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La nostra forza è il gruppo
Anche il 2013, pur con tutte le difficoltà che si è portato con sé nella vita di tutti 
i giorni, è stato per la Pro Caglio un bell’anno.
La Pro Loco si è data, come suo solito, un gran daffare per allestire un pro-
gramma il più possibile variegato, tanto da fare dell’estate passata una delle 
stagioni più impegnative dal punto di vista organizzativo: tanti appuntamenti, 
forse persino troppi per la limitata “forza lavoro” di cui disponiamo. Se siamo 
arrivati fino in fondo è solo merito di tutti i nostri collaboratori. In ogni caso, gli 
avvenimenti programmati sono stati portati a termine tutti e quest’anno siamo 
di nuovo pronti, con le batterie ricaricate, per offrire a cagliesi e villeggianti il 
meglio possibile.
A costo di risultare monotono, non mi stancherò mai di rinnovare l’appello 
a chiunque abbia voglia di fare e di collaborare di farsi avanti: la Pro Caglio 
è aperta a tutti e apprezza tanto le nuove idee, quanto, molto più “material-
mente”, le nuove leve! Un apporto di forze fresche consentirebbe di garantire 
il consueto livello delle manifestazioni (che spero possa essere qualificato 
come “elevato”...) con un dispendio di energie più “umano”...
In ogni caso, con il programma 2014 si è cercato di miscelare i migliori “best 
seller” con delle interessanti novità. Si parte domenica 6 luglio con la giornata, 
ormai divenuta una piacevole (in tutti i sensi...) tradizione, dei “Sapori nelle 
Corti”, all’insegna dei prodotti enogastronomici del territorio: la cornice delle 
corti del borgo vecchio contribuisce notevolmente al successo della mani-
festazione e mi sento in sincero dovere di ringraziare i proprietari delle corti 
stesse per la loro consueta e gradita disponibilità. Come detto, non manche-
ranno gli appuntamenti divenuti ormai tradizionali: grigliate, fuochi d’artificio (il 
2 agosto), spettacoli e serate per bambini in Arena, corsi di tennis, torneo di 
beach volley, scuola calcio e concerti in villa. Tengo a sottolineare che anche 
quest’anno avremo l’onore di ospitare in arena, venerdi 1 agosto, il concerto 
del nostro coro “SS. Gervaso e Protaso”, dopo il grandissimo successo dello 
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scorso anno, con una cornice di pubblico straor-
dinaria. Mi sento già di affermare che quest’anno 
non sarà da meno. 
La Pro Caglio da tempo mette in prima fila la cul-
tura: appuntamento domenica 3 agosto con l’inau-
gurazione della mostra “Como anni trenta, artisti e 
architetti. Opere e progetti di una ricerca solidale”, 
un evento che definirei di richiamo nazionale e in-
ternazionale. Lo scorso anno, in occasione della 
mostra “Antonio Sant’Elia e i compagni del tempo 
futurista. Milano 1911-1915” abbiamo infatti avuto 
moltissimi visitatori arrivati anche da Austria e Ger-
mania. Un ringraziamento va ad Anna Maria Bian-
coni e Nicoletta Colombo che, grazie alla loro pas-
sione e dedizione, riescono nella non indifferente 
impresa di realizzare in un piccolo paese come 
Caglio delle mostre di altissimo livello. 
Veniamo alle novità: sabato 16 agosto è in pro-
gramma uno spettacolo di cabaret intitolato “Par-
zialmente Fico” con Max Cavallari dei Fichi d’India, 
coadiuvato da Beppe Altissimi. Domenica 10 
agosto è invece in programma lo spettacolo “Bike 
show”, un’esibizione di Bike Trial FreeStyle diretta-
mente dal programma Italia’s Got Talent. 
Dopo la grande partecipazione dello scorso anno, 
con la visita alle grotte del pian del Tivano, sa-
bato 26 luglio visiteremo la Grotta Europa in Valle 
Imagna (BG), grazie alla collaborazione delle guide 
dello Speleo Club C.A.I. Erba. 
Ma la Pro Caglio non è soltanto manifestazioni. 
L’associazione è direttamente impegnata nella tu-
tela e promozione del territorio, con investimenti im-
portati a sostegno della comunità: lo scorso anno, 
con il contributo della Pro Loco e del Ristorante 
Pizzeria Chalet di Campoè è stato rifatto il fondo 
del campo da calcetto presso il ristorante Chalet 
stesso. Si tratta di un’opera importante per l’in-
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tera struttura, che garantisce un rinnovamento del 
terreno che ormai era gravemente danneggiato. 
D’altra parte, visto il boom di interesse per il tennis 
da parte di bambini e adulti (non dimentichiamo 
anche la “rinascita” del torneo, che si disputerà 
nuovamente anche nel 2014, dal 16 agosto; il 12 
e 13 luglio è in programma anche un torneo di 
doppio), si trattava di un’opera non più procrasti-
nabile. E ancora: un investimento importante e par-
ticolarmente oneroso è stato fatto presso l’Arena, 
con la ristrutturazione completa del locale cucina e 
con il rifacimento completo dell’impianto elettrico 
e del gas. Inoltre è stata sistemata e completata la 
pavimentazione esterna adiacente al lavatoio. Per 
tali opere e, in ogni caso, per il sempre importante 
e apprezzato contributo, ringrazio anche il Comune 
ed il Sindaco, da sempre al fianco della Pro Caglio 
nella promozione del territorio.
Ringrazio anche tutti i nostri soci e sponsor che 
grazie al loro importante contributo sostengono le 
nostre iniziative. 
Non resta che augurare una serena estate a tutti 
quanti. Vi aspettiamo a Caglio!

Stefano Sormani



Parola all’Amministrazione 
Comunale
L’Amministrazione Comunale, contattata nel mese di maggio, ha ritenuto non 
opportuno redigere un articolo essendo in scadenza di mandato e conside-
rando che “il Resto del Carlito” viene distribuito nel mese di giugno.

L’Amministrazione Comunale
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La Voce del Coro
Prima di parlare delle nostre attività svolte nel corso dell’anno e dei nostri pro-
getti futuri, voglio soltanto aggiornarvi sulla conclusione dell’amara vicenda 
Coro-Parroco, che è stata vissuta da tutti i coristi con molta tensione emo-
tiva, per gli aspetti etici e comportamentali relativi alla definizione del rapporto 
Coro-Chiesa. Abbiamo avuto un vivo dibattito al nostro interno e sono stati 
analizzati, con molta criticità, i punti salienti della rottura con il parroco, da noi 
mai voluta, della perdita della nostra partecipazione alle varie celebrazioni re-
ligiose che si susseguono durante l’anno, da noi sempre svolta con impegno 
e serietà per 30 anni e da più di un anno non più richiesta dal parroco, nonché 
per la perdita della nostra sede e della ricerca di una nuova allocazione. 
Il Coro ha comunque trovato una sua compattezza nelle azioni che si sono  
succedute nel corso dell’anno. Abbiamo avuto una corrispondenza epistolare 
con il parroco, al termine della quale si è addivenuti all’accordo (imposto) di 
lasciare la nostra sede entro e non oltre il 31 maggio 2014. La nostra richiesta 
primaria era di poter restare fino alla fine del 2014, poi ridotta a fine giugno 
per la non disponibilità del parroco e alla fine, stabilita al 31 maggio. Non co-
nosciamo l’uso che farà il parroco di questo spazio e il motivo di questa pres-
sante azione nei nostri confronti. Vogliamo solo sperare che sia veramente 
una motivata necessità a fini socio-umanitari e non un pretesto per liberarsi 
definitivamente del Coro, non più gradito. 
Per quanto concerne la nuova sede, attualmente abbiamo trovato accoglienza 
in uno spazio comunale, parte della biblioteca, e di questo vogliamo ringra-
ziare il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale per la generosa disponi-
bilità, che ci consente, in tal modo, di continuare nella nostra meravigliosa 
attività. Naturalmente un grazie anche alla Pro-Caglio, che ci aiuta nelle nostre 
richieste di soccorso logistico e ci ospita nei suoi programmi estivi. Rivolgo 
comunque un invito a un eventuale benefattore che possa offrirci, gratuita-
mente, una sede definitiva a Caglio. Gliene saremmo molto grati. 



Concerto e Messa presso il santuario di S. Maria delle Grazie a Monza
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La nostra attività svolta nell’anno 2013-2014

Anno 2013
17 marzo - Milano, Chiesa di S. Angelo: S. Messa 

ore 10 e Concerto ore 15.

22 marzo - Lecco, Chiesa di Castello. Elevazione 

spirituale in preparazione alla S. Pasqua.

30 marzo - Caglio, Pasqua: S. Messa celebrata 

da don Piero.

19 maggio - Milano, Chiesa di S. Angelo: S. 

Messa per L’Hospice del Fatebenefratelli.

23 giugno - Civenna: S. Messa.

7 luglio - Caglio: Concerto Inaugurazione della 

Ghiacciaia.

28 luglio - Magreglio: S. Messa solenne in occa-

sione della festività di S. Marta celebrata da Sua 

Eminenza il cardinale Gianfranco Ravasi.

2 agosto - Caglio: Concerto d’estate “Note di 

passaggio in una sera di mezza estate”, tenuto 

per la prima volta in arena con una grande par-

tecipazione di pubblico. Un programma musicale 

di grande impegno e molto vario nei contenuti. 

Dai brani verdiani, in occasione del 200° anniver-

sario della nascita di Verdi, a musiche da film e 

da musical presentati con vivacità e simpatia. Il 

pubblico ha molto apprezzato le esecuzioni e per 

molti giorni abbiamo avuto piacevoli commenti 

da parte di tutti. Per la prima volta con noi il bari-

tono Paolo Sottocasa con alcuni brani da solista. 

Il Coro lo ringrazia e gli rivolge un caloroso ap-

plauso.

28 settembre - Vedano Olona: S. Messa solenne 

in onore del Beato don Luigi Monza presso la sede 

della Nostra Famiglia, celebrata da Mons. Apeciti.

10 novembre - Erba, Casa Prina: S. Messa cele-

brata da Padre R. Finardi.

