inchiostro, aveva senza volerlo macchiato la stoffa contenuta all’interno. Al 
cotonificio i reclami erano arrivati anche dall’estero. La mamma stimava molto 
il signor Luigi Oltolina: - L’è naa anca in America per cercà i client per la ditta! 
– diceva. Mia madre era, infatti, orgogliosa di tutte le cose belle di Asso e 
soprattutto quando sapeva che delle persone assesi si facevano conoscere 
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al di fuori del paese per doti e per meriti personali. A proposito della “bontà e 
qualità” dell’Assofil, raccontava che le zie del dottor Flaminio Pagani, residenti 
a Roma, dove avevano un negozio, le avevano riferito che in una delle vetrine 
della zona più elegante della città, Piazza Colonna, era esposto il tessuto per 
camicie “Assofil” o filo di Asso. Di quella carta giallina dei campioni ne portava 
qualche foglio a papà qualcuno degli impiegati dell’Oltolina; con questa lui 
ricopriva i miei libri di scuola all’inizio dell’anno, la sera, insegnandomi come 
si faceva. A casa nostra veniva una signorina di una certa età, la Pina Vicini, 
che abitava al Ponte S. Marta, che si occupava dei lavori domestici; annusava 
il tabacco dal dorso della mano insieme alla nonna. Lei insegnò a mia sorella 
e a me, che avremmo avuto 11 e 12 anni circa, a stirare le camicie di papà 
che erano fatte con la stoffa dell’Oltolina, bella, ma difficile da stirare. Occor-
reva pertanto spruzzarle con le dita bagnate in una ciotola d’acqua. Quando 
arrivarono sul mercato le camicie confezionate con tessuto in parte sintetico 
la mamma, suo malgrado disse: - La stofa dell’Ultulina l’è bela, ma questa l’è 
propri comuda! 
Ora mi rimangono nel cassetto i grembiulini da cucina che mi aveva regalato 
la cara Elide. Li aveva confezionati con la stoffa delle camicie, quando era in 
pensione, dopo aver lavorato al cotonificio per tanti anni. Sono leggeri e dai 
toni delicati.
Qualche giorno fa ho incontrato la mia collega e amica Tiziana Bonfanti e mi 
ha detto che ricorda quando, bambina, andava la domenica in fabbrica con il 
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papà che aveva la responsabilità di controllare che la temperatura e l’umidità 
degli ambienti restassero costanti, secondo le condizioni previste per l’attività 
produttiva; le faceva impressione il silenzio che regnava in quei vasti spazi 
solitamente molto rumorosi. E’ triste pensare che la bella storia dell’Oltolina 
sia finita proprio così, nel silenzio…
La Festa del libro che si svolgerà ad Asso dal 18 al 21 Maggio ospiterà una 
mostra fotografica e documentale in ricordo di Giordano Paredi. All’interno 
di questa mostra una sezione è dedicata anche al dottor Luigi Oltolina e alla 
sua opera. Le foto e i documenti esposti sono stati gentilmente messi a di-
sposizione dalla signora Maria Pia Paredi, curatrice della mostra, e dal signor 
Franco Oltolina, uno dei nipoti dell’illustre imprenditore. Sarà l’occasione per 
incominciare a pensare ad una raccolta ordinata, grazie anche alle testimo-
nianze e ai ricordi delle persone che hanno avuto a che fare con il Cotonificio 
Oltolina, di notizie utili per conservare e far conoscere alle generazioni pre-
senti e future la storia importante di una rinomata industria sorta sulle rive del 
Lambro da antiche manifatture tessili.

Margherita Conforti
Fotografie dell’archivio Foto Paredi di Asso

CENTO ANNI del COTONIFICIO OLTOLINA. (Atto ufficiale 1888.)

Da L’ARMONIA, gennaio 1989 

…Quando, nel 1958, il suono della sirena dello Stabilimento salutò 
l’ultimo passaggio del cavaliere del lavoro, dottor Luigi Oltolina, tutti 
si inchinarono all’uomo che, con il lavoro sicuro per tutta la nostra 
Valle, diede fra i primi –ai suoi dipendenti - la “Mutua Soccorso fra 
operai, la mensa, gli appartamenti a molte famiglie, l’alloggio per 
trascorrere la notte a coloro che abitavano lontani, i mezzi di tra-
sporto agli operai-da e per il Cotonificio- dei paesi dell’alta Vallas-
sina. 
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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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