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Ormai non mi ricordo nemmeno quante volte ho iniziato un anno di pro loco 
dicendomi che sarebbe stato l’ultimo.
Forse non è così facile rendersi conto di tutto il lavoro che sta dietro a una 
stagione estiva, a un Natale a Caglio, a una down-hill, a una giornata del 
trial. Forse non è così evidente che le luci di natale non si sono montate da 
sole per tutti questi anni. Forse non è così evidente, mentre si sta mangiando 
la rustisciada sotto la tensostruttura, che nemmeno la tensostruttura si è 
montata da sola, e nemmeno il palco, e che in ogni caso nessuno dei due è 
gratis. Tutto è frutto di mesi e mesi, anzi sarebbe ormai il caso di dire di anni e 
anni di duro lavoro; è frutto dell’impegno (spiace dirlo) di pochi. 
Oserei dire che si tratta quasi di un secondo lavoro. 
Ed è difficile dire quanta passione ci voglia per dedicare così tanto tempo ad 
un secondo lavoro, nonostante le critiche aperte (poche), le voci di corridoio 
(troppe), le lettere anonime, i remi contro e le corse per accaparrarsi il merito 
di successi a cui si era remato contro.
La passione e l’amore per il mio paesello, per la sua storia, per le sue risorse 
mi hanno spinto a continuare ogni volta che la stanchezza mi faceva pensare 
che forse era il caso di abbandonare.
Meno di un anno fa decidevo di prendere di nuovo, per l’ottavo anno, la re-
sponsabilità della presidenza della pro loco, e lo facevo in un clima che mi 
aveva dato nuove speranze. 
Sembrava che la pro loco fosse pronta per un nuovo splendore grazie al-
l’arrivo di nuove persone motivate, pronte a dedicare il loro impegno alla pro 
loco e a Caglio, di nuove persone consapevoli dei sacrifici che le iniziative 
portate avanti in tutti questi anni avevano comportato e pronte a fare nuovi 
sacrifici per nuove iniziative.
Iniziative: è in esse la sede della grande ricchezza che il nostro gruppo, la 
nostra lunga storia in pro loco, ha portato. 
Proporre sempre nuove sfide, mettersi in gioco, dimostrarsi all’altezza della 
situazione.
Ora non voglio, non potrei mai negare di essermi divertito in tutto questo e 
di avere avuto tante soddisfazioni, come non posso riservarmi alcun merito 
perché non mi sono mai sentito solo nel mio secondo lavoro.
Dopo la preparazione del FAI sono molte di più le persone che possono com-
prendere, perché siamo stati in tanti nell’ultimo anno ad avere un secondo 
lavoro.
E che soddisfazione lavorare in un clima così piacevole, scoprire che così 

Benvenuti a Caglio
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tante persone condividevano la stessa passione e la stessa voglia di va-
lorizzare il nostro paese; che soddisfazione avere assistito al formarsi di un 
gruppo più grande e più affiatato di quanto si fosse mai visto.
È stata questa soddisfazione che mi ha fatto pensare, in vista di queste 
elezioni, che i cagliesi meritassero una seconda scelta, un’alternativa. E nel 
mio piccolo, forse sbagliandomi, mi sono sentito in grado di offrire ai cagliesi 
una buona alternativa.
Ho preferito non parlare troppo, non scrivere troppo, non promettere troppo.
Pensavo che i fatti fossero più eloquenti di un qualsiasi manifesto elettorale. 
Pensavo che una classe di bambini che viene in pullman a visitare il museo 
a cielo aperto di Segantini, un articolo su Caglio scritto dal Touring-club, la 
presenza di Rai Tre all’inaugurazione della mostra e tanti altri progetti realizzati 
fossero un incentivo sufficiente per gli amanti del paese a votare la nostra 
lista. 
Ma forse non valgono quanto una casa di riposo, che ci farà sentire più 
tranquilli riguardo alla  nostra vecchiaia ma che, diciamocelo, tanto lavoro e 
tanto prestigio non ha portato al paese. Non sono certo un uomo politico e 
non ho mai preteso di esserlo, non ho mai voluto esserlo.
Sono però un uomo concreto e sincero. Il mio amore per Caglio l’ho sempre 
dimostrato con i fatti e non solo con le parole. Ho combattuto più volte per 
ottenere finanziamenti per i progetti che ritenevo positivi per Caglio e mai mi 
sarei sognato di oppormi a un finanziamento della comunità montana per poi 
farmene vanto davanti ai miei compaesani.
Ma evidentemente Caglio non vuole questo.
Quello che cercavo in queste elezioni non era certo un riconoscimento, ma 
era la fiducia dei cagliesi; e contro 113 cagliesi che me l’hanno accordata 186 
me l’hanno negata.
E senza fiducia la passione non basta per un secondo lavoro, o almeno non 
basta più.
Sicuro che il progetto “Slow food” e le altre manifestazioni in programma per 
la stagione procederanno in ogni caso con successo e sicuro che Caglio 
andrà avanti benissimo anche senza il mio impegno in pro loco ci tengo a rin-
graziare tutti gli amanti di Caglio con cui, per un breve o per un lungo periodo, 
ho condiviso la mia passione.
Buone vacanze 

Roberto Vicini
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Ciò che è accaduto a Caglio nella 
scorsa estate, va ricordato come un’in-
dimenticabile pagina di cultura vera. 
Si può ben dire, quindi, che Caglio 
ha un’altra chance: l’ambizione. Ed 
in un mondo che non riesce a trovare 
il bandolo della matassa, in cui tutti 
cercano di comporre le contraddizioni 
ma nessuno ci riesce, un inestimabile 
pregio Caglio ce l’ha: la cultura. 
La Pro Caglio, infatti, spinta dalla 
determinazione del suo Presidente 
Roberto Vicini e dallo zelo di Annamaria 
Bianconi, persona conosciuta per il 
suo incessante impegno nel mondo 
della cultura, ha realizzato nel ricordo 
del grande pittore Giovanni Segantini, 
il Maestro del Divisionismo italiano, 
una iniziativa culturale di altissimo 
livello che potrebbe costituire una 
carta vincente per ridare al turismo 
locale, che langue, una rinnovata 
carica di vitalità coniugando insieme 
bellezza dei luoghi e cultura.
Così, in occasione del 150° anni-
versario della nascita dell’insigne 
pittore, che nell’autunno-inverno 

1885/86 soggiornò a Caglio e vi 
dipinse “Alla Stanga”, l’opera sua 
forse più famosa conservata nella 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
di Roma, la Pro Caglio ha promosso 
interessanti manifestazioni culturali 
con notevole successo di consensi e 
di visitatori.
La programmazione, intelligente e 
mirata, proponeva da un lato una 
Rassegna di opere del Maestro, ri-
prodotte ed esposte nel Centro Civico 
Comunale, e dall’altro un’originale 
“Mostra a cielo aperto” di altri dipinti, i 
più significativi del pittore,del periodo 
vissuto in Brianza. Anche questi 
ultimi - ed è qui l’idea vincente -, ri-
prodotti su pannelli in acciaio, sono 
stati esposti, in via permanente, nei 
luoghi più caratteristici del centro 
abitato di Caglio. Il tutto unito ad 
interessanti conferenze e incontri 
tenuti dalla Dott.ssa Annie-Paule 
Quinsac, critico d’ arte di statura in-
ternazionale, sull’umanità e sull’arte 
del pittore aiutata dalla proiezione di 
un film della Tv Svizzere; dalla Dott.

La forza delle idee



6

ssa Giovanna Nicoletti, Direttore 
artistico della Galleria Civica di Arco, 
Città natale dell’artista, sulla sua mo-
vimentata vita; dalla Dott.ssa Nicoletta 
Colombo, esperta d’ arte dell’800, sul 
tema: “Segantini e la pittura lombarda 
tra scapigliatura e naturalismo” e “Il 
divisionismo di Segantini nella pittura 
del futurismo”; dalla cagliese Dott.
ssa Margherita Cavenago, sul tema: 
“Segantini e la montagna come 
luogo di rivelazione”; dall’emotiva te-
stimonianza della Signora Gioconda 
Segantini, nipote del Maestro; dall’as-
segnazione alla Pro Caglio del primo 
Segantini d’oro; dalla presentazione 
da parte degli autori Prof. Antonio 
Amaduzzi e Dott. Angelo Longoni 
del libro: “Caglio e dintorni”, molto 
rinnovato rispetto alla I edizione. 
A fine stagione, il valoroso gruppo di 
lavoro si accorgeva di aver portato a 
termine un’iniziativa epocale, compito 
che sulla carta era sembrato im-
possibile e che aveva visto tante facce 
ironiche, scettiche, disinteressate. 
L’Amministrazione comunale, invece, 
intravedendo una sorta di congiuntura 
astrale e forse irripetibile, aveva 
subito dato loro credito, sostenendo 
il pur ambizioso progetto. E alla luce 
dei fatti, ci aveva visto bene. Anzi, i 
componenti del gruppo, buttando 
come si dice il cuore oltre l’ostacolo, 
ce l’avevano fatta così bene che alla 
fine per l’infinità di complimenti ricevuti 
si sono guardati in faccia sorpresi 