7 dicembre - Lasnigo, Chiesa Parrocchiale: Con-

certo di Natale.

15 dicembre - Pontelambro: Concerto di Natale 

presso la sede della Nostra famiglia.

20 dicembre - Asso: Concerto di Natale insieme 

al coro “Novenote” in favore del Comitato locale 

Triangolo Lariano della Croce Rossa Italiana di 

Asso.

21 dicembre - Caglio, Villa Dossel: Concerto di 

Natale per i nostri “nonni”.

22 dicembre - Anzano, nel parco nella Chiesa del 

centro di riabilitazione  S. Giuseppe: Concerto di 

Natale.

24 dicembre - Erba: S. Messa della Vigilia di Na-

tale presso la comunità  di recupero il “Tetto Fra-

terno” insieme al coro “Novenote”.

29 dicembre - Magreglio: S. Messa Solenne, per 

i 400 anni della Consacrazione della Chiesa Par-

rocchiale, celebrata da Mons. Di Mauro.



S. Messa nella Basilica di S. Nicolò a Lecco Messa di Mezzanotte Santo Natale 2013, presso la comunità Tetto Fraterno di Erba
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Anno 2014
9 febbraio - Erba: in occasione del diciassette-
simo anniversario della morte di Mons. Aristide 
Pirovano, la Comunità pastorale Sant’Eufemia 
di Erba e l’Associazione “Amici di Mons. Aristide 
Pirovano” hanno invitato il Coro a tenere un con-
certo presso la Chiesa Prepositurale Santa Maria 
Nascente di Erba per dare un contributo solenne 
all’evento. È stato rappresentato un repertorio di 
musiche di Vivaldi e Mozart, accompagnato da un 
quintetto d’archi. 
Un grazie di cuore all’amico violinista Antonello 
Molteni.
23 febbraio - Lecco: S.Messa Solenne celebrata 
da Mons. Apeciti,  dal Sig. Prevosto Mons. Cec-
chin e da don Paolo Maria Ventura in occasione 
dell’ inaugurazione della mostra sul Beato Fede-
rico Ozanam. 
22 marzo - Monza: il Coro è stato invitato da Padre 
Roberto Ferrari superiore dei frati del Santuario di 
S.Maria delle Grazie per una messa e concerto 
serale. Anche in questa occasione vi è stata una 
partecipazione attiva del pubblico con una manife-
stazione di entusiasmo. 
5 aprile - Milano: i Lions Club di Milano hanno 
festeggiato una loro particolare giornata chia-
mata “We Day” richiedendo la partecipazione del 
Coro S.S. Gervaso e Protaso di Caglio. Il con-
certo ha rappresentato il momento più importante 
della giornata perché ha coinvolto tutti i presenti, 

grazie ad un programma molto eterogeneo e raf-
finato, che ha generato una forte emozione ed 
empatia fra tutti gli ascoltatori. Il luogo in cui si è 
svolto l’intero evento lionistico è stato l’Opera Car-
dinal Ferrari. Questo istituto benefico fornisce ogni 
giorno 200 pasti ad altrettanti poveri o emarginati, 
e consente loro di poter usufruire di bagni, doccia, 
barbiere, medico, ecc. con ricambi di biancheria e 
abiti. Questi ospiti vengono chiamati CARISSIMI, 
come voluto dal Cardinal Ferrari alla fondazione 
dell’Opera. Naturalmente i costi sono molto li-
mitati grazie ai numerosi volontari e aziende che 
forniscono gratuitamente i beni necessari. Anche 
il Coro, sensibile come sempre ai bisogni dei più 
deboli, ha consegnato un notevole quantitativo di 
indumenti e altro, tale da riempire l’intera stanza 
adibita al ricevimento vestiari. I Lions, nella per-
sona di massima autorità quale il Governatore 
Mario Castellaneta, ha ringraziato il Coro per la sua 
pregevole esibizione e si è dichiarato disponibile a 
ospitarlo per ulteriori e futuri eventi lionistici, di cui 
alcuni saranno previsti durante EXPO 2015. Il Coro 
ha ricevuto un grande apprezzamento anche dalla 
responsabile dell’Opera Cardinal Ferrari, signora 
Maria Teresa Sarati, per la eccellente qualità dei 
canti eseguiti, per la simpatia e cordialità creatasi 
con tutti i partecipanti Lions e Leo (giovani Lions) 
e per la sensibilità dimostrata verso gli ospiti della 
casa con la loro fornitura di abiti. Ha voluto inoltre 
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già invitare il Coro per una manifestazione che si 
terrà nella seconda domenica di ottobre e che 
vedrà il coinvolgimento dell’intero quartiere con 
rappresentanze civili e religiose.
11 aprile - Lecco: nella Chiesa di Castello dedi-
cata ai Santi “Gervaso e Protaso” (come la nostra 
parrocchia) il Coro è stato invitato da don Paolo 

e dal Parroco Don Egidio per un elevazione spiri-
tuale in preparazione alla Settimana Santa.
20 aprile - Caglio: abbiamo accompagnato con 
gioia la S. Messa celebrata dal nostro caro don 
Piero in occasione della S. Pasqua.

Il Coro è sempre più richiesto in manifestazioni importanti di grande impatto sociale, civile e religioso. 
Il repertorio presentato viene organizzato di volta in volta secondo programmi particolari con musiche 
religiose, liriche, musical,da film ed altro, per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Non abbiamo ad oggi 
un programma già ben definito per il prossimo anno, ma contiamo su tutti coloro che ci seguono e ci 
apprezzano per essere invitati ad eventi o manifestazioni in cui possiamo essere parte attiva.
Un applauso particolare alle nuove voci entrate nel Coro: il tenore  Stefano Masciadri di Canzo, i soprani 
Mariagrazia Monopoli e Martina Castracane di Rezzago ed Erika Farina di Canzo, il basso Giacomo 
Masciadri di Canzo che hanno già dato un ottimo contributo di capacità e partecipazione.
L’invito a coloro che desiderano entrare a far parte della grande famiglia del Coro S.S. Gervaso e Pro-
taso di Caglio è sempre aperto a tutti.
Il nostro prossimo incontro con i cittadini di Caglio, i villeggianti, gli amici e i sostenitori è per il concerto 
d’estate a Caglio in arena venerdì 1 agosto.
Il Coro ringrazia e augura a tutti una buona estate 2014.

Il Presidente Alberto Tartaglini 
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Le mostre a Caglio
Dal successo di Sant’Elia e compagni 
al nuovo progetto sul “Gruppo Como” 
in dialogo con gli architetti razionalisti comaschi

La mostra “Antonio Sant’Elia e i compagni del tempo futurista. Milano 1910-
1915”, tenutasi nell’agosto del 2013 alla Sala Civica di Caglio, può entrare 
negli annali della nostra storia locale come un evento dall’esito veramente 
fortunato.
Aperta il 4 agosto e chiusa il 1° settembre 2013, la rassegna ha inteso com-
memorare, a un secolo di distanza dai suoi primi progetti avveniristici, il genio 
dell’architetto comasco Antonio Sant’Elia, immesso nel contesto dell’attività 
pittorica dei compagni futuristi di area milanese nel periodo tra il 1910 e il 
1915, epoca segnata dalle sperimentazioni avanguardiste e dall’incombere 
della Grande Guerra.
Dieci storici e rari progetti dell’architetto, transitati in passato per sedi museali 
nazionali e internazionali e scelti tra i più noti di ambito collezionistico privato, 
adornavano le pareti della Sala Civica di Caglio insieme a opere grafiche, 
disegni, chine e acquarelli, di maestri protagonisti delle varie declinazioni del 
Futurismo, come Umberto Boccioni, Filippo Tommaso Marinetti, Mario Sironi, 
Carlo Carrà, Achille Funi, Leonardo Dudreville, Carlo Erba, Ugo Piatti.  
Altri interpreti del rinnovamento artistico del tempo affiancavano i futuristi, 
in rappresentanza dei linguaggi avanguardisti di quel cruciale e polemico 
quinquennio della cultura figurativa ambrosiana: Romolo Romani, Aroldo 
Bonzagni, Anselmo Bucci, Adriana Bisi Fabbri.
L’attenzione suscitata nella stampa favoriva l’uscita di un ricco ventaglio di 
recensioni, tutte di segno elogiativo nei confronti di una iniziativa che inseriva 
Caglio  tra le  punte di diamante delle piccole realtà italiane virtuose per pro-
poste e progetti culturali.
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Gli articoli esaurienti usciti su il “Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “La 
Stampa”, “La Libertà” di Piacenza, “La Provincia” di Como e il “Corriere di 
Como”, nonché su testate di profilo locale, sollecitavano alla visita dell’espo-
sizione un folto pubblico di appassionati, di curiosi, di addetti ai lavori e di 
collezionisti competenti.
Sulla scia del successo riscosso, gli organizzatori responsabili hanno inteso 
proporre, per il prossimo agosto 2014, una mostra che si prospetta come 
ideale prosecuzione della precedente. La nuova indagine sposta l’ottica in 
area più strettamente comasca, concentrandosi sull’arte astratta e sul dialogo 
intercorso con l’architettura razionale nella città di Como durante decennio 
dei Trenta. Una straordinaria congiuntura di ricerca solidale e di respiro inter-
nazionale tra pittori, scultori e architetti.
Dal 3 agosto al 3 settembre 2014 la Sala Civica vedrà la presenza della nuova 
manifestazione, intitolata “Como anni Trenta. Artisti e architetti. Opere e pro-
getti di una ricerca solidale”, organizzata, come di consueto, dal Comune 
di Caglio e dalla Pro-Caglio per la cura di Nicoletta Colombo e Anna Maria 
Bianconi in collaborazione con Roberto Dulio, storico dell’Architettura e pro-
fessore al Politecnico di Milano.  Saranno esposti dipinti, sculture, progetti 
e plastici di Mario Radice, Manlio Rho, Carla Badiali, Aldo Galli, Giuseppe 
Terragni, Cesare Cattaneo e Pietro Lingeri. 
Come ogni anno, l’evento sarà corredato da una conferenza sul tema, che si 
terrà il giorno 8 agosto.  
Nella Sala Civica, accanto a opere storiche, saranno presentati anche docu-
menti quali lettere originali, fotografie d’epoca, cataloghi rari.

Nicoletta Colombo 
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Tennis: ritorna il torneo
Gioco - partita - incontro 6/3-0/6-6/3 
Maurizio Maggioni batte Andrea Airoldi 
Con questi termini regolamentari, l’arbitro ha decretato il vincitore del torneo 
di tennis che si è tenuto nelle ultime settimane di Agosto dello scorso anno.
Si è così rinverdita la tradizione: dopo un annoso letargo, riecco spuntare su 
un campo nuovo racchette/palline e interesse per uno sport che sembrava 
dalle nostre parti un pò sopito.
Visto il successo, anche di pubblico, è nostra intenzione riproporre l’iniziativa 
anche per questa estate, confidando in molti più iscritti e prevedendo l’inizio 
già dal giorno dopo il ferragosto come si faceva anni fa. Il tennis a Caglio 
non sarà solo il “torneo” a cui speriamo di aggiungere qualche novità; ci sarà 
anche la continuazione della Scuola tennis per bambini/ragazzi che ha avuto 
veramente un successo straordinario e che vedremo di migliorare.
Anche per i piccoli campioni e campionesse di domani, per mettere a frutto 
gli insegnamenti ricevuti, avremo una sorpresa finale.
Con grande soddisfazione vorremmo ringraziare il numeroso pubblico che ci 
ha seguito fin dal primo turno; la Pro Caglio che ha sostenuto la realizzazione 
di questo torneo; tutti i giocatori che hanno partecipato (alcuni sono figli dei 
“campioni” cagliesi di qualche estate fa... questione di DNA, come si è visto 
nelle semifinali e nella finale); tutti i giocatori arbitri che hanno dato un con-
tributo essenziale e infine un GRAZIE ai gestori dello CHALET PIAN DELLE 
NOCI che, oltre a metterci a disposizione il campo, ci hanno anche assistito 
in tutte le nostre necessità.
Pensiamo che con questa iniziativa, si possa dare un maggior contributo 
alle proposte che la Pro Caglio mette in atto da sempre, per farci passare 
un’estate divertente e diversificata in tutte le attività.

Gaetano



con il contributo di...

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



La vita nel buio
L’affascinante fauna del mondo sotterraneo
Le grotte e in generale il mondo sotterraneo, in passato considerati ambienti 
poveri di specie, spesso rivelano un’inaspettata biodiversità. Si tratta di orga-
nismi a volte unici che possono presentare vari gradi di adattamento all’am-
biente sotterraneo e che nei casi estremi raggiungono una tale specializza-
zione per il mondo ipogeo che non possono più vivere e uscire nel mondo 
esterno. Rivestono un grande interesse non solo per il loro aspetto spesso af-
fascinante e inusuale, ma anche per le implicazioni evolutive che consentono 
di approfondire. Questi organismi derivano da antenati che originariamente 
vivevano nel mondo epigeo, cioè alla luce del sole. Nella maggior parte dei 
casi essi oggi non hanno più parenti prossimi nel mondo esterno - che pos-
sono essere scomparsi ad esempio per improvvisi cambiamenti climatici o 
per vicissitudini evolutive - ed in quanto tali vengono considerati dei veri e 
propri fossili viventi, ossia dei rappresentanti ancora in vita di gruppi animali 
scomparsi in superficie anche da molte migliaia di anni. Le grotte sono, per il 
loro isolamento e per la storia peculiare delle loro comunità, dei veri e propri 
“serbatoi” di fossili viventi: studiare la fauna che le popola spesso vuol dire 
fare un viaggio nel tempo.
Gli organismi sotterranei hanno modificato il loro aspetto e lo stile di vita per 
adattarsi alle caratteristiche ecologiche uniche delle grotte e del mondo sot-
terraneo. Infatti si tratta di ambienti completamente privi di luce, molto isolati 
da un punto di vista ecologico e talvolta con scarse quantità di cibo, ma al 
tempo stesso anche caratterizzati da una notevole stabilità climatica e da un 
basso tasso di predazione.
L’assenza di luce rende pressochè inutile il senso della vista: gli organismi 
sotterranei presentano quindi occhi molto ridotti o completamente assenti. 
In compenso lo sviluppo oltre misura delle appendici e di una fitta quantità 

VENERDI
25 LUGLIO

ORE 21.00
AL TEATRO SEGANTINI

CONFERENZA 
“LA VITA NEL BUIO 
L’AFFASCINANTE 

FAUNA DEL 
MONDO 

SOTTERRANEO”
SPELEO CLUB 
C.A.I. ERBA
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di setole che ricoprono il corpo colma la lacuna visiva e riveste un’impor-
tante funzione sensoriale e di orientamento. Anche i colori perdono il loro 
significato in un mondo buio e senza vista; essi risulterebbero anzi un inutile 
spreco di energia. Gli organismi sotterranei quindi sono nella maggior parte 
dei casi bianchi e privi di pigmenti. Scompaiono completamente i ritmi nic-
temerali (dovuti alla successione del giorno e della notte) e stagionali che 
invece condizionano pesantemente la vita degli organismi che vivono nel 
mondo esterno.
Tuttavia una delle caratteristiche più affascinanti è che presentano un meta-
bolismo rallentato rispetto ai loro parenti che vivono nel mondo esterno, e 
questo innesca una catena di conseguenze non meno interessanti: gli ani-
mali in questione infatti consumano meno ossigeno e si sviluppano più lenta-
mente, ma vivono anche una vita in proporzione più lunga.
E’ difficile ricostruire quali siano state le motivazioni che storicamente hanno 
spinto degli organismi epigei, ossia che vivono sulla superficie, a rifugiarsi 
nelle grotte e negli ambienti sotterranei; tuttavia una delle ipotesi più accre-
ditate delinea una serie di migrazioni dal mondo superficiale a quello sotter-
raneo in corrispondenza degli eventi glaciali del Quaternario. In questo ipo-
tetico scenario dunque gli organismi si sarebbero inizialmente rifugiati nelle 
grotte alla ricerca di stabilità climatica, e da qui si sarebbero irradiati, spe-
cializzandosi di conseguenza, fino ad occupare tutte le nicchie ecologiche 
ancora libere.
La fauna sotterranea che popola le estese grotte del Comasco e del Lecchese 
è attualmente in corso di studio e sta portando alla scoperta di organismi tal-
volta specializzatissimi e unici al mondo, con peculiarità che si possono osser-
vare non solo nell’aspetto, ma anche nella biologia e nell’ecologia. In un’area 
antropizzata e apparentemente nota, dove si potrebbe pensare che non ci sia 
più nulla scoprire, si sta rivelando una fauna assolutamente inaspettata.

Speleo C.A.I. Erba
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SABATO
 26 LUGLIO

RITROVO 8.30

ESCURSIONE ALLA
GROTTA EUROPA 
VALLE IMAGNA 
CON GLI SPELEO 

C.A.I. ERBA

P.ZZA VITTORIO 
EMANUELE II

Termine iscrizioni:
domenica 20 luglio
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Esploriamo la Grotta Europa
Visto l’interesse suscitato lo scorso anno, riproponiamo anche quest’anno 
un’uscita speleologica dove visiteremo la grotta Europa in Valle Imagna (Bg), 
accompagnati da alcuni membri dello Speleo Club Erba.
Situata nel comune di Bedulita presso il buco del Corno, la grotta si trova 
a quota 756 mt s.l.m. e si sviluppa per 83mt. Fu scoperta nel 1986 dallo 
Speleo Club Orobico ed è una delle più belle grotte della bergamasca, con 
una varietà di concrezioni che la rendono interessantissima sotto il profilo 
geomorfologico. Nonostante la sua brevità, si presta ad attività di didattica 
speleologica.
La grande sala dalla forma ovale ha dimensioni di 30 mt di lunghezza per 
20 mt di larghezza e 10 mt di altezza. Dal centro della cupola fuoriesce una 
cascatella perenne la cui acqua si dilegua sulla destra della grotta. Sempre 
al fianco della cascata si trova un’enorme stalagmite dalla forma tozza. La 
cavità è ricca di concrezioni di ogni tipo e sul fondo della sala ci sono inoltre 
enormi colate alte fino a 5 metri che scendono dal soffitto fino al pavimento.



Le vie segrete 
delle acque sotterranee
Viaggio alla scoperta delle acque carsiche 
delle nostre montagne
L’acqua potabile è un bene prezioso, indispensabile alla vita, ma non sempre 
è una risorsa inesauribile e rinnovabile: per questo è necessario tutelare e 
proteggere la buona qualità delle nostre acque.
Ma per proteggere questa delicata risorsa è necessario conoscerla.
Le grotte sono un luogo privilegiato, dove le acque sotterranee, che alimen-
tano i fiumi e i laghi delle nostre montagne prealpine, possono essere os-
servate e studiate direttamente dall’uomo: gli speleologi, infatti, ne possono 
percorrere le vie nascoste e misteriose, seguendo, lungo percorsi spesso 
tortuosi e complessi, piccoli corsi d’acqua interrotti da cascatelle, rombanti 
torrenti dalle acque bianche e impetuose, o grandi fiumi che scorrono lenti e 
potenti dentro enormi gallerie, fermandosi sulle rive di laghi silenziosi e sifoni 
dalle acque scure e impenetrabili, immaginando i percorsi sotterranei fino alle 
sorgenti, dove le acque inghiottite in superficie rivedono finalmente la luce.
Un piccolo viaggio lungo le vie segrete delle acque sotterranee ci condurrà 
a conoscere la bellezza degli ambienti in cui si muovono, e ci aiuterà a com-
prendere la fragilità e la vulnerabilità di questa preziosa risorsa, e i suoi intimi 
legami con le acque di superficie e con tutte le attività umane che vi si svol-
gono, comprese le nostre!