e increduli. E questo qualcosa di 
straordinario, di misterioso, d’ine-
sprimibile, di unico, ha fatto maturare 
in loro la consapevolezza, unita alla 
soddisfazione, che per più mesi si 
è parlato e dappertutto di Caglio in 
termini lusinghieri, scopo vero della 
manifestazione. 
Personalmente, e rivendicare meriti 
mi spiace davvero, mi ritengo 
modesto promotore del percorso 
volto a inserire Caglio nel circuito di 
paese dell’arte, obiettivo questo che 
era e resta: rendere sempre più in-
teressante Caglio, in grado cioè di 
intercettare attenzione e visibilità, 
nomi e idee di prestigio; di liberare le 
energie migliori; di migliorare, sotto 
ogni profilo, la qualità dell’offerta a 
beneficio del turista ma soprattutto 
della comunità locale.
E quindi quella che all’inizio era 
sembrata ai più un’idea insensata 
o addirittura folle e di cui neppure 
i più ottimisti forse ne avevano 
afferrato appieno la portata, si è tra-
sformata in una realtà vera, concreta, 
resa possibile dall’impegno di un 
“manipolo” di volenterosi che, con 
pazienza e sopportando tanti disagi, 
l’hanno realizzata. Complimenti! 
Son venuti a visitare la Mostra 
persone di ogni genere, unite dal 
“rispetto” di quei dipinti che sono 
stati il fondamento della manife-
stazione e che raccontano di una 
sorta di dialogo culturale tra i visitatori 
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e il Maestro che sembrava essersi 
esaurito. La Mostra è servita anche a 
ridare lustro al nostro paese, forse un 
po’ troppo dimenticato negli anni. È 
servita a dimostrare che l’arte paga 
anche se i costi non sono elevati. 
Ma va pure detto che oggi i paesi 
come Caglio solo attraverso queste 
iniziative culturali hanno l’opportunità 
di orientare in modo efficace e corretto 
visibilità d’immagine, marketing e 
accoglienza sul proprio territorio e 
definire, per di più, l’offerta locale più 
adatta e attraente.
Si è visto nelle persone una grande 
interesse, un bisogno di cultura, oltre 
alla gioia di ritrovarsi a vivere insieme 
un’esperienza fuori dal comune. 
Sono venuti a Caglio gruppi d’amici, 
famiglie con figli a volte poco più che 
bambini talvolta però più preparati 
dei grandi, persone singole, coppie 
di sposi, di fidanzati, gente venuta 
anche da molto lontano chiamata dai 
media, soprattutto da un interessante 
servizio di RaiTre. Alcuni, pur di venire, 
hanno raggiunto il paese in orari non 
proprio comodi. Insomma, un coin-
volgimento totale e diffuso.
È difficile ripetersi? Pensarlo è utopia 
pura? Forse. Certo, vivere anni di 
cattive abitudini, abbandonare la 
tendenza all’ immobilismo pernicioso 
non deve essere né facile né 
semplice, ma perché non provarci? 
Bisogna osare, pur sapendo che i 
cagliesi, residenti e villeggianti, al 

contrario di quanto accadeva un po’ 
di anni addietro, talvolta chiusi nel 
proprio ombelico quasi per antro-
pologico destino, sono, ahimè, poco 
inclini a condividere e valorizzare i 
considerevoli talenti naturali di cui 
dispongono e di conseguenza sono 
condannati a non viverli in modo 
autentico.
E allora non è possibile cambiare 
registro? Dico sì. Ci vuole solo che ci 
sia, da una parte, un progetto culturale 
serio che è poi l’insegnamento che 
ci viene dall’esperienza appena 
vissuta e c’è da chiedersi però: che 
cos’è cultura, che cos’è turismo, che 
rapporto vi è, se vi è, tra l’una e l’altro. 
Rispondere a questa domanda non 
è facile, ma Caglio deve provarci, se 
è vero che a un euro di investimento 
nella cultura, ne corrispondono 
almeno quattro di indotto, allora c’è 
qualche speranza. D’altra parte ci 
vorrebbe un “sistema Caglio” che 
coinvolga tutti e sia un punto di 
forza ineluttabile. Perché, certo, la 
Pro Caglio è già forte, ma non basta 
per fare tutto da sola. E costruire 
un sistema-paese accessibile e fa-
cilmente fruibile per residenti e vil-
leggianti e per quelli che ne fanno 
uso solo temporaneamente, è un 
qualcosa di non facile attuazione. 
Tuttavia è un percorso continuo, 
fatto di tappe, dove di volta in volta, 
raggiunto un risultato, si sposta in 
avanti l’obiettivo e perciò non occorre 
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fare tutto insieme, è realizzabile nel 
tempo. E questo agevola.
D’altronde, ci siamo sempre chiesti 
dov’è finito il Caglio di una volta, 
quello efficiente, concreto, solidale, 
vincente. Dove è finito il Caglio che 
affrontava con successo le sfide del 
progresso? Dove è finito il paese 
saldo e compatto che in un gioco 
di squadra si batteva per obiettivi 
ambiziosi? Ebbene, ora che dopo anni 
di sofferenze e lamenti, di occasioni 
mancate e progetti irrealizzati, dopo 
una lunga stagione di false partenze 
e con un pessimismo vicino all’au-
tolesionismo, Caglio sembra essere 
tornato Caglio. E riaffacciarsi sulla 
scena con una nuova mentalità e con 
“prodotti” culturali di alto livello, è a 
mio avviso rubare spazio al declino. 
L’obiettivo allora è la cultura delle 
esigenze di qualità e delle attese, 
è la ferma volontà di soddisfare tali 
esigenze, capaci di creare, giorno 
dopo giorno, un sistema accogliente 
che attragga visitatori e turisti. Ed il 
solo progetto è già una svolta!
Si dirà che questa idea è pura 
fantasia e che Caglio ha ben altri 
problemi da affrontare per adeguarsi 
agli standard di altri paesi e che la 
quotidianità dell’emergenza impone 
altre priorità. Ma il progetto può avere 
un significato più ampio: quello di 
una transazione che forse sta per 
iniziare in un paese che ha ritrovato, 
con la caparbietà della Pro Caglio, 

la voglia di fare e, con l’orgoglio dei 
cagliesi, la capacità di puntare alto 
malgrado la posizione di chi rema 
contro e, ahimè, proclama contem-
poraneamente di “promuovere”. Uno 
spettacolo squallido non solo per 
chi lo mette in scena ma anche per 
chi è costretto a subirlo. Il progetto, 
invero, può essere un traguardo 
che può diventare una bussola per 
i prossimi anni se azioni e funzioni, 
in maniera unitaria, si orienteranno 
in chiave di opportunità e occasione 
di crescita. È un percorso difficile, 
certo, ma non impossibile, oggi so-
prattutto, quando, avvertendo un po’ 
tutti il pericolo di toccare il fondo, a 
tutti vien fatto di pensare per davvero 
di salire la china. 
Bisogna allora capire che il turismo 
è il cavallo di battaglia e che il 
nostro difetto maggiore sono le in-
frastrutture insieme ai servizi non 
sempre all’altezza della situazione; 
la mancanza di un cervello pensante 
che possa organizzare l’offerta; e 
anche uno scarso utilizzo di Internet, 
che ormai è l’agenzia di viaggio più 
utilizzata al mondo. Altra mancanza, 
a mio avviso, è la scarsa attenzione 
ai costi che in tempi di crisi come 
quelli attuali possono garantire la so-
pravvivenza, come il low cost. 
Sono, queste, le riflessioni fuori dal 
coro? Può darsi. Ma la verità è che 
rimangono i fatti salutati dall’enorme 
successo delle manifestazioni del-
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l’estate scorsa e della recente 
Giornata di Primavera del FAI, dove 
la miopia di chi manco se n’è accorto 
puzza di invidia, di gelosia. Un 
peccato di miopia che ad insistere 
pagheranno tutti a lungo andare. 
Dico tutti, nessuno escluso. Perché, 
è chiaro, chi rema contro, senza 
costrutto, vuole il male di Caglio altro 
che rappresentarlo. 
Tuttavia, i grandi eventi sono un 
motore capace d’innescare cam-
biamenti radicali. Spesso, riescono 
ad accendere anche quella scintilla di 
partecipazione e di entusiasmo, che 
tutti invocano, capace di coinvolgere 
giovani e meno giovani. Quindi il 
progetto culturale può spingere il 
futuro di Caglio oltre ogni cronica 
emergenza localistica che è poi un 
po’ la stessa di sempre. E la risposta 
più controproducente e inefficace a 
questo accavallarsi di avvertimenti 
sarebbe l’adozione sbagliata della 
strategia della minimizzazione come 
talvolta sembra avvertirsi in giro.
Da oggi invece si può costruire una 
cabina di regia attorno a quel sistema 
d’eccellenza che in qualche modo a 
Caglio c’è, ma che troppo spesso 
va in ordine sparso. Il progetto può 
aiutare l’intera comunità, che ha alle 
spalle una consolidata tradizione di 
intraprendenza e di creatività, ma a 
queste condizioni. La prima, sarebbe 
che la politica non si tiri fuori dalla 
faccenda come è già avvenuto in 