Team InGrigna

Le Nazioni Unite 
(ONU) hanno dichiarato il 2014 

ANNO INTERNAZIONALE DELL’ACQUA
Anche noi vogliamo partecipare 

a questo evento con una serata particolare 
VENERDI 22 AGOSTO 

AL TEATRO SEGANTINI 
CONFERENZA

 “LE VIE SEGRETE DELLE ACQUE SOTTERRANEE”
A CURA DEGLI SPELEOLOGI DEL “TEAM INGRIGNA”.
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Sempre per poter 
divertire i nostri 

bambini avremmo 
bisogno di 

SCIVOLO, CASETTE IN 
PLASTICA, TRICICLI 

E BICICLETTE 
da portare alla scuola 

dell’infanzia 
di Sormano.

Se qualcuno avesse a
disposizione questo 
genere di materiale 
e volesse donarlo, 

può contattare
Cristina al 

338 72 07 663
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Gruppo mamme
Monti di Sera…
Anno 2°
Nella seconda parte dell’anno 2013 il gruppo mamme ha continuato la sua 

attività dando corso ad altre iniziative e questa volta ha organizzato, proprio 

per le mamme, il corso di addobbi natalizi svoltosi in due serate con una 

buona partecipazione.

Per le festività natalizie, si è pensato di riproporre il lancio dei palloncini con 

letterina a Babbo Natale che tanto diverte i bambini.

Considerato che alla manifestazione partecipano tutti i bambini dei paesi dei 

Monti di Sera, abbiamo proposto ed adottato l’idea di evento itinerante nei tre 

paesi (Caglio-Rezzago-Sormano).

Contattata la Pro Rezzago che si è subito resa disponibile alla collaborazione 

per la realizzazione dell’evento, si è concordato di organizzare il tutto presso 

l’Istituto Suore S. Natale di Rezzago che hanno gentilmente messo a disposi-

zione il salone per la merenda dei bambini ed il cortile per il lancio dei pallon-

cini. Al momento di alzarsi nel cielo qualche palloncino non spiccava il volo a 

causa della letterina troppo carica di richieste; ma con l’aiuto di qualche pal-

loncino in più anche queste sono partite per la destinazione: Babbo Natale.

A distanza di qualche settimana ci giunge la notizia che anche quest’anno 

un nostro palloncino prima di raggiungere la meta finale, si è adagiato su 

un prato del lago di Como. Matilde, arrivata appositamente da Vigevano per 

liberare in cielo la sua letterina, ha ricevuto gli auguri di Natale da una nonna 

lariana che ha voluto mantenere l’anonimato.

Per il carnevale 2014, considerato che il maltempo ha sospeso la sfilata pre-

vista a Canzo per sabato 1 marzo, si è improvvisato un sabato pomeriggio in 

maschera presso la sala civica del comune di Caglio. Abbiamo realizzato due 

grosse maschere che sono state portate il lunedì seguente alla scuola dell’in-

fanzia di Sormano. Il sabato seguente, con partenza dall’arena di Caglio,

i bambini hanno fatto una piccola sfilata per il centro di Caglio e poi, pas-

sando dalla strada vecchia per Rezzago, sono scesi fino al campo sportivo 

dove la Pro Rezzago ha organizzato giochi e merenda per tutti.

Gruppo mamme



con il contributo di...

22035 Canzo (Co)
via A De Gasperi, 11

Tel. 031 68 12 12
Fax 031 67 30 931

TACCHI2c@tacchinieriva.191.it

Costruzione e manutenzione 
strade fognature e acquedotti

di Cesare Tacchini e C. S.A.S.

Tacchini
e Riva
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Programma degli 
Eventi 2014
Sabato 5 aprile 
ore 10.00 in piazza Giovanni XXIII - Old Trial Cup

Domenica 6 aprile
ore 10.00 in piazza Giovanni XXIII  - Old Trial Cup

Domenica 22 giugno
ore 10.00 inizio, ore 15.30 finali 
Oratorio di Caglio - campo sportivo*
Quadrangolare di calcio pulcini

Sabato 5 luglio
ore 21.00 in Arena 

Benvenuti a Caglio
Serata danzante con Dj Perry

Domenica 6 luglio
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Sapori nelle Corti
Mercatino dei produttori locali

ore 11.00 presso casa Porro
Laboratorio didattico: 
Il magico viaggio nel mondo delle api

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

ore 15.30 presso casa Porro
“La pecora Brianzola: 
dimostrazione della tosatura” 
a cura dell’Associazione Pecora Brianzola  

ore 16.00 presso casa Porro
Bee Dance: Dalle danze delle api a quelle degli uomini
Intrattenimento musicale con giochi 
per grandi e bambini

ore 16.00 in arena
Paradel dolce tipico locale

Lunedì 7 luglio
ore 10.30 - 12.00 
Oratorio di Caglio - campo sportivo*
Inizio scuola calcio

ore 15.00 - 19.00 
presso ristorante Chalet Campoè
Inizio corso di tennis

Sabato 12 luglio
ore 9.00 presso ristorante Chalet Campoè
Inizio torneo di tennis doppio

ore 19.00 in arena

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

Domenica 13 luglio
ore 9.00 presso ristorante Chalet Campoè
Fasi finali torneo di tennis doppio

* LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PRESSO 
L’ORATORIO DI CAGLIO - CAMPO  SPORTIVO 
SONO IN ATTESA DI CONFERMA.
OGNI VARIAZIONE SARÀ TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA.
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Sabato 19 luglio
ore 11.00 sala comunale
Apertura mostra “Le aree carsiche Lombarde” 
a cura della Federazione Speleologica Lombarda

ore 21.00 in Arena 
Spettacolo dialettale “Quatar vecc in Liguria”
Compagnia teatrale “Città di Como”

Domenica 20 luglio
ore 15.30 all’oratorio di Caglio - campo sportivo*
Olimpiadi Cagliesi per bambini e ragazzi

Venerdì 25 luglio
ore 21.00 al teatro Segantini 
Conferenza “La vita nel buio
L’affascinante fauna del mondo sotterraneo” 
Speleo Club C.A.I. Erba

Sabato 26 luglio
ore 8.30 partenza in bus dalla P.zza Vittorio Emanuele II
Visita alla grotta Europa in Valle Imagna (BG) 
con lo Speleo Club C.A.I. Erba

Caj west
ore 19.00 in arena 
Apertura cucina americana - Serata rock con i “Noxout”

Venerdì 1 agosto
ore 21.00 in arena
Coro SS. Gervaso e Protaso in concerto

Sabato 2 agosto
ore 11.00 sala comunale
Apertura mostra fotografica 
“Le bellezze del Triangolo Lariano” grazie alla gentile 
concessione della Comunità Montana Triangolo Lariano

ore 14.30 all’oratorio di Caglio - campo sportivo*
Inizio torneo di beach volley

Sabato 2 agosto 

Grande Soiree
ore 19.00 

all’oratorio di Caglio - campo sportivo*
Grigliata e piatti tipici 

Intrattenimento musicale con Dj Perry
ore 22.30 

all’oratorio di Caglio - campo sportivo*
Spettacolo pirotecnico

Domenica 3 agosto
ore 10.00 all’oratorio di Caglio - campo sportivo*
Finali torneo di beach volley

ore 11.30 in sala civica
Inaugurazione mostra 
“Como anni trenta, artisti e architetti. 
Opere e progetti di una ricerca solidale”

ore 19.00 all’oratorio di Caglio - campo sportivo*

Sagra del gnocco fritto 
Grigliata, affettati e formaggi tipici
Intrattenimento musicale con Dj Perry

Lunedì 4 agosto
ore 10.00 a Rezzago
Minitapasciada 

ore 21.00 al teatro Segantini
Giovanni Cocco presenta il suo ultimo libro
”Il bacio dell’Assunta”edito da Feltrinelli

Martedì 5 agosto
ore 16.00 in arena
Gara di disegno per bambini

ore 21.00 al Teatro Segantini
Spettacolo di burattini 
“Granello nel paese degli spreconi”

Mercoledì 6 agosto
ore 10.00 in arena
Maratonina

ore 21.00 in arena 
Serata danzante con Dj Perry

Giovedì 7 agosto
ore 21.00 in Villa Romanò
Concerto ”Movie Notes Brass Quintet”

Venerdì 8 agosto
ore 17.00 al teatro Segantini
Conferenza “Como anni trenta, artisti e architetti. 
Opere e progetti di una ricerca solidale”
Relatrice Nicoletta Colombo

ore 21.00 in arena 
Spettacolo per bambini “Sogni in ballo”

Sabato 9 agosto
ore 19.00 in arena

Sagra dei Pizzoccheri 
con grigliata

ore 21.30 in arena
Spettacolo “Bike show”
Esibizione di Bike Trial FreeStyle
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Domenica 10 agosto
ore 14.30 all’oratorio di Caglio - campo sportivo*
Torneo di beach soccer

ore 21.00 in arena
Serata musicale per grandi e piccini 
con “Villaggio globale”

Lunedì 11 agosto
ore 10.00 a Sormano
Minimarcia

ore 15.30 in sala civica
Visita mostra e laboratorio artistico per bambini

ore 21.00 in arena 
Serata danzante con Dj Perry
Ospite Alessandro Benericetti di Radio Zeta

Martedì 12 agosto
ore 15.30 in sala civica
Visita mostra e laboratorio artistico per bambini

ore 21.00 in arena
Tombolata per bambini

Mercoledì 13 agosto
ore 15.30 in sala civica
Visita mostra e laboratorio artistico per bambini

ore 21.00 in arena 
Mercante in fiera “Arrivi e partenze”

Giovedì 14 agosto
ore 21.00 in arena 
Karaoke

Venerdì 15 agosto
ore 21.00 in arena
Tombolata di ferragosto

Sabato 16 agosto
ore 9.00 presso ristorante Chalet Campoè
Inizio torneo di tennis singolare

ore 21.00 in arena 
Spettacolo di Cabaret 
“Parzialmente Fico”
con Max Cavallari dei Fichi d’India e 
con la partecipazione di Beppe Altissimi
Info e prenotazioni in sede

Domenica 17 agosto
ore 15.30 in arena
“Il paese dei balocchi” 
Giochi di una volta per grandi e piccini

ore 21.00 in arena
Il musichiere

Lunedì 18 agosto
ore 21.00 al teatro Segantini
Andrea Vitali presenta i suoi ultimi due romanzi
“Quattro sberle benedette” edito da Garzanti libri
“Premiata ditta Sorelle Ficcadenti” edito Rizzoli