tempi non troppo lontani. L’altra, 
ancora più importante, è che i vil-
leggianti ritrovino l’entusiasmo e la 
passione d’una volta per far sentire la 
loro presenza nella Pro Caglio. 
È pur vero che in passato il paese 
ha subito molti traumi, per cui l’im-
prenditoria, soprattutto quella della 
ristorazione, ha oggi meno con-
suetudine ad agire insieme. Ma va 
pure detto che quando le crisi rag-
giungono certi livelli, s’innescano 
energie che sembrano spente. E 
poiché a Caglio, potenzialmente, 
c’è ancora una grande condivisione 
di valori, quando si portano avanti 
iniziative di qualità l’adesione è 
sempre sorprendente. E ci son 
segnali che dicono che Caglio e l’im-
prenditoria locale possano giocare 
da protagonisti. Diceva Goethe: 
“Qualunque cosa tu possa fare 
o sognare di fare, incominciala. 
L’audacia ha in sé genio, potere e 
magia. Non aspettare a cominciare”. 
E la giornata della Primavera del FAI 
del 28/29 marzo 2009, la cui cronaca 
è riportata in altra pagina di questo 
giornale, ne è stata la prova vera. Tutti, 
indistintamente, si son imboccate le 
maniche per la sua buona riuscita 
che malgrado il cattivo tempo ha 
comunque dato buoni risultati. E stata 
l’occasione opportuna, concreta, 
seria che Caglio aspettava da tempo 
per ripensarsi, per immaginare, 
progettare, discutere e realizzare il 
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proprio futuro. Può rappresentare 
una svolta, guai a farsela scappare, 
ne risponderebbe la classe dirigente.
E allora, perché non insistere? Certo, 
ci vuole fantasia, ci vuole passione, ci 
vuole coraggio e, soprattutto, ci vuole, 
l’aiuto di tutti, quello della nuova Am-
ministrazione comunale, in primo 
luogo, per promuovere e sostenere 
anche economicamente un progetto 
culturale ambizioso, innovativo. Ci 
riuscisse poi, con l’aiuto della Pro 
Caglio, sarebbe il tassello più im-
portante di quel mosaico-programma 
che s’appresta a realizzare dopo il 
sette giugno prossimo.
Sento che questa nuova classe 
dirigente ha il privilegio di entrare nella 
storia di Caglio. C’è una “nuova sen-
sibilità” in paese, più vicina a conferire 
un valore competitivo anche alla 
cultura. Anche perché è in momenti 
come questi che si riscoprono vecchi 
ideali e si assaporano rinnovate 
vitalità. Insomma, non bisogna darsi 
per vinti. L’hano fatto le generazioni 
precedenti, si può e si deve fare 
ancora oggi. 
Intanto, mentre mi accingo a lasciare 
Caglio, e approfitto dell’occasione 
per rivolgere a tutti un cordiale saluto, 
posso dire con soddisfazione che 
sono passati cinque anni intesi, ricchi 
di emozioni, di incertezze ed anche 
di paure, ampiamente compensate, 
però, dalla grande soddisfazione di 
aver assecondato le proposte che 

la Pro Caglio ha saputo mettere in 
gioco con le sue molteplici iniziative, 
raccogliendo intorno a sé il consenso 
e l’affetto di tutti i cagliesi, residenti 
e villeggianti. Per cui la domanda è: 
cosa sarebbe Caglio senza la sua 
Pro Loco? Non oso neppure im-
maginarlo. 
E allora l’augurio che desidero 
rivolgere ai cagliesi tutti, residenti 
e villeggianti, è: sappiate vincere 
le suggestioni dell’autolesionismo, 
sappiate discernere il grano da loglio, 
sappiate impiegare tutte le energie e 
le risorse che avete per creare una 
stabile operosità nel segno di Caglio. 
Non fate come riferisce l’apologo 
brechtiano del Gotama Budda e della 
casa in fiamme: “Maestro (accorrono 
trafelati i discepoli) la casa è in fiamme 
ma gli abitanti non vogliono uscire: 
perderebbero i loro beni e poi fuori 
fa freddo”. E il Budda rispose: “Chi 
non si accorge del pericolo, merita di 
morire”. Attenti perciò ai falsi profeti, 
incantano ma marciano contro, fanno 
il loro gioco. 

Raffaele Costanza
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Quando a Caglio arriva l’estate, si sente con forza 
maggiore la vocazione di questo nostro paese ad 
essere un luogo in cui offrire bellezza, giorni per 
ricrearsi e iniziative di intrattenimento.
La bellezza è stata data in dono al borgo Caglio. 
Infatti la vista spettacolare delle montagne, la 
bellezza del verde, il piacevole fresco del clima 
anche nei giorni più caldi, è un dono gratuito del 
buon Dio di cui nessun uomo ha merito e di cui 
anche i cagliesi devono essere riconoscenti al 
Creatore. L’accoglienza è invece diventata una ca-
ratteristica di Caglio. Accoglienza che è l’orgoglio 
di vedere apprezzato e amato dai villeggianti il 
proprio paese, ma soprattutto accoglienza che è 
l’inventare tutto quello che è possibile, per far tra-
scorrere giorni sereni e rilassanti ricchi di iniziative 
culturali e di svago a quanti lasciano la città per 
cambiare aria e ritmi di vita. E di questo va detto un 
grande grazie alla Pro Caglio.
La gente di Caglio custodisce particolarmente un 
tesoro di cui è gelosa, ma che comprende essere 
necessario anche a chi del paese non è e per 
questo ama farlo conoscere. È il gioiello di arte e di 
preghiera in cui si venera la Madonna di Campoè. 
Qui sempre più numerose persone trovano un 
luogo di rara bellezza artistica, in cui si riesce ad 
entrare in un particolare rapporto con il Signore 
Gesù attraverso la sua Vergine Madre. A Campoè 
si ascolta il silenzio, ci si ferma per frenare il correre 
della vita, si riapre la propria esistenza a Dio acco-
standosi alla Confessione e all’Eucaristia. Tantissimi 
salgono a Caglio per raggiungere il Santuario di 
Campoè, dove confidare ciò che hanno nel cuore 
alla Madonna.
Benvenuti a Caglio in questa estate 2009. Qui 
potete trovare serenità per l’anima e per il corpo.

Don Valentino

Parole sagge
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Segantini 150 anni dopo
A Caglio le celebrazioni “a cielo aperto” 
di un importante anniversario
“Segantini a cielo aperto” è la denominazione con cui è stata intitolata 
un’iniziativa interessante ed ingegnosa che il Comune di Caglio, da diversi 
anni attivo nelle manifestazioni culturali a sfondo artistico, ha ideato e realizzato 
la scorsa primavera-estate, in occasione delle celebrazioni per il centocin-
quantesimo anniversario della nascita di un genio incontrastato della pittura 
internazionale: Giovanni Segantini (Arco di Trento 1858-Schafberg Engadina 
1899).
La messa in opera dell’evento ha sorprendentemente allacciato un dialogo tra 
arte ed ambiente, sviluppando un rapporto diacronico tra l’oggi e il passato, 
secondo un progetto lungimirante, che potrebbe servire di esempio anche a 
realtà urbane di maggiore entità per territori e risorse.
Ancora una volta Caglio ha legato l’espressione artistica ed il suo linguaggio 
ai valori della storia ambientale e dei luoghi, secondo una mentalità proiettata 
verso la vera identità di uomini e contrade, da recuperare nelle varie tradizioni 
del tessuto culturale, ognuno secondo una propria chiave di riacquisizione 
individuale. 
L’occasione è nata dalla commemorazione dei centocinquanta anni della 
nascita del sommo di Arco, evento che Milano, patria adottiva di Segantini, 
ha lasciato deposto nel grande suo paniere di smemoranda, a differenza 
di quanto accaduto invece nel luogo natale del maestro, Arco, che lo ha 
prontamente onorato con una grande esposizione commemorativa.
Caglio dunque ha svolto egregiamente la sua parte, parte che, relativamente 
alla storia del genio trentino, gli deriva dall’avere ospitato Segantini per una 
tappa fondamentale della sua stupefacente carriera, quella coincisa con il 
passaggio dal momento brianteo al successivo, quello della salita verso le 
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vette delle Alpi svizzere e, in parallelo, delle af-
fermazioni internazionali. 
Nel recesso suggestivo del triangolo lariano, in 
cui Caglio è incastonata, l’artista individuava infatti 
uno snodo fondamentale della sua progressione 
spirituale e realizzava nel 1886 l’opera Alla stanga, 
ossia il primo, grande poema epico della vita 
contadina.
I percorsi segantiniani sono stati ricreati nel paese 
tramite un itinerario studiato tra le vie cittadine, 
alla riscoperta dei cortili, delle vecchie cascine, 
dei vicoli e delle piazze, egregiamente conservati, 
pronti ad individuare la rievocazione di una storia 
secolare attraverso la collocazione, nei punti si-
gnificativi del tracciato a cielo aperto, di pannelli 
riproducenti le opere del maestro divisionista, tutti 
a colori e a grandezza naturale, corredati da di-
dascalie e da chiavi di lettura.
I quindici pannelli sono stati selezionati secondo un 
criterio filologicamente interessante, onorando cioè 
la scelta di rappresentare le opere che dal periodo 
brianzolo dell’attività segantiniana procedono ad 
illustrare le realizzazioni successive, sempre più 
dirette allo studio della divisione del colore, del-
l’organizzazione architettonica dello spazio e della 
assunzione del simbolo e dell’allegoria.
Una mostra quindi a cielo aperto, secondo quel 
concetto così caro agli artisti del secolo XIX, che 
i francesi chiamavano en plein air, qui ripercorso 
passo dopo passo dai numerosi visitatori, che 
hanno risposto con entusiasmo alla proposta di 
un itinerario segantiniano tra i verdi angoli della 
natura.
Il successo dell’iniziativa ha pienamente reso 
merito all’impegno propositivo degli organizzatori.
Ancora oggi chi passa per Caglio può ammirare 
le testimonianze di una memoria preziosa; l’arte 
di Segantini, genio e poeta della natura e dell’Idea 
di natura, ha trovato la “sua” mostra sotto i cieli, 
quelli sconfinati che Lui amava e trasfigurava, da 
alchimista visionario, sulle tele.