Martedì 19 agosto
ore 21.00 al Teatro Segantini
Spettacolo di burattini “Truciolo e la strega”

Mercoledì 20 agosto
ore 21.00 in arena 
Serata danzante con Dj Perry

Giovedì 21 agosto
ore 21.00 al Teatro Segantini
“Tutti insieme in allegria” 
con la voce di Tano, storielle e canzoni

Venerdì 22 agosto
ore 21.00 al teatro Segantini 
Conferenza “Le vie segrete 
delle acque sotterranee”
a cura del Team InGrigna

Sabato 23 agosto
ore 21.00 in arena

Arrivederci a Caglio
Serata danzante con Dj Perry

Domenica 24 agosto
ore 9.00 presso ristorante Chalet Campoè
Fasi finali torneo di tennis singolare

Domenica 28 settembre
dalle ore 12.00 in arena
Castagnata con grigliata e piatti tipici 
Intrattenimento musicale con Dj Perry, giochi, 
animazione e lancio dei palloncini

Domenica 5 ottobre
dalle ore 12.00 in arena
Castagnata con grigliata e piatti tipici 
Intrattenimento musicale con Dj Perry, giochi, 
animazione e lancio dei palloncini
Ospite Alessandro Benericetti di Radio Zeta

Mercoledì 24 dicembre
ore 20.30 in piazza Vittorio Emanuele II
Arriva Babbo Natale

Martedì 6 gennaio
ore 15.30 in Sala Civica
Arriva la Befana
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Benvenuti 
nella mia cucina
Anche quest’anno vi presento due piatti tipici della 
nostra tradizione: la Trippa e il Toc. 
La trippa è una frattaglia ricavata dall’apparato 
digerente del bovino, ovvero esofago, rumine, re-
ticolo, omaso, abomaso e duodeno. L’uso della 
trippa nella cucina italiana è molto diffuso, in quanto 
è un alimento contadino di antiche origini. Ogni re-
gione ha una propria ricetta caratteristica, legata 
all’utilizzo dei prodotti disponibili sul territorio: tro-
veremo infatti la trippa alla romana, alla fiorentina, 
alla bresciana, alla milanese, alla sarda… È un 
piatto così legato alle tradizioni gastronomiche del 
nostro paese al punto tale da ispirare la nascita 
di realtà come l’Associazione per la valorizzazione 
della trippa di Moncalieri, la Confraternita della 
trippa e l’Accademia della trippa, nonché nume-
rose sagre ad essa dedicate. Una su tutte: la Fiera 
Nazionale della Trippa, che si tiene nel mese di ot-
tobre a Moncalieri.
Solitamente la trippa che si trova in macelleria è 
quella bianca, già pulita, parzialmente lessata e 
che può essere conservata in frigo per 4-5 giorni. 
Per sbiancare la trippa però, vengono utilizzati de-
tergenti chimici che la deteriorano e ne alterano le 
qualità organolettiche. Se vi servite da un macellaio 
di fiducia, potete chiedere il tipo definito grigio (o 
scura), che viene lavata accuratamente e appena 
sbollentata e per questo si può conservare al mas-
simo fino a 3 giorni.

  Trippa
Stagionalità: autunno e inverno
Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 15 min
Tempo di cottura: 85min
Ingredienti per 4 porzioni:
• 1 cipolla, 1carota, 1gambo di sedano;
• 3-4 cucchiai di passata di pomodoro;
• Burro: 30g;
• Trippa: 700g;
• Parmigiano: a piacere;
• Fagioli borlotti: 200g;
• Sale e pepe: quanto basta;
Esecuzione: tritate finemente la cipolla, la carota, 
il sedano e fateli soffriggere con il burro. Quando il 
soffitto sarà pronto, aggiungete le trippa tagliata 
a pezzettini non molto grossi. Fatela asciugare, 
unite qualche cucchiaio di passata di pomodoro, il 
sale, il pepe e aggiungete un po’ di acqua calda 
per consentire una cottura prolungata. Fate cuo-
cere per almeno un’ora a fuoco moderato, sempre 
controllando che non si asciughi troppo; dopodiché 
aggiungete i fagioli (precedentemente cotti o in sca-
tola) e rimescolate fino a quando la trippa avrà 
raggiunto una consistenza densa. Servite le trippa, 
accompagnandola con crostini di pane e un’ampia 
spolverata di parmigiano.
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Il toc invece è un piatto tipico della tradizione 
bellagina cucinato con ciò che i contadini stessi 
producevano: farina, burro ed formaggio. Vista la 
notevole quantità di burro e formaggio necessari, 
il toc era un piatto ricco, adatto a festeggiare le 
occasioni speciali, quali matrimoni e battesimi. 
Si metteva il paiolo col toc al centro del locale e 
gli invitati vi si sedevano intorno a cerchio. Per la 
sua preparazione bisogna usare la farina di gra-
noturco nostrana: altri generi di farina non sono 
adatti in quanto non assorbono bene il burro ed il 
formaggio. Fondamentale è dosare bene il calore 
in modo che la polenta non si attacchi al paiolo. 
Se si sbaglia un passaggio, il toc rilascia il burro 
e non è più mangiabile e per questo non è una 
preparazione semplice, solo ad un esperto riesce. 
Terminata la consumazione e svuotato il paiolo, 
si procede alla preparazione del “ragell”: l’ingre-
diente base è il vino rosso a cui si aggiunge can-
nella, chiodi di garofano, noce moscata, zucchero, 
della scorza d’arancia e di limone grattugiata ed 
una mela tagliata a pezzi. E’ curioso il fatto che il 
paiolo non venga pulito perfettamente e che si la-
scino sulle pareti gli avanzi del toc, i quali daranno 
il sapore caratteristico alla bevanda. Il maestro del 
toc rimette dunque il paiolo sul fuoco col vino e le 
spezie ed a questo punto, grazie al calore, l’alcool 
contenuto nel vino evapora e si incendia, creando 
uno scenografico effetto di paiolo in fiamme. Esau-
riti i vapori alcolici, il ragell è pronto per la consu-
mazione. Il paiolo viene quindi tolto dal fuoco e 
rimesso al centro del locale dove, servendosi di 
un mestolo di legno, si attinge la bevanda. Versata 
ancora fumante in una ciotola di legno, si fa il pas-
samano della stessa tra i vari commensali seduti 
in cerchio tutt’ attorno al paiolo: una sola ciotola 
per tutti da cui a turno si sorseggia. Ed è in questo 
rito, in questo condividere che, favorita anche dai 
poteri del vino, la socializzazione del gruppo rag-
giunge l’apice.
Cotto e  mangiato!!

bp

Toc
Stagionalità: autunno e inverno
Difficoltà: alta
Tempo di preparazione: 15 min
Tempo di cottura: 3 ore
Ingredienti per persona:
• Burro: 2 hg;
• Formaggio: 2 hg;
• Mezzo litro di acqua
• Farina di granoturco: 150 g;
• Sale: quanto basta
Esecuzione: portate ad ebollizione l ’acqua 
con il sale in un paiolo di rame. Versate a 
pioggia la farina e, con l ’aiuto di un me-
stolo di legno (il rodech), continuate a me-
scolare affinché non si formino dei grumi. 
La polenta sarà pronta dopo circa 2 ore. 
Quando quest’ultima è cotta, aggiungete il 
burro e poi il formaggio, tagliati a pezzetti, 
amalgamandoli a poco a poco, rimestando 
il tutto continuamente con il rodech. Una 
volta pronto si pone il paiolo al centro, gli 
invitati si siedono intorno e ognuno attinge 
al paiolo con un cucchiaio di legno, usando 
poi le mani nel passaggio dal cucchiaio alla 
bocca.  Il segreto? Deve essere caldo ma 
non scottare, ben condito ma non deve ungere 
le mani. Viene servito accompagnato con 
missoltini grigliati, salumi tipici e gallina 
fredda bollita. Vedrete che una volta comin-
ciato, non riuscirete più a smettere!!



L’anno che si temeva
Siamo qui, come ogni anno, a cercare di far un escursus sulla stagione calci-
stica della sola squadra rimasta a Caglio.
“Sopravvivere” o “Riflettere”?
È un po’ il tormentone che fin dall’inizio della stagione 2013/2014 ha comin-
ciato ad insinuarsi nei pensieri, non solo di chi vi scrive ma anche in coloro 
che da sempre hanno vestito questa maglia, il “nucleo storico” per intenderci, 
quelli che poco meno di 10 anni fa conquistavano la serie A.
Nel corso degli anni ci sono stati avvicendamenti fisiologici (raggiunti limiti di 
età o infortuni importanti), avvicendamenti di chi non era molto propenso al 
sacrificio e di chi per motivi logistici ha dovuto rinunciare a proseguire.
Chi scrive ha avuto l’onore di percorrere questi anni in compagnia di ra-
gazzi splendidi, tutti accomunati da sentimenti di appartenenza e spirito di 
gruppo.
In questi anni siamo cresciuti tutti grazie all’apporto di tutti: chi con la sua 
spavalda ironia, chi con la serietà di chi assume un impegno e lo porta fino in 
fondo, chi con la voglia di essere sempre guascone anche nelle circostanze 
più serie: è stato comunque un gioco per tutti!
Certo il tono di queste righe fanno presupporre che forse tutto non sarà come 
fino ad ora, e chi l’ha pensato ci azzecca!!
Infatti questa stagione è un po’ il segno che, come in tutte le avventure che 
durano a lungo, c’è necessità di una pausa di riflessione che farà senz’altro 
bene a tutti.
Il gruppo che aveva sempre affrontato, magari a volte con fatica, ogni tipo di 
situazione ora ha perso stimoli anche in quel “nucleo storico” di cui sopra.
E allora è giusto fermarsi, rilassarsi, provare con un anno sabbatico a toglierci 
tutte quelle scorie che hanno portato ad una annata a dir poco disastrosa.
Processi non se ne fanno, siamo tutti consapevoli che così sarebbe impropo-
nibile continuare.
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È giusto però rendicontare di come è andata questa annata, facile scrivere 
quando tutto va bene!
La partenza è stata discreta e faceva presupporre ad un buon campionato, 
ma alle prime difficoltà qualcosa si è squagliato e non siamo, io per primo, 
riusciti a cambiare marcia per rimetterci in careggiata.
Molta sfortuna ci ha rovinato buone prestazioni, ma è anche vero che ci ab-
biamo messo del nostro.
Comunque è andata e male: a due giornate dal termine siamo relegati all’ul-
timo posto, peccato! Ma forse in tutta onestà non e’ quello che ci meritiamo , 
ma lo accettiamo con molta sportività non senza un filo di rabbia.
L’A.C.Caglio ha festeggiato i suoi dieci anni e tornerà con grande entusiasmo, 
questo io e i miei ragazzi lo promettiamo con forza, magari pronti a riprenderci 
la serie A.
Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno fatto parte di questa Società, 
dai Mister Attilio e Ubaldo, ai supporters e a tutti coloro che ci hanno dato una 
mano anche finanziaria.
A presto e grazie!

Ruggero
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109° Club Triangolo Lariano
Pattuglia arcobatica nazionale
“Frecce Tricolori”
54° stagione acrobatica
Carissimi soci, amici e villeggianti, eccoci di nuovo  “pronti al decollo” per la 
nuova stagione acrobatica, per l’esattezza la 54°, che è iniziata, come da tra-
dizione il 1 maggio. Noi c’eravamo, con l’ultimo  “addestramento” sulla pista 
di Rivolto (UD), sede del 313° Gruppo, prima delle esibizioni ufficiali vere e 
proprie, come da calendario MAF 2014, in modo da potervi organizzare per 
chi volesse, ed unirsi a noi per assistere a quelle magnifiche e spettacolari 
evoluzioni.
La formazione 2014 che debutterà ufficialmente nel primo airshow della sta-
gione, previsto il 18  maggio a Loano, si presenterà così:
Pony 0 Magg. Jan Slangen comandante
Pony 1 Magg. Mirco Caffelli capo formazione
Pony 2 Cap. Pierangelo Semproniel 1 gregario sin
Pony 3 Cap. Stefano Vit 1 gregario destro
Pony 4 Cap. Gaetano Farina 2 gregario sinistro
Pony 5 Cap. Vigilio Gheser 2 gregario destro
Pony 6 Cap. Mattia Bortoluzzi 1 fanalino
Pony 7 Cap. Massimiliano Salvatore 3 gregario sin
Pony 8 Ten. Giulio Zanlungo 3 gregario destro
Pony 9 Cap. Filippo Barbero 2 fanalino
Pony 10 Cap. Fabio Capodanno solista
Pony 11 Cap. Marco Zoppitelli (supervisore all’addestramento acrobatico)
Pony 12 Magg. Stefano Centioni (supervisore all’addestramento acrobatico)
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Qualche novità rispetto alla scorso anno c’è stata.
Il comandante della formazione Pony 0 rimane il 
Maggiore Jan Slangen.  
Una delle posizioni chiave della pattuglia, il ruolo 
di capoformazione (Pony 1) è affidato al capitano 
Mirco Caffelli  già esperto gregario della compa-
gine. Un ruolo di notevole responsabilità.
Prima novità di quest’anno: Pony 2, alla guida del 
primo velivolo alla sinistra del capo formazione   
sarà il capitano Pierangelo Semproniel, pilota di 
Tornado, proveniente dal 154° gruppo del 6° Stormo 
di Ghedi (Bs), Pony 3 sarà il Capitano stefano Vit, 
pilota di AMX, proveniente dal 132° gruppo del 51° 
Stormo di Istrana (Treviso) che dalla posizione di 
pony9  dello scorso anno passa a quella di Pony 
3 primo velivolo alla destra del capoformazione, 
Pony 4 sarà il capitano stefano farina (che lascia 
Pony 2 ruolo ricoperto sino al 2013).
Altra novità di rilievo: Pony 6 sarà il capitano Mattia 
Bortoluzzi, responsabile della tempistica e della 
precisione degli incroci nonché dei successivi ri-
congiungimenti.
I due nuovi piloti entrati in formazione quest’anno 
sono il cap Massimiliano Salvatore, pilota di EFA 
proveniente dal 18 gruppo del 37° stormo di Tra-
pani che ricoprirà la posizione di Pony 7 e il tenente 
Giulio Zanlungo pilota di AMX proveniente dal 13 
gruppo del 32° stormo di Amendola che ricoprirà 
la posizione di Pony 8, ai quali facciamo i migliori 
auguri per la nuova entusiasmante avventura pro-
fessionale ed umana che si appresteranno a vi-
vere. Nuovi protagonisti ma con le stesse grandi 
emozioni.
Rimangono invece invariate le altre posizioni. 
Nessuna novità per quanto riguarda le figure  
acrobatiche in programma. Dopo mesi di adde-
stramento invernale  alla base di Rivolto e  sopra 
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il mare di Lignano Sabbiadoro ed in altri aeroporti, 
la pattuglia  è pronta grazie ai due - tre voli che 
quotidianamente effettua per creare quell’armonia 
e precisione meglio quel “volare in coro” che rende 
unica la performance delle nostre frecce tricolori  
in Italia e nel mondo rappresentando così l’eccel-
lenza del nostro paese, orgoglio italiano nell’aria!
Abbiamo partecipato agli air show di Iesolo e An-
dora 2013 oltre a loano 2014; appuntamenti di 
quest’anno ai quali parteciperemo saranno Roma 
29 e 30 giugno, forse Fairford (Inghilterra) 12 e 13 
luglio, Bellaria 2 e 3 agosto e Payerne (Svizzera) 6 
e 7 settembre.
Invito coloro i quali volessero partecipare a contat-
tarci ai nominativi sotto elencati.
Auguro a tutti un buon soggiorno a Caglio e mi rac-
comando sempre, con lo sguardo al cielo, chissà 
mai che una volta riusciremo a portare il tricolore 
più lungo del mondo (ben 5 km) sopra il nostro 
adorato paese del Triangolo Lariano!
Vi aspetto!!!

Massimo Rampoldi



Emozioni
tricolori
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Calendario 2014 attività P.A.N.
Data Località Evento

giovedì 1 maggio Rivolto (Udine)

domenica 11 maggio Pordenone 87^ Radunata Nazionale Alpini

domenica 18 maggio Savona Loano Air Show

sabato 31 maggio Udine Lignano Sabbiadoro

domenica 1 giugno Trieste Trieste Air Show

lunedì 2 giugno Roma Festa della Repubblica

sabato 7 giugno Cagliari Cagliari Air Show

lunedì 9 giugno Roma Centenario del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano

domenica 15 giugno Lucca Centovolte Forte dei Marmi

sabato 21 giugno Cazaux (Francia) 80^Anniversario Costituzione Armee De L’Air

domenica 29 giugno Ostia Roma International Air Show

mercoledì 9 luglio Fairford (Regno Unito) Royal International Air Show

sabato 19 luglio Trapani Fly For Peace

domenica 3 agosto Rimini Bellaria - Igea Marina Air Show

domenica 17 agosto Gorzia Grado Air Show

domenica 24 agosto Venezia Jesolo Air Show

sabato 6 settembre Payerne (Svizzera) 100° Anniversario Forza Aerea Elvetica

sabato 13 settembre Kleine Brogel (Belgio) Centenario dell’Aviazione belga

domenica 21 settembre Verona Bardolino Air Show

sabato 27 settembre Malta International Air Show 

venerdì 10 ottobre Madrid (Spagna) 75° Anniversario Forza Aerea Spagnola
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I volti della memoria
La conoscenza di un luogo, da parte di chi lo ha praticato per anni, non si 
limita ad una bella foto paesaggistica o ad una narrazione di eventi. Un posto 
vissuto si condensa in un’alchimia fatta di sensazioni, di passioni, di luoghi 
saggiati dal corpo, di volti che evocano relazioni affettive, di appartenenze 
emotive e di complicità nelle avventure collettive.
La storia di un luogo abitato entra nelle percezioni visive, uditive, olfattive, 
gustative, tattili e penetra nella indelebile storia emotiva degli individui.  Spazi, 
scorci, case, oggetti e persone che  caratterizzano un posto conosciuto non 
sono semplici stimoli anonimi ma elementi evocativi di storie, incontri, gioie, 
dolori. Di fronte ad un medesimo luogo geografico, il turista di transito osserva 
uno scenario senza storia, chi lo abita lo vive come un contenitore colmo di 
ricordi che riverberano il passato nel presente.
Per uno come il sottoscritto che ha messo da settant’anni radici a Caglio, 
l’identità del paese è molto legata alle caratteristiche singolari degli abitanti 
che lo popolano. Si può affermare che l’identità di un paese si confonde con 
quella dei suoi abitanti più caratteristici.
Come non legare agli anni della mia adolescenza e maturità cagliese il ri-
cordo a personaggi come: el Canela (Valentino Poletti), el Ginot (Valentino 
Bianconi), el Chilò (Achille Bianconi), Miche Buongiorno (Giovanni Bianconi), 
il Carlito (Sottocasa), il Bandito del Tirolo (Carlo Conforti), la  Franca Mata 
(Franca Turra), Mario De Michee (Torchiana Mario), L’Ettore (Sottocasa), el Mi-
chelac (Binda Michele), el Spantega (Pierino Molteni), el Chill (Luigi Bianconi), 
el Iè (Ferdinando Molteni), el Bunai (Giuseppe Bianchi), el Pustin (Giuseppe 
Bianconi), el Tuchet (Pietro Rizzi), el Tocc (Severino Bianconi), el Teodor (Te-
odoro Torchiana), il Crato (Mario Bianconi), el Luis del Chil (Luigi Bianconi), 
la Cornelia (Conforti), el Gaina (Carlo Bianconi), el Vitur (Vittore Torchiana), 
el Tino Pedron (Innocente Bianconi), l’Iseo (Eliseo Longoni), el Cista (Rizzi 
Franco), l’Angelina (Angela Invernizzi), il Buazzelli (Gianluigi Conforti). 
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Questi ed altri personaggi, in bilico tra vitalità, folclore, 
e genuinità locale, animavano la comunità ed attribui-
vano a Caglio una nota caratteristica unica ed incon-
fondibile, lontana anni luce, ai miei occhi, dall’anoni-
mato della folla di grandi città come Milano.
Da pochi anni e particolarmente in quest’ultimo 
anno ci hanno lasciato altri personaggi emblema-
tici di Caglio.
Un affettuoso ricordo va ad Antonio Bianconi (detto 
Panzalunga), affidabile e grande lavoratore, alla 
sua generosa collaborazione nelle iniziative della 
Pro Loco e animative in genere, al suo impegno of-
ferto nelle passate gestioni amministrative del Co-
mune di Caglio. Lo rivedo a cavallo del  motorino 
di famiglia  Guzzi (con targa anonima), mi propone 
lo sguardo aperto e quel suo sorriso scanzonato.
Così come rivedo la signora Carla Binda detta ti-
chetachi dal Canela (per via del ticchettio dei suoi 
arditi tacchetti). Per anni è stata l’anima del retro-
palco dell’Albergo Milano, instancabile lavoratrice, 
capace di mantenere ordine alla vena creativa del 
Pierino Spantega. La rivedo, in anni più recenti, 
percorrere la strada per il santuario di Campoè 
nella sua quotidiana passeggiata religiosa, com-
posta  nel rigore del corpo e dell’anima.
Lo scorso anno ci ha lasciati Massimo Vernazza (el 
Dutur). Di lui mi ricordo le dispute politiche giovanili, 
le sue estemporanee passioni per l’allevamento 
delle api, per la ricerca dei funghi, passione che 
solleticava la mia complicità. Lo ricordo reattivo a 
qualsiasi tentativo di dare governo alla sua ecletti-
cità.  Medico di professione e pessimo paziente di 
se stesso, cocciuto nel trascurarsi, ispirato da un 
ammirevole cinismo filosofico verso la vita.
La scorsa estate ha abbandonato il sentiero Bat-
tista Rizzi, ultimo esempio nella scelta di mestiere 
contadino e d’allevatore, attività largamente dif-