Nicoletta Colombo
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Rassegna stampa
La giornata FAI a Caglio

da ”Giornale di Erba” del 28 marzo 2009

da ”La Provincia” del 30 marzo 2009
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Novembre
Il comitato “si potrebbe... magari se facessimo potrebbe 
essere una buona idea”.

Dicembre
“...si può fare, ma è un po’ costoso…”, i preventivi, la carti-
na, il senso unico, il trenino...

Gennaio
Il materiale per il libro, “...ma questa non è la via giusta...”, le 
foto da scegliere, i ciceroni, l’annullo postale, il francobollo 
di Segantini per il folder, il trenino...

Febbraio
Le bacheche per le cartoline, il trenino, la Pinetta, le na-
vette, “...ma insomma da dove salta fuori questa via? Sono 
state scelte le foto? Il libro... bisogna andare in stampa…”, 
il Tono, i menu, il toc, i parcheggi...

Marzo
Il trenino, le navette, l’annullo postale, “...un’ultima cosa e 
poi andiamo a casa…”, le guardie ecologiche, la protezio-
ne civile, i parcheggi, il menu, “...un’ultima cosa e poi an-
diamo a casa…”, le corti, i ciceroni, la croce rossa, l’asino 
dell’Amiata, “...un’ultima cosa e poi andiamo a casa…”, il 
servizio d’ordine, i volontari, il comunicato stampa, i cestini 
per il pranzo, i badge, “...un’ultima cosa e poi andiamo a 
casa…”, il senso unico, i carabinieri in congedo, la mostra, 
i quadri, la Bugatti, i gazebo, il Gatti...

27 marzo 2009 ore 23.30 
PIOVE… e adesso??? 
Domani tutti al proprio posto!

La giornata FAI 
a Caglio

foto | Gruppo Fotografico L’Immagine in Pusiano (Como)

foto | Gruppo Fotografico L’Immagine in Pusiano (Como)

foto | Gruppo Fotografico L’Immagine in Pusiano (Como)
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Alcuni, leggendo quello che a molti sembrerà un 
insieme confuso e senza senso di parole, sor-
rideranno ripensando ai mesi di lavoro, ricerche, 
telefonate, riunioni, alle ore di sonno mancate e 
alla beffa del destino. 

Come si poteva riassumere tutto ciò se non 
estrapolando alcune delle parole chiave che ci 
hanno accompagnato nei mesi di preparazione 
della XVII Giornata FAI di Primavera.

Il FAI ha scelto Caglio come una delle mete per 
lo svolgimento delle giornate di Primavera, indi-
viduando tre differenti itinerari con Piazza Vittorio 
Emanuele come punto di partenza.

Il primo interessava il borgo medievale e il museo 
Segantini a cielo aperto, dove trovano collocazione 
le riproduzione delle opere più significative del 
pittore;

Il secondo prevedeva la visita del bellissimo Parco 
della Villa De Mattia, del Santuario della Madonna 
di Campoè e dell’Oasi Faunistica;

Il terzo dava l’opportunità di accedere all’in-
cantevole parco di Villa Giuliani e all’antica Chiesa 
di Santa Valeria.

Nei vari itinerari i visitatori erano accompagnati da 
competenti, preparatissimi ed apprezzati “ciceroni”: 
gli alunni della Scuola Primaria di Sormano all’Oasi 
Faunistica, i ragazzi delle Scuole Medie di Asso al 
Santuario di Campoè, i ragazzi del liceo Scientifico 
di Erba a Villa Giuliani e Museo Segantini a cielo 
aperto, alcune studentesse universitarie a Villa De 
Mattia. 
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L’antico Borgo medioevale, che si snoda tra le 
contrade del Rosario e di Funcai, è stato ulte-
riormente valorizzato dall’apertura al pubblico 
di sei corti storiche, che conservano le caratte-
ristiche architettoniche originali, e di quella che 
è indicata come la dimora di Segantini durante il 
suo soggiorno a Caglio. All’interno di ogni corte 
sono stati ambientati alcuni degli antichi mestieri 
che caratterizzavano la vita rurale del paese e al 
“Cunvent” l’esposizione di cartoline viaggiate che 
ripercorrevano la storia di Caglio dal 1905 ai giorni 
nostri. 

L’apertura delle corti si è resa possibile grazie alla 
totale disponibilità dei proprietari delle stesse, che 
oltre ad aver collaborato all’allestimento, hanno 
garantito, insieme a numerosi volontari, la loro 
costante presenza durante la manifestazione, con-
sentendo ai visitatori di conoscere e di apprezzare 
il borgo anche al di fuori degli orari ufficiali FAI. 
Ad impreziosire maggiormente queste giornate 
è stata la mostra dedicata alla Famiglia Bugatti 
allestita presso la Sala Civica, con l’esposizione di 
pezzi originali. Purtroppo l’inclemenza del tempo 
non ha permesso l’esposizione di due automobili 
Bugatti d’epoca.

I visitatori sono stati numerosissimi. Ad ognuno è 
stata offerta l’opportunità di conservare un ricordo 
di Caglio attraverso le cartine, la pubblicazione 
sul paese e il folder contenente tre cartoline 
numerate ed annullate, il tutto realizzato ad hoc per 
l’occasione.

Queste poche righe non rendono sicuramente 
giustizia a tutto il lavoro svolto, ma soprattutto non 
sono sufficienti per ringraziare gli oltre 150 volontari 
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che hanno collaborato per la buona riuscita della 
manifestazione; partendo dal singolo sino alle 
numerose associazioni presenti sul territorio 
(Alpini, Carabinieri in congedo, Guardie ecologiche 
volontarie, I Paisan, Pro Loco Rezzago, Pro Loco 
Sormano, Protezione Civile). 

Inoltre un sentito ringraziamento va all’Ammini-
strazione Comunale e alla Parrocchia nella persona 
di Don Valentino ed alla Pro Loco.
Infine possiamo dirlo: nonostante la pioggia in-
cessante e battente, il freddo ed il vento che hanno 
reso il tutto alquanto difficoltoso… e’ stato un 
successo!

il Comitato
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Programma degli 
Eventi 2009
Domenica 21 marzo
Old Trial Cup

Domenica 26 aprile
ore 14.30 in piazza Giovanni XXIII
Raduno auto d’epoca

Domenica 21
ore 15.00 al campo sportivo
Quadrangolare di calcio pulcini

Domenica 28
dalle ore 10.00 alle 18.00
Sapori nelle Corti: mercatino dei produttori locali, 
in collaborazione con Slow food Monza e Brianza

Sabato 4
ore 21.00 in Arena 
Benvenuti a Caglio: serata danzante 
con dj Perry e Marco Valenti alla Fisarmonica

Domenica 5 Festa di Campoè
dalle ore 9.00 alle 18.00
Mercatino di antiquariato e oggettistica 
ore 11.00 e 15.30 da Piazza Vittorio Emanuele II
Banda del Corpo musicale Santa Cecilia 
di Costa Masnaga

Lunedi 6
ore 20.45 al campo sportivo
Inizio 2° trofeo Pro Caglio “Torchiana Giovanni a.m.”

Venerdì 10
ore 21.00 a Sormano
Apertura giochi senza frontiere con fiaccolata

Sabato 11
ore 15.00 a Sormano
Giochi senza frontiere
ore 21.00 in Villa Romanò
Concerto blues con la East Coast Big Band, 
composta da 20 elementi

Domenica 12
ore 10.30 a Sormano
Giochi senza frontiere

Lunedì 13
dalle ore 16.00 alle 18.00 in Arena
Inizio mini club 
dalle ore 17.30 alle 19.00 al campo sportivo
Inizio scuola calcio

giugno

luglio
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Sabato 18 
ore 19.00 in Arena 
Grigliata e piatti tipici con “Duo proprio bravi”

Domenica 19 
ore 11.30 al Teatro Segantini
Inaugurazione mostra “I giardini di Babilonia” 
di Gianni Drago 
ore 16.00 al campo sportivo
Olimpiadi cagliesi e a seguire esibizione di tiro con l’arco

Venerdì 24
ore 21.00 in Arena
Spettacolo di burattini

Sabato 25
ore 15.00 al campo sportivo
Inizio torneo di beach volley
ore 19.00 in Arena
Grigliata e piatti tipici con complesso “Valentino”
ore 20.45 al campo sportivo
Finali 2° trofeo Pro Caglio “Torchiana Giovanni a.m.”