fuse fino a quarant’anni orsono. Ruvido, generoso 
e schietto nella relazione, me lo ricordo indaffarato 
nel ricondurre le sue mucche più intraprendenti 
al sentiero della stalla. Se ne è andato faticando 
sotto il sole di luglio. Forse, come nel suo intimo, 
avrebbe desiderato uscir di scena.
Infine nello scorso autunno si è congedato Um-
berto Valaderio (el Marina), caro amico da sempre, 
uomo di tanto lavoro e di poche parole, taciturno, di 
norma, ma colto da imprevedibili passionalità vo-
cali (della serie” chi vosa pussee la vaca l’è sòa”) 
quando si toccavano tematiche a lui “sensibili”. Lo 
ricordo con affetto alla mia tavola, piacevolmente 
coinvolto in dispute amicali con il sottoscritto, 
Gatti, Bubu e Bulota, al cospetto di un arrosto di 
cinghiale,  trofeo di caccia di uno dei commensali.
Per certi aspetti l’uscita di scena di questi perso-
naggi impoverisce la storia cagliese, lasciando alle 
nuove generazioni il compito di arricchire di perso-
naggi saporiti ed originali il futuro e non lasciarlo 
abitare da individui insipidi ed anonimi.
Tutti questi attori della storia cagliese sono entrati 
nei pori della memoria di chi li ha conosciuti. Soli-
tamente chi ha dato estende la propria vita in chi 
rimane, contrariamente a chi ha solo preso.  Molti 
di questi personaggi del divenire cagliese hanno 
donato significato alla nostra avventura di vita e 
perciò continuano a vivere in noi nel nostro “paese 
del ricordo”.

R.V.
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Caglio, là dove nascono le note
Cosa c’è di così speciale in questo luogo 
dove la musica è sempre stata motivo di aggregazione?
“Questo è il Turi e questo è il Balduc” mi dice Franco indicandomi l’uomo con 
lo strumento “erano due fratelli che suonavano la fisarmonica. E questo è il 
Bindurel, l’Ercolino Binda, che suonava il mandolino. Ci si trovava in compa-
gnia, una volta in casa di uno e una dell’altro. Il tutto è partito da questo qui, 
dal Turi, il Torchiana Redentore… e questo qui  potrebbe essere il Gerosa”.
È così che è cominciata la nostra chiacchierata: sono andata a casa di Franco 
Masciadri perché incuriosita/affascinata da due immagini incluse nel libretto  
“Caglio nel cassetto”, che raccoglie una raccolta di fotografie dei tempi pas-
sati, esposte qualche estate fa in una mostra organizzata dalla ProCaglio. 
Chi meglio di lui, musicista, padre di musicista, poteva aiutarmi a conoscere 
qualche dato in più per supportare la mia tesi: c’è qualcosa di speciale in 
questo luogo dove la musica è sempre stata motivo di aggregazione.
È sfogliando questo libretto e visitando la mostra che mi si è accesa una lam-
padina e ho riordinato una serie di pensieri che da tempo mi frullavano per la 
testa: quante sono le persone che si occupano e si sono occupate di musica 
a Caglio? Per quella che è la mia esperienza di villeggiante ultracinquantenne, 
tante, ma andiamo con ordine e sentiamo la voce di Franco.
Gli chiedo che tipo di canzoni si suonavano. 
“Quelle di montagna e, quando si andava a fare qualche balletto, il valzer, la  ma-
zurka, la polka. Le canzoni tipo: Non ti scordare di me… i baci che ti ho dato di 
nascosto da mamma e papà…  e anche Cara Rosina tu mi piaci tanto  (continua 
la Teresita, sua moglie) sei come il mare in braccio a una sirena” “Ne suonavamo 
tante, prosegue il Franco. Quando sarai mammina  non farai più la sbarazzina, con 
quegli occhi di monella ti fan più bella ma tu sei quella che fai fiorire il mio cuor.” (e 
qui mi spiace per il formato non digitale di questa rivista che non mi consente di 
aggiungere un link per il file audio e vi fa perdere una bella emozione canora)



38

“C’era un posto dove si ballava?” 
“Certe volte andavano al De Micheé o al Santa Va-
leria o all’Albergo Milano, l’orchestrina si metteva 
sul terrazzo.”
“Era un divertimento” dice la Teresita “era un modo 
per stare insieme e divertirsi.”
“Il Turi era terribile: ci mettevamo a suonare e, se 
qualcuno ballava e andava fuori tempo, smetteva:
Te se minga bun, va a sedes. Era tremendo il Turi. 
La sentiva così tanto la musica che era inconcepi-
bile per lui che qualcuno sbagliasse. Si fermava e 
li faceva sedere. Bei tempi, bei tempi.”
“Ma gli strumenti?” chiedo io “In queste foto ce ne 
sono diversi che richiedono competenze diverse”
“C’era il Funzie, il Marchesi Alfonso che suonava il 
violoncello. Io avevo in casa un bel violino ma a chi 
l’ho dato? Al Canella, il fratello del Pinai, era quello 
che tirava  tutto il gruppo, teneva tutti uniti. Partiva 
il Canella, non era sposato, lavorava all’albergo 
Milano: Franco va a to la fisarmonica. Chiamava 
anche  il Giovanni Invernizzi che andava a casa a 
prendere il tamburo, ci mettevamo a suonare. Se 
tiraven adree gli alter” (mi si perdoni la non corretta 
trasposizione dal dialetto che ho voluto lasciare per 
non perdere la spontaneità della conversazione). 
Cià che fem su ‘na sunada. C’era l’Ercolino Binda 
e suo fratello Luigi che suonava  il violino. Ci trova-
vamo e si suonava.”
Interviene la Teresita: “Pensa che il papà di mio 
papà ha scritto anche delle musiche, non era di 
Caglio, ma ha vissuto qui. Il Pa’ Feliz ha imparato 
da solo a scrivere e a scrivere anche della musica 
(Renzo conserva gli spartiti) e pensa che alla sera 
radunava le persone in una cantinella e insegnava 
a leggere e scrivere a quelli del posto. Erano altri 
tempi, in cui non tutti potevano andare a scuola.”
Continua il Franco: “Mio papà non voleva che suo-