Domenica 26
ore 15.00 al campo sportivo
Finali torneo di beach volley
ore 21.00 in Arena
Teatro dialettale “L’erba Miraculusa”
Compagnia teatrale “Città di Como”

Venerdì 31 
ore 21.00 in Arena
Spettacolo per bambini “La favola”

luglio
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Sabato 1
ore 21.00 Chiesa parrocchiale
Coro SS. Gervaso e Protaso in concerto

Domenica 2
ore 11.30 in Sala Civica
Inaugurazione mostra “Segantini il vero e l’idea del vero”
ore 19.00 in Arena
Serata gastronomica con piatti tipici e “I CantaMilano”

Lunedì 3 
ore 21.00 in Arena
Prove libere di concerto 
con “Franko e gli sbandati di Celentano”

Martedì 4 
ore 16.00 in Arena 
Gara di disegno per bambini
ore 21.00 in Arena
Spettacolo di burattini

Mercoledì 5 
ore 21.00 in Arena 
Serata danzante con orchestra “Lillo e Daniela”

Giovedì 6
ore 10.00 da piazza della Chiesa 
Maratonina
ore 18.00 in ProCaglio
Inaugurazione mostra fotografica 
“Frecce Tricolori Omaggio a Giorgio Marangoni”
ore 21.00 al campo sportivo
Inizio torneo di beach soccer

Venerdì 7
ore 17.00 in Villa De Mattia
Visita al parco
ore 21.00 in Villa De Mattia
Concerto 
ore 21.00 al campo sportivo
Finali torneo serale di beach soccer
ore 21.00 in Arena 
Tombolata per bambini

Sabato 8 Grande Soirèe
ore 15.00 al campo sportivo 
Gonfiabili per bambini
ore 19.00 al campo sportivo
Grigliata e piatti tipici con intrattenimento musicale
ore 22.00 al campo sportivo
Spettacolo pirotecnico

agosto
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ottobre

Domenica 9 
ore 11.30 al Teatro Segantini 
Inaugurazione mostra “Il paesaggio di 
Caglio nella pittura del ‘900”

ore 15.00 al campo sportivo
“Tutti in piscina” - giochi e divertimento

ore 19.00 al campo sportivo
Grigliata e piatti tipici 
con intrattenimento musicale

Lunedì 10 
ore 10.00 al campo sportivo 
“Tutti in piscina” - giochi e divertimento 
per i bambini

ore 15.00 al campo sportivo
“Tutti in piscina” - giochi e divertimento

ore 21.00 in Arena
Giochi di una volta

Martedì 11 
ore 10.00 al campo sportivo
“Tutti in piscina” - giochi e divertimento 
per i bambini

ore 15.00 al campo sportivo
“Tutti in piscina” - giochi e divertimento
ore 21.00 in Arena
Serata danzante dj Perry

Mercoledì 12 
ore 21.00 in Arena 
Spettacolo “La Notte degli Oscar 2009”

Giovedì 13
ore 18.00 al Teatro Segantini 
Conferenza su Giovanni Segantini 
a cura di Nicoletta Colombo

ore 21.00 in Arena
Teatro Arte Povera “Taxi a Due Piazze”

Venerdì 14
ore 21.00 in Arena
Karaoke anni 60’

Sabato 15
ore 21.00 in Arena 
Tombolata di Ferragosto

Domenica 16
ore 21.00 in Arena 
Concerto – Tributo a Lucio Battisti

Mercoledi 19
ore 21.00 in Arena
Serata danzante con dj Perry

Sabato 22
ore 21.00 in Arena 
Arrivederci a Caglio: serata danzante 
con orchestra “Patrizia Canarini”

agosto

Domenica 4 
dalle ore 11.00 in Arena 
Castagnata con grigliata e piatti tipici 
Intrattenimento musicale con dj Perry 
e Marco Valenti alla Fisarmonica

Domenica 11
dalle ore 11.00 in Arena 
Castagnata con grigliata e piatti tipici
Intrattenimento musicale con dj Perry. 
Ospite Alessandro Benericetti 
di Radio Zeta

dicembre

gennaio

Mercoledì 23 
ore 20.30 
A spasso con la Piva per le vie del paese

Giovedì 24 
ore 20.30 in Piazza Vittorio Emanuele II 
Arriva Babbo Natale

Mercoledi 6 
ore 15.30 in Sala Civica 
Arriva la Befana
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Eh già, ce n’è proprio per tutti i gusti! Dagli antipasti, passando per le portate 
principali, sino al dessert, l’estate 2009 targata Pro Caglio offre un menu 
completo per tutti!
Da fine giugno sino a tutto il mese di agosto si susseguiranno eventi e ma-
nifestazioni pensati per tenere compagnia a giovani e meno giovani, nonni e 
bambini...
E visto che abbiamo iniziato con una metafora culinaria, non possiamo fare 
a meno di rimarcare i tradizionali appuntamenti con le grigliate a base di 
portate tipiche in Arena e al campo sportivo, quest’anno arricchite da in-
gredienti e menu a sorpresa: cosa c’è di meglio, in una serata estiva, di un 
bel piatto di carne alla griglia affiancata da un buon vino rosso, sorseggiato in 
compagnia di parenti e amici? Sia a luglio che ad agosto la Pro Caglio vi offre 
parecchie di queste occasioni…
Meglio ancora se a fare da sottofondo alla serata vi è uno spettacolo pi-
rotecnico: e allora ecco la Grande Soirèe del secondo sabato di agosto, 
con i fuochi d’artificio che illumineranno la notte cagliese!
Dopo il grande successo della giornata di primavera FAI, anche l’associazione 
Slow Food Monza e Brianza con i suoi 20 anni di attività, ha deciso di col-
laborare con la pro loco portando a Caglio il 28 giugno alcuni produttori locali 
e inserendoli nel bellissimo e affascinante contesto delle corti storiche del 
borgo del paese.
Per chi ama la cultura, la musica e le belle arti, Caglio offre molto anche da 
questo punto di vista: il percorso “Segantini a cielo aperto” attira ormai 
scolaresche da molte province lombarde, e per il 2 agosto è prevista l’inau-
gurazione della mostra “Segantini: il vero e l’idea del vero” dove saranno 
esposte alcune opere autentiche del pittore.

Estate 2009 a Caglio: piatto ricco!
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Il Coro di SS. Gervaso e Protaso, composto 
da una trentina di elementi, terrà il proprio, at-
tesissimo, concerto la sera del 1 agosto, mentre 
in occasione della festa di Campoè è previsto l’in-
trattenimento del corpo musicale Santa Cecilia 
di Costa Masnaga e la presenza di mercatini di an-
tiquariato e oggettistica.
Anche chi ama lo sport e l’attività ricreativa potrà 
trovare di che “cibarsi”: tra giugno e luglio le serate 
al campo sportivo saranno animate dalle squadre 
che daranno vita al secondo torneo serale di 
calcio per adulti, quest’anno intitolato “Torchiana 
Giovanni a.m.”… ma Caglio non cade nel 
principale difetto dell’Italia sportiva, ovvero quello 
di dimenticarsi di tutto ciò che non sia calcio: ecco 
allora il gettonatissimo torneo di beach volley, 
una vera propria Copacabana in altura, con tanto 
di sottofondo musicale e “anguriata” di contorno! 
Si tratta di un avvenimento che ha già attirato l’at-
tenzione della stampa locale, che ha speso parole 
lusinghiere sulla sua organizzazione.
Per grandi e piccini non poteva mancare la riedizione 
del fortunatissimo “Tutti in piscina”, inaugurato 
nell’estate 2008 con giochi e divertimenti in acqua, 
in una piscina gonfiabile extra-large!
Infine, le serate cagliesi saranno movimentate da 
spettacoli di varietà, teatrali e musicali in grado di 
soddisfare i gusti più disparati… insomma, come 
dicevamo all’inizio, il piatto è ricco, ma non c’è 
assolutamente il rischio di fare indigestione: anzi 
sbizzarritevi nella scelta e buona estate 2009 a 
tutti, senza dimenticare le Castagnate autunnali! 
Dimenticavo: a Caglio, naturalmente!

Mario Busnelli 
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Pattuglia Acrobatica Nazionale 
Frecce Tricolori
109° Club Triangolo Lariano
Purtroppo il 2009 per il 109° Club Frecce Tricolori “Triangolo Lariano” di Caglio 
non è iniziato nel migliore dei modi.
Il giorno 15 febbraio il nostro “amico” e socio fondatore del club Giorgio 
Marangoni “cagliese” d’adozione è volato nei cieli più alti lasciando un 
grandissimo vuoto in tutti gli amici del 109° club e in tutti gli appassionati del 
volo che estasiati ne ammiravano le mirabili acrobazie e figure disegnate con 
il suo adorato e affascinante biplano bianco e rosso matricola I-Pitts nei cieli 
di tutta Europa. Da ultimo Giorgio ha volato anche con un ultraleggero da 
turismo (sempre autocostruito) grazie al quale ha potuto condividere con i 
“passeggeri”, amici e soci del club, la gioia che l’ebbrezza del volo permette 
di provare. Grazie Giorgio per le emozioni che ci hai regalato! Ogni volta che 
sentiremo il rombo di un motore lassù nel cielo il nostro pensiero sarà per te 
che hai fatto della tua passione... una missione. 

Nel mese di aprile siamo stati a visitare la base di Ghedi in provincia di Brescia, 
sede del 6° stormo comprendente i seguenti reparti volo: 102° e 154° gruppo, 
entrambi dotati del velivolo Tornado, i quali si dedicano quotidianamente ad 
una  intensa attività addestrativa rivolta al mantenimento della prontezza al 
combattimento (combat ready). L’addestramento come ci spiegava il co-
mandante si sviluppa attraverso tre fasi: familiarizzazione, conseguimento 
e mantenimento della combat readiness; così facendo, i due gruppi volo 
mantengono la necessaria capacità di deterrenza per scoraggiare eventuali 
minacce all’integrità dell’Italia e degli altri paesi NATO.
In tempo di guerra il 6° stormo ha preso parte all’operazione “Desert Storm” 
per la liberazione del Kuwait ed è stato impegnato inoltre in operazioni d’in-
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terdizione e ricognizione sui cieli della Bosnia, in 
appoggio all’ONU e agli altri paesi NATO.
Nel corso della visita abbiamo potuto assistere a 
numerosi decolli ed atterraggi di Tornado in ad-
destramento  e naturalmente non è mancata la 
consueta foto ricordo  a bordo del velivolo.
A seguire solito appuntamento del 1° maggio per 
la prima esibizione ufficiale 2009 della pattuglia. Il 
programma di quest’anno prevedeva un’esibizione 
il 21 giugno a Varenna (località molto vicina a noi). 
Purtroppo vista la concomitanza in tale data con 
le elezioni, tale manifestazione è stata annullata 
pertanto le più vicine a noi rimangono Montichiari 
in provincia di Brescia il 6 settembre e Cameri in 
provincia di Novara il 4 ottobre. Ricordo inoltre 
per gli interessati e appassionati l’appuntamento 
dell’anno prossimo a settembre... grande mani-
festazione a Rivolto per il 50° di fondazione della 
PAN… assolutamente  da non perdere con la 
partecipazione delle migliori pattuglie acrobatiche 
europee!!!
A tutti un augurio per una felice e serena estate 
a Caglio e chiunque desiderasse diventare socio 
del club e partecipare alle nostre attività può 
contattare il sottoscritto Massimo Rampoldi (339 
2124186) o Renzo Masciadri (segretario del club 
338 4037868).

Ciao a presto 

Massimo
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Data Giorno Tipo Luogo Località Evento

01.07.09 Sabato MAF Yeovilton Gran Bretagna Centenary Air days

18.07.09 
19.07.09 MAF Fairford Gran Bretagna The Royal International 

Air Tattoo 2009

02.08.09 Domenica MAF
18.00 Senigallia Ancona Senigallia Air Show

09.08.09 Domenica MAF
18.00

Lignano 
Sabbiadoro Udine Viva Lignano 2009

dal 19.08.09
al 23.08.09 MAF Mosca Russia 9° Salone Internazionale 

Aerospaziale - MAKS 2009

30.08.09 Domenica MAF
18.00 Jesolo Venezia Jesolo Air Show

06.09.09 Domenica MAF
17.00 Montichiari Brescia Montichiari Air Show

13.09.09 Domenica MAF
17.00 Marina di Ragusa Ragusa Vola sugli Iblei

20.09.09 Sabato MAF
17.00 Savona Savona Savona Air Show

25.09.09 Venerdì MAF Decimomannu Cagliari 50° Anniversario Costituzione 
dell’AWTI

04.10.09 Domenica MAF Aereoporto Cameri Novara 100° Anniversario Primo Volo 
sull’aereoporto di Cameri

04.11.09 Mercoledì SOR
9.30 Altare della Patria Roma Festa Unità Nazionale 

e delle Forze Armate

dal 15.11.09
al 19.11.09 MAF Dubai Emirati Arabi 

Uniti Dubai Air Show 2009

SOR= Sorvolo | MAF=Manifestazione | Gli orari si riferiscono all’esibizione della PAN
Estratto di documento scaricato da www.clubfreccetricolori.com

Programma esibizione PAN 2009
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AC Caglio, rialzati!!!
AC Caglio in serie A! Il tormentone tiene banco per tutta l’estate 2008! 
Giocatori e tifosi della ormai mitica squadra cagliese festeggiano l’approdo 
alla più alta categoria fra una salamella e una risata in compagnia, in giornate 
di sport e divertimento. È stato ottenuto un risultato sportivo straordinario, 
dominando la stagione 2007/08 dall’inizio alla fine con forza, bel gioco, spirito 
di sacrificio e compattezza. Qualità che fanno guardare alla nuova stagione 
nella massima serie con ottime prospettive. Anche perché i temporanei ritiri 
di Pinai e Cajmano verranno degnamente rimpiazzati dall’arrivo del Molte e 
dalla riscoperta di Treno portiere. C’è solo un interrogativo: quale sarà il livello 
delle squadre di serie A?
Per non farsi cogliere impreparati, i giocatori e mister Torchiana programmano 
un’intensa preparazione, ma per varie ragioni, fra cui, forse, l’appagamento 
per i recenti successi, il programma non viene del tutto rispettato. Comunque, 
le amichevoli estive danno segnali positivi.
Ma le migliori premesse vengono fugate dalla prima di campionato. L’AC 
Caglio perde in casa col Carugo. Oltre alla sconfitta, la partita trasmette 
sensazioni preoccupanti: gioco farraginoso, gambe molli, incertezza in difesa. 
Quasi non bastasse, uno dei pilastri del centrocampo, il Matto, subisce un in-
fortunio muscolare che lo terrà fuori diversi mesi.
Tutte queste sensazioni si concretizzano in pieno nelle successive partite: 
la squadra inanella una serie di risultati negativi e, a girone d’andata quasi 
concluso, è ultima in classifica e con un piede in serie B. L’AC Caglio ha 
perso tutte le caratteristiche vincenti della scorsa stagione. Prima di tutto 
manca il fiato: dopo un quarto d’ora di partita si vedono facce paonazze, 
occhi stralunati, lingue che toccano terra. La diretta conseguenza è scarsa 
lucidità, tattica squagliata e gioco caotico. Treno in porta e Carletto in difesa 
traballano, il centrocampo con Molte e Pio è impantanato, e sulle fasce Riga e 
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Marietto arrancano. Inoltre bomber Ronchi, l’implacabile macchina da gol del 
2007/08, vanta uno 0 impietoso in classifica marcatori, frutto sia dello scarso 
supporto dei compagni, sia di un black out personale. E anche il contributo 
dei non titolati Mero, Pettoruto e Jimmy (fino all’infortunio) non cambia la 
musica. Infine, la squadra è in uno stato psicologico disastroso. Ha perso 
sicurezza e coraggio. La minima difficoltà porta allo sbandamento, mentre 
battibecchi e incomprensioni disuniscono lo spogliatoio. E il mister non riesce 
a ridare coesione. Se la serie A si è trasformata in un incubo, la retrocessione 
è un incubo che si sta trasformando in realtà.
Il campionato va in pausa invernale. La neve sommerge Caglio, causando il 
rinvio di numerosi incontri casalinghi, e congela temporaneamente statistiche 
da mal di stomaco e malumore. La speranza è che la primavera porti serenità 
e, soprattutto, qualche punticino. Inoltre la formazione troverà i rientranti Pinai, 
Cajmano e Matto, e la forza fresca del nuovo arrivato Lino.
Ma, sul campo, la speranza lascia spazio alla delusione… La prima del 2009 
riserva all’AC Caglio una scoppola clamorosa (4-12) in quel di Longone, e 
altre tre sconfitte esterne consecutive. La classifica fa venire i brividi, ma la 
quintultima posizione non è lontana: si deve continuare a sperare. E sul campo 
amico, finalmente sgombero dalla neve, arrivano tre punti fondamentali, 
che spingono l’AC Caglio vicino alla penultima posizione occupata dal San 
Maurizio. Il sabato seguente, in casa, si giocherà la prima vera sfida salvezza, 
proprio contro il San Maurizio. Le premesse per un buon risultato ci sono 
tutte, ma metterle in pratica è un’altra cosa… AC Caglio 0 – San Maurizio 5. 
Una sciagura da ogni punto di vista: classifica e morale.
I cagliesi si fanno passare la nausea e vanno a Rovellasca e, in una fredda 
serata, succede l’imprevedibile. Bomber Ronchi, che da qualche tempo dava 
timidi segni di risveglio, scatena tutta la sua potenza: 6-3! L’ AC Caglio mette 
in tasca tre punti insperati e guarda al futuro con rinnovato ottimismo, e con 
il suo cannoniere ritrovato. E con il buon umore e l’impegno arrivano altri 
risultati utili che la lanciano in classifica verso l’ultimo posto per un futuro 
ancora in serie A. Anche il calendario, per uno strano incastro di recuperi, 
sorride ai cagliesi: l’appuntamento dentro/fuori è in casa contro gli ultimi in 
classifica, proprio il Rovellasca. Ce la farà l’AC Caglio ritrovata a centrare la 
vittoria decisiva, sul proprio campo, contro un avversario già strapazzato a 
casa loro? La risposta è... AC Caglio 2 – Rovellasca 5. Con una prestazione 
imbarazzante i cagliesi si suicidano! Anche se la matematica non li ha ancora 
condannati, la partita con il Rovellasca sapeva di ultimo treno salvezza.
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L’ultimissima possibilità è vincere lo scontro diretto per il quintultimo posto 
nella tana del Villa Romanò, un campo dove persino l’AC Caglio schiac-
ciasassi della passata stagione era colata a picco. Ma quella che tira non 
è aria di impresa, e i padroni di casa fanno a fette i cagliesi, che tornano a 
casa con uno 0-7 sul gobbo e la retrocessione in tasca. Neppure il successo 
casalingo contro il Longone nell’ultima giornata e la penalizzazione di una 
squadra non lontana in graduatoria portano al miracolo. La serie cadetta 
spalanca le porte.
Che cos’è successo all’inaffondabile armata del 2007/08? Erano così superiori 
le squadre di serie A? Neanche per idea! La salvezza era tranquillamente alla 
portata: 6 punti nella prima metà del campionato contro i 22 fatti nelle restanti 
partite, e 28 punti totali contro i 29 della quintultima, sono dati che fanno ri-
flettere. Ma l’AC Caglio 2008/09 si è trascinata problemi per tutta la stagione, 
soprattutto nel collettivo. Innanzitutto è mancata la condizione fisica, anche 
per via di continui infortuni e assenze, portando la squadra a un gioco stentato 
e prevedibile, e a subire spesso l’iniziativa di avversari tecnicamente inferiori. 
E quando le gambe hanno cominciato a girare è mancata la testa, e il cuore 
non è bastato. Quest’anno l’AC Caglio si è schiantata contro ogni ostacolo. 
Nei momenti difficili è andata in tilt, sopraffatta dalla paura e dal nervosismo, 
e ha puntualmente fallito tutti gli appuntamenti decisivi. In poche parole, nelle 
situazioni critiche non è stata squadra.
Ma questa retrocessione non deve essere considerata un fallimento, bensì 
una lezione. Gli allori e le gozzoviglie della trionfale promozione 2008 sono 
acqua passata, bisogna ritrovare gli equilibri nello spogliatoio e ripartire 
motivati! Un gruppo di amici come quello dell’AC Caglio non avrà problemi 
a riunirsi, perciò bisognerà concentrarsi sull’allenamento, perché questa 
squadra, quando corre ed è concentrata, non deve temere né avversario né 
difficoltà. E magari confidare in un po’ più di fortuna (chiedere al Molte, miglior 
collezionista di pali e traverse stagionale, o al Matto, tre mesi di infortunio e 
due autogol nel paniere).
L’anno prossimo si ripartirà dalla B, da campetti stretti e sconnessi come 
l’orto della nonna, da sfide con squadre di falegnami (con tutto il rispetto per 
la categoria) più che di calciatori. Ma con la volontà la serie A si può ricon-
quistare. E allora, sarà tutta un’altra storia.

Augusto Regazzoni
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Era un sabato di ottobre e sembrava 
non avesse niente di diverso per i 
ragazzi della Polisportiva Monti di 
Sera. Ancora non sapevano che quel 
giorno era speciale. Ecco il mitico 
mister Ubaldo che insieme a Rudi, 
come all’inizio di ogni partita, dicono 
ai ragazzi: ”Ci vuole grinta e tecnica 
che a volte manca. Dovete inco-
raggiarvi a vicenda!!! Voi siete tanti in 
una cosa sola una squadra! Dovete 
crederci e vedrete che i risultati ar-
riveranno.” Quel giorno le parole 
del mister assunsero subito un si-
gnificato profondo per i ragazzi pronti 
ad entrare in campo. Le gradinate 
del campo di Caglio erano affollate 
di spettatori pronti ad incoraggiare 
e tifare per quei ragazzi che dopo 
due anni di allenamenti, affrontati 
con passione e voglia di giocare a 
calcio, non avevano mai vinto. La 
partita cominciò con la testa, il piede 
e la grinta giusta ed ecco che dopo 
cinque minuti di gioco ci fu il primo 
goal, poi un altro e un altro ancora. 
Al fischio di fine partita il risultato 
fu 3-0 per i Monti di Sera. La gioia 
dei ragazzi superava ogni limite, 
alcuni piansero per quell’emozione 
unica. Esultavano e cantavano. La 
loro felicità contagiò tutti coloro che 
erano lì per quell’evento mitico. Negli 
incontri successivi abbiamo ottenuto 
risultati soddisfacenti arrivando a fine 
campionato quinti del nostro girone. 
Il tempo metereologico di quest’anno 

non è stato a nostro favore. Le 
copiose nevicate, il freddo e il gelo 
ci hanno costretto ad allenarci al 
coperto e a rinviare molte partite, re-
cuperate poi in primavera con un ritmo 
sfrenato. Ora speriamo di riuscire a 
fare ancora squadra per il prossimo 
anno, ricordando ai ragazzi e ai loro 
genitori che solo unendo le forze dei 
tre paesi si riesce ad organizzare 
qualcosa di bello. Forza ragazzi: 
Bianconi Loris, Crippa Guglielmo, 
Crippa Michelangelo, Duroni Giulio, 
Gavric Marko, Invernizzi Gianluca, 
Negro Cesare, Poletti Alessandro, 
Rusconi Matteo, Rusconi Nicolò, 
Santoli Edoardo, Crippa Gioele, Orio 
Edoardo... “avanti con gioia!”.

Clarissa Mazzoni

Polisportiva Monti di Sera
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Dopo un lungo digiuno, per la seconda estate consecutiva Caglio ospiterà 
il torneo serale di calcio a 7 per adulti, intitolato per l’occasione “Torchiana 
Giovanni a.m.”.
A partire dal 6 luglio e per le successive 3 settimane, le serate al campo 
sportivo saranno movimentate dalle squadre che daranno vita ad una com-
petizione che già l’anno scorso ha conseguito un notevole successo.
Naturalmente, tra gli iscritti figura l’AC Caglio, anche se per i “local lads” 
(come direbbero in Inghilterra) non sarà facile giungere al successo, dato che 
il livello delle compagini iscritte è mediamente molto elevato. Nell’edizione 
2008, in ogni caso, i cagliesi hanno terminato la propria corsa con una ono-
revolissima uscita ai quarti di finale, peraltro contro la squadra che si sarebbe 
rivelata la vincitrice della manifestazione.
L’intento per il 2009 è quello di confermare e, se possibile, migliorare il 
successo dell’edizione passata, che ha visto una ricca partecipazione di 
pubblico e l’adesione di 16 squadre suddivise in quattro gironi.
In vista della seconda edizione, Pro Loco e Amministrazione Comunale si 
sono date da fare: il manto erboso è stato interamente rizollato. Inoltre, dallo 
scorso autunno, il campo sportivo è dotato di nuovi e confortevoli spogliatoi.
Non vi resta che accorrere sugli spalti e assistere a sfide che si spera risultino 
appassionanti e avvincenti, sempre all’insegna del piacere di stare insieme!

Mario Busnelli

Ritorna il torneo di calcio
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Anche quest’anno si è riproposto il torneo di calcio 
a 4 squadre riservato alla categoria pulcini 1999 a 
7 giocatori  disputatosi il giorno 12 09 2008.
Le squadre partecipanti erano: Mariano A, U.S. 
Alebbio, Mariano B e Accademia Calcio Como.

Prima classificata è risultata l’Accademia Calcio 
Como che ha battuto in finale la squadra dell’U.
S. Alebbio mentre per il 3° e 4° posto si sono in-
contrate le squadre del Mariano A e il Mariano B 
con la vittoria del Mariano A per 3 a 0.
Premi speciali sono stati consegnati a Cassani 
Federico del  Mariano B quale miglior portiere del 
torneo e a Compagnone Andrea della Accademia 
Calcio Como quale miglior giocatore.
Anche quest’anno il 21 giugno si ripeterà il torneo 
con i pulcini anno 1998.

Un grazie a tutti i partecipanti! 

Massimo Rampoldi

3° Torneo pulcini 1999
Trofeo Sottocasa Carlito a.m.



Giovanni Binda

via C.A. Binda, 10 - 22030 Rezzago (Co)
tel.  e fax 031 667089

Costruzioni e 
ristrutturazioni edilizie

Installazione e 
manutenzione 
impianti elettrici

impianti satellitari
cancelli automatici
automazioni varie

antifurti
antenne
tv color

elettrodomestici

di Burzio Davide
Burzio

via Rompiano, 6 - 22030 Sormano (Co)
tel. 031 68 35 91

di Valota Giovanni & C

22031 Albavilla (Co)
via Padre Meroni, 12

Tel. 031 627565
Fax 031 628067

www.navaercole.it
info@navaercole.it

Impianti 
di climatizzazione 
civili & industriali 

Impianti idro-sanitari

via Mazzano, 5 - 22030 Caglio (Co)
tel. e fax 031 66 70 57

di Valaderio Umberto & C snc

Falegnameria
Valaderi o

Realizzazione 
infissi e arredi

chiuso il martedì

Banchetti per Matrimoni
e Cerimonie varie 

con Taverna rustica per intrattenimenti
Cucina casalinga

Albergo • Rist orante • Pizzeria

via Pian del Tivano, 27
22030 Sormano (Co)
tel.  fax 031 68 35 70

Miravalle

via Brusa, 27 - 22030 Asso (Co)
tel. 031 68 32 09
fax 031 681400

Stazione di Serv izio

Stazione di servizio Self Service
Vendita riparazione 
convergenza gomme
Officina meccanica
Lavaggio auto a mano e rulli

Centro
Motoridue

via Nuova Valassina, 10 
22046 Merone (Co)
tel. 031 64 49 10 
fax 031 33 33 609
cell. 335 44 69 14
enrico.molla@allianzbank.it

Financial Advisors

Enri co Molla
Financial Advisor 
Socio
Allianz Advisors Academy

Imbiancatu ra
Verniciatura
Rinn ovo facciat e
Sabbiatur a

via don Gnocchi, 1
22036 Rezzago (Co)
tel. 031 61 03 69
cell. 338 12 06 153

Marco 
Pozzi

Lavori edili

Luca Br acchi

via del Rosario, 23 | 22030 Caglio (Co)
cell. 338 22 22 323

con il contributo di...
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Se è vero che i profumi (gli odori, gli aromi, i sapori) 
danno la stura ai ricordi vorrei scrivere di tre luoghi 
di Caglio collegati con una linea pressoché retta, 
da Sud a Nord, con una leggera piega a sinistra: il 
negozio antistante l’albergo De Micheè, la cartoleria 
all’angolo della piazza (attualmente trasformata in 
abitazione) e la pasticceria Rovagnati vicino alla 
scalinata (che ha subito la medesima sorte).
Uno
Si entrava nel bar albergo tabaccheria passando 
sotto un archetto e attraverso un cancello di ferro 
battuto sempre aperto: subito sulla destra si apriva 
uno spazio magico. Un piccolo negozio, lungo e 
stretto, un ambiente buio, un bancone di legno 
scuro (azzarderei un ripiano di marmo chiaro) e 
dietro tanti barattoli di vetro contenenti caramelle, 
comprese le scarpette di liquirizia, le mie preferite. 
Un contenitore girevole di cartoline standardizzate 
di cui nell’epoca della posta elettronica si è persa 
memoria: mazzi di fiori con la scritta dorata Buon 
Compleanno e Buon Onomastico, bambini paffuti, 
cuccioli di cani e gatti, tenerezze a più non posso 
con colori tanto vivaci quanto falsi e lontani dalla 
realtà da inviare a chi era rimasto a Milano, vedute 
di Caglio (la piazza della Chiesa, una compilation 
di 4 vedute con la scritta Caglio in rosso al centro e 
una visione dai prati della chiesetta di Santa Valeria 
con un ragazzo seduto di spalle con un maglione 
rosso, la mia preferita, con una visione del mondo 
contemplativa e incurante dello sguardo del 
compratore). Ma è l’odore, un misto di legno 
d’annata, tabacco speziato, dolcezze zuccherine 
che ho ben impreso nelle narici, complice forse il 
pergolato dove l’uva cominciava a occhieggiare 
verso la fine di agosto, incorniciando la splendida 
vetrata Liberty e la struttura metallica grigioverde 
che ricordava fasti passati.

Sul filo della 
memoria…
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Due
Poco oltre sulla destra salendo verso la piazza attraverso un antro partico-
larmente stretto si entrava nell’edicola cartoleria. Un negozio dove si mi-
schiavano piacere (qualche giocattolo, Miao, Tiramolla, Topolino e, più 
avanti Alan Ford, Intrepido e Lancio Story, la settimana enigmistica) e dovere 
(qualche “attrezzo” scolastico: il quaderno a righe per i compiti delle vacanze, 
il temperino rimasto a Milano). Anche qui, ma potrei sbagliare, mi pare di 
ricordare un pavimento di legno scricchiolante, a liste lunghe, opaco, e un 
odore di carta stampata, misto a polvere di legno antico, plastica e inchiostri, 
il tutto condensato in un ambiente angusto e poco arieggiato che consentiva 
il mantenimento dell’aroma, mi verrebbe da dire: del microclima. A lungo 
ricercato negli anni a venire nei moderni e asettici multistore dove ancora mi 
sorprendo ad annusare i libri freschi di stampa.
Tre
Vicino alla scalinata quasi davanti alla farmacia, dove ora c’è un terrazzino 
privato in cemento, due vasi di fiori, che ora delimitano la proprietà, una volta 
lasciavano spazio ai golosi e dietro quella porta a vetri si apriva un altro posto 
delle meraviglie: la pasticceria. Sulla destra un mobile in legno e vetro con la 
parte superiore in vetro ricurvo bombato (c’è ancora, credo sia quello, nel-
l’attuale bar Rovagnati) e dentro le paste frolle (a forma di barchetta) e i ven-
taglietti di pasta sfoglia. Ecco: io quell’aroma misto alla piacevolezza gustativa 
non riesco a togliermeli dalla testa. Le mie papille ne sono rimaste impregnate 
indelebilmente tanto da continuare a ricercarne quel particolare miscuglio di 
burro e dolce, quella palatabilità un po’ rugosa della frolla e quella volatile ed 
evanescente della sfoglia in (quasi) ogni pasticceria che incontro per via…

Ecco perché, a chi mi chiede conto dei miei chili di troppo e dell’insana 
passione per la lettura e le arti grafiche in genere, rispondo: ho trascorso le 
vacanze estive sempre a Caglio.

Attilia Garlaschi
hinterlandcultura@yahoo.it
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Ona sequella de tilli profumà e ombrus, 
me fan dolza compagnia andanda in sù de Caj,
per quell vial dove “giovin “ me mi e mamm cont i bagaj,
respiren quell grand verd e quell silenzi generos, 
che mett a post el cou, i pendizzi desmentegà
e fa del spettacol de la Natura, inamorà.

Al primm doss me fermi press ai “Mort de la pianura”,
-per via del fià-e del gesieu, sotta el porteghett,
pensi on pou ai tanti che  g’hann de terra on lett 
nel  Campsant arent, postà su ona legera altura.
On sitt ch’el par sortì apposta in tal posizion, 
per fà lor rimirà,anca se mort, el Palanzun.

Requià, levi i me quattr’oss e tiri innanz.
Passaritt, merli, franguell se ciamen, de chi, de là
e, de lontan, anca on coucoù el se da de fà,
col sò vosin imbottì nel bombas, ma con grand slanz.
Per vun stracc e stuff del frecass che ghè in città 
de pussè confortabil, cossa l’è ch’el voeur trovà?

Rivi finalment in fond, a l’ultima voltadda,
sotta a on grand’ombrell d’alber alt e maestos,
che vutten a dagg all’ambient quell sens de religios
e vò su per i basej larg de la scalinadda.
Sont sul piazzalett, fiadi e tiri on sospiron:
me se sent, in stò sitt, on sentiment de divozion!

Dervi el cancelett, con calma, per no fall sguagnì
e podè scoltà, da la grotta de l’Apparizion,
quell pissarottin ch’el par ch’el disa on’orazion
a la Mamma de tucc’, senza fermass, sia de nott che del dì.
Che i personagg sien de gess, importa nient:
stan lì per famm medità su quell grand’Avveniment.

Me fermi a contemplà, tra el verd, la gesetta,
el porteg ospital, el cappel guzz del campanin,
cont i piant che tutt’inturna ghe fann de sandalin
e ringrazi i noster vecc’, che su ‘sta montagnetta, 
‘stò monument de fed, per on Miracol regordà,
han miss in pè per nunc e per quei che vegnarà.

L’uss l’è mezz avert, vo denter, al moment l’è tutt scur,
per via del grand ciaror che m’inundava foeura,
ma basta fà du pass innanz, dopo la streccioeura,
per rimirà tucc’ quei ricamm de gess e i pittur.
El sitt l’è piccol: quatter banc e tri altaritt,
assè per saludà la Mamma e digg do parolitt:

O Santa Mamma de tucc’, de mi e di noster fioeu,
Ti che te capì, primma ch’el To Gesù el nasess,
i sofferenz che te sarien stà semper appress,
in cunt di noster bagianad de poer morigeu.
Anca mi ho sbaglià de spess: Te preghi, damm ‘na man,
a viv in pas con tucc’quell pocc che resta di me ann!

Per i 500 anni di Campoè | Agosto 2008

Pasegiada a Campoè di Angelo Pria



via ai Monti - 22030 Caglio (Co)
tel. 031 67 72 43 | cell. 338 35 98 528

Bastai Pierangelo

Nolo apparecchio 
cerca perdite 

e piattaforma aerea 
con operatore h. m 24 

per rifacimento: 
gronde, canali, facciate, 

potatura alberi

Impresa edile F.lli Colzani s.n.c.

Lavorazione 
marmi 
graniti 
ar te funerari a

di Colzani Stefano & C.

via Campolasso, 30
22036 Erba (Co)
tel. 348 8844574

23845 Costa Masnaga (Lc)
via Roma 11/C
Tel. 031 879242
Fax 031 8570056
bmautomazioni@tiscali.it

Automazioni 
e sicurezza
B. M. Automazioni  s.r.l. 
Società unipersonal e

via S. Valeria, 6
22030 Caglio (Co)

tel.  fax 031 66 73 03
cell. 340 15 89 986

di Lusso Alessandro

Manutenzione
giardini

Giardini
di  Lusso

via Pian del Tivano, 26
22030 Sormano (Co)
tel.  fax 031 67 17 72
Carl o • 333 53 95 150
Davide  • 339 41 03 379
prato.davide@alice.it

CF PRT CLM 51C24 I860M
PI  01466730130
REG . IMP. 58475 CO 1996

IMPRESA 
EDILE
PRATO 
CARLO 
MAURIZIO

con il contributo di...

via Roma, 23
22030 Caglio (Co)
tel.  fax 031 67 70 30
cell.  335 60 40 488

di Binda Osvaldo

Servizi
Merchandising



Orario messe
Caglio feriale: 9.00 domenica: 9.30 - 11.00 - 17.30 (dalla metà di luglio)

Campoè mercoledì: 17.00 sabato: 18.00

Rezzago  domenica: 10.00

Rezzago S. Cosma domenica: 18.00

Sormano  domenica: 10.30 - 18.30

Altitudine
mt. 850

Abitanti
443

C.A.P.
22030

Numeri Utili

Municipio
piazza Vittorio Emanuele II, 10 - tel. 031 667017

Carabinieri di Asso
tel. 031 681333

Croce Rossa di Asso
tel. 031 670777

Farmacia Andreoni

piazza Vittorio Emanuele, 8 - tel. 031 667035

Guardia medica
tel. 031 610750

Pro Loco
piazza Giovanni XXIII, 4 - tel. 031 667378  
www.montidisera.it - procaglio@montidisera.it 

Ufficio Postale
piazza Vittorio Emanuele - tel. 031 667004

Parrocchia di Caglio
via Roma, 1 - tel. 031 667090

Bar ristorante pizzeria Chalet
località Pian delle Noci 
tel. 336 5084760 - tel. 031 667347

Albergo Bar Ristorante 
Santa Valeria
via Segantini, 28 - tel. 031 667070

Albergo Bar Ristorante Sara Hotel

via S. Valeria, 10/a - tel. 031 667015

Bar Rovagnati
piazza Vittorio Emanuele, 1 - tel. 031 667241

Panificio Alimentari Rovagnati
piazza Vittorio Emanuele, 1 - tel. 031 667241

Panificio Alimentari da Angelina
piazza Giovanni XXIII - tel. 031 667079

Alloggio e ristoro



Sostenete la Pro Caglio! 
Siete soci con soli 10,00 euro.
Iscriversi alla Pro Caglio vuol dire:
• migliorare la qualità della vita a Caglio
• favorire l’aggregazione tra le persone
• confrontarsi con esperienze e capacità diverse
• sviluppare le risorse umane e naturali del territorio