nassi: una volta mi ha mandato dai miei fratelli che 
stavano lavorando nei campi dove c’è adesso il 
campo sportivo dicendomi di portare loro un bi-
glietto, dopo avrei potuto andare a suonare. Io 
vado da mio fratello, gli do il biglietto e lui mi dice 
di andare a raccogliere le patate. Sul biglietto c’era 
scritto: tenetelo lì a lavorare. Erano altri tempi, si 
pensava che chi faceva il musicista era perché non 
aveva voglia di lavorare. Poi ti racconto questa: la 
Signora Graffi aveva un piano vecchio e mi sarebbe 
piaciuto averlo. Lei mi dice: “Vai dal tuo papà se 
te lo prende, rimane pagato il gas” Lo dico a mio 
papà e lui dice: “Non so, adesso comincia a tirar 
su il granoturco.” 
Ho un po’ insistito e la signora Graffi mi dice di 
chiedere a qualcuno di Erba quanto costa farlo ri-
mettere in sesto. Non ci sono andato, le ho detto 
dopo un po’ che ci volevano 200 lire a metterlo a 
posto. Oh, non ne vale la pena, dice lei. Siamo an-
dati alla pari con il gas e l’ho portato a casa, ho co-
minciato a strimpellarlo da solo, a orecchio, come a 
orecchio suonavo la fisarmonica. Poi il Don Mario, 
che voleva la musica in chiesa e  mi aveva sentito 
suonare, mi ha consigliato di andare dall’Oleotti, 
un musicista che è stato anche un capo partigiano 
giù ad Asso. Andavo alla domenica in bicicletta a 
imparare a suonare l’organo (la Messa del Cau-
dana, mi ricordo) per accompagnare le funzioni 
nei giorni di festa, ai matrimoni, ai funerali.”
“Già, lungimirante il Don Mario, visto che c’era l’or-
gano sopra l’entrata della chiesa.”
“Sì, di quelli a mantice che bisognava essere in due, 
una persona suonava e l’altra era lì per azionare il 
mantice. Pensa che quest’organo già lo suonava, 
se andiamo indietro nel tempo. Prima del Turi, il 
papà del signor Pierino Sottocasa, mi sfugge il 
nome, suonava l’organo in chiesa. Sarà più di 150 
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anni fa ormai. Poi andavo a suonare anche negli 
altri paesi qui vicino.”
“Intanto Renzo cresceva.”
“Sì, veniva insieme a me a lavorare e tutti i piano-
forti che trovava nelle case, si sedeva e suonava 
delle canzoni sempre a orecchio, lui era felice di 
fronte alla tastiera. A 7 o 8 anni suonava nel sa-
lone all’asilo e l’ha sentito il maestro Taccani e lo 
ha fatto suonare negli spettacoli che si organizza-
vano. Anche la signora Procovio l’ha sentito suo-
nare e ha detto che dovevo mandarlo al conserva-
torio a Milano e a Milano c’è andato a studiare poi 
ma prima, lo portavo tutte le domeniche a Canzo 
da un maestro cieco, Carlo Colombo, che suonava 
in chiesa e così ha insegnato al Renzo a suonare 
l’organo e poi era lui che suonava alle funzioni e ai 
matrimoni.”
“Le ha portato via il lavoro e in più ha fondato il coro.”
“Il coro è stata una idea di Don Piero: c’era un coro 
di ragazzi che suonava in chiesa la domenica e lui 
ha avuto l’idea di fondare un coro, ma un coro li-
bero che tenesse insieme le persone anche quelle 
che non frequentavano la chiesa. “Cià che cantum, 
facciamo un coro, vi regalo io l’organo!” ha detto. Il 
Don Piero ci ha portato a prenderlo: eravamo io, il 
Canella, il Giovanni, fino su dalle parti di Bergamo, 
c’era anche il Renzo e l’abbiamo portato in Chiesa. 
A chi chiedeva: “Come mai non è un coro parroc-
chiale?”, il Don Piero rispondeva: “Perché il coro 
deve essere di tutti, deve rispettare la volontà e la 
libertà di tutti.”
“Che fenomeno quel Don Piero! Era troppo avanti! 
Perché la musica ha anche quello come scopo, 
quello di unire, di aggregare, di stare bene insieme 
e di fare stare bene e in armonia le persone.”
“Già, la musica crea dei legami profondi, pensa 
che il Canella, fratello del Pinai, diceva sempre: Io 

sono il vostro maestro di musica, poi si è amma-
lato ed era a Milano in ospedale. Un giorno il Pie-
rino, quello dell’Albergo Milano, dice: Andiamo a 
trovarlo. C’era anche il fratello della Milietta, come 
entriamo fa:  “Ohhh g’ho chi i me scular, ooooh! Se 
mori, ades sun cuntent!” Me lo ricorderò sempre, 
por Canella, ne combinava di tutti i colori. Quando 
suonava le campane, nei giorni di festa e anche la 
sera precedente, suonava anche Bandiera Rossa, 
ci metteva dentro qualche nota,cantava le canzoni 
ridicole come (e intona): trapurin che chiapa i ratt e 
la serva che lava i piatt.
“Conosco anch’io qualcuno che si esercitava con 
inni di vario tipo. Renzo era un polo di attrazione, 
mentre suonava l’organo al pomeriggio, in chiesa, 
noi ragazzi si andava a sentirlo c’era anche chi 
aveva una bella voce, come la Cristina (sorella di 
un basso del coro) erano i tempi di Fratello Sole 
Sorella Luna e si stava insieme in chiesa al pome-
riggio, anche se fuori c’era il sole,  per il gusto di 
cantare e ascoltare musica. Altro che telefonini e 
videogiochi.”
“Alura l’ha sentì sunà pusè de mi ” dice la 
Teresita”ma il coro c’era anche prima. C’è sempre 
stato un coro di ragazze che cantavano, allora 
si usava così, le ragazze da una parte, i maschi 
dall’altra. Noi si andava dalle suore a imparare a 
cucire e a ricamare e lì si cantava anche. Si faceva 
pure teatro, ci insegnava la Rosì, la gemella dei 
Santagostino, e poi la sorella del De Simone che 
era una maestra di musica,  e la Signora Picozzi, 
che insegnava musica anche lei, e quando veni-
vano su d’estate ci insegnavano e cantavamo in 
chiesa. Eravamo in parecchie (c’era la Teresina, la 
mamma del Ruggero, c’era l’Eugenia, la moglie 
del De Simone, la Tina, la Luciana, la Giancarla) 
e andavamo all’oratorio e cantavamo, sempre, 
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c’è sempre stata in chiesa l’abitudine di cantare. 
C’erano anche le sorelle Rigamonti (nubili) che in-
segnavano pianoforte. Patrizia si ricorda ancora le 
pacche ricevute per la postura poco corretta allo 
strumento. Renzo che assisteva diceva “mai suo-
nerò il pianoforte”.
“Poi, a quanto pare, ha cambiato idea. Quindi il coro 
a Caglio ha una lunga tradizione e il Franco non ha 
più suonato e è entrato  però nel coro insieme a 
figlio e nipoti (mi ricordo i gemelli quando erano 
piccini, seduti per terra davanti all’organo che ora 
è stato rimosso) perché diciamolo, la bellezza di 
questo coro, al di là della bravura e dell’emozione 
che sa creare, è quello di vedere intere famiglie 
che cantano insieme, genitori e figli, mariti e mogli, 
sorelle  e zie, questa è una delle cose che mi com-
muove sempre quando li sento cantare, soprattutto 
nelle situazioni più insolite. Come quest’inverno la 
notte di Natale al Tetto Fraterno  a Erba con il ma-
gnifico contorno del presepe vivente, asinello e vi-
tellino veri inclusi.”
Insieme elenchiamo una serie di persone con 
“doti” musicali e praticamente tutte le famiglie i cui 
cognomi sono ricorrenti a Caglio, hanno o hanno 
avuto qualche corista/musicista. Certamente ne di-
mentichiamo qualcuno ma tra le notizie di Franco 
e quelli che ricordo io l’elenco è lungo, basta 
guardare quello che compare nel libretto rosso 
stampato per i trent’anni del coro. Non dimen-
ticherei che le voci angeliche delle sorelle Paola 
e Tiziana Bracchi (che suona anche il pianoforte) 
hanno come nonno quel Gerosa citato all’inizio di 
questo scritto e Paolo Sottocasa che ha esordito 
quest’estate. Ricordo  anche Maurino Conforti, 
chitarrista, e  Mattia Vicini, chitarrista (ho saputo 
che suo nonno suonava la fisarmonica, sua sorella 
il flauto traverso e canta nel coro, come tuttora sua 

madre), e l’Angelo, il marito della Marina, che ha 
cantato nel coro e suonava la chitarra in un com-
plesso, chissà quanti altri ancora.
Saluto questa straordinaria coppia e torno a casa 
a sbobinare la nostra chiacchierata. Mentre scrivo 
cerco però di mettere insieme anche altre notizie: 
perché di gente che suona o ha suonato a Caglio 
ce ne è veramente parecchia, e se non bastano i 
locali, Caglio è stato comunque un polo inconsa-
pevole di attrazione per musicisti di altissimo livello 
che per vacanza o per destino o per amore sono 
approdati qui come il violinista Antonello Molteni, 
violino dell’Orchestra Rai di Torino, il maestro Tac-
cani, musicista e compositore di portata interna-
zionale e la sua talentuosa figlia Loredana, il dott. 
Cagnoni, farmacista di Caglio di qualche tempo 
fa,  che suonava il mandolino, Roberto Vaccani 
poliedrico talento musicale e teatrale, Antonella 
Masciadri, che in quanto a poliedricità, bravura 
e doti artisticoteatrali lascia sbalorditi (tutti ricor-
deranno la performance delle Sorelle in Arena la 
scorsa estate), Gianpaolo Mantica, voce basso 
(figlio di basso) ed ora anche Federica, e il marito 
della Loredana Rusconi che ho visto suonare in un 
complesso qualche estate fa in arena, Guido Buz-
zoni, clarinettista, Riccardo Rizzi (pianoforte) per 
non parlare di tutti gli amici che Renzo è riuscito a 
coinvolgere nelle attività del coro. 
Fin qui si è parlato di Caglio, se poi ci allarghiamo a 
Sormano e alla valle…..
Sicuramente ho dimenticato qualcuno, ma rileggendo 
il tutto mi sembra di avere adeguatamente suppor-
tato la mia tesi iniziale. Se qualcuno ha qualche altra 
notizia da aggiungere, si faccia avanti.
Ci incontriamo al prossimo concerto del coro, 
ovunque si tenga!

Attilia Garlaschi



Un pomeriggio al bar Milano 
negli anni ’60
Seduto davanti a un tavolino nel dehors del Bar Milano, a metà pomeriggio 
di una domenica di fine estate della prima metà degli anni Sessanta, Vinicio 
stava oziosamente pensando che avrebbe dovuto essere in un altro posto, 
seduto con gli amici sugli spalti del campo di pallone, intento a vedere la fi-
nale del torneo di football di agosto. Non c’era perché non faceva parte delle 
squadre che si affrontavano, essendo stato eliminato, e in malo modo, già 
dalle prime eliminatorie e la cosa gli bruciava. Niente da dire, giusto così, per 
come aveva giocato poteva considerarsi, sebbene anagraficamente giovane, 
ormai adatto a fare solo lo spettatore. Chi era in campo quel giorno aveva 
tecnica e muscoli decisamente superiori ai suoi. La cosa lo immalinconiva 
un poco e improvvisamente gli venne in mente una frase che gli era piaciuta 
qualche anno addietro. Faceva il primo anno all’università e si era imbattuto 
in un pensiero amarissimo di un filosofo francese dell’Ottocento che gli sem-
brava adatto alle sue paturnie: «Je ne suis pas q’un veillard, la vie du quel est 
à la merci des minimes accidents». Non si ricordava l’autore, doveva essere 
Sorel o forse Proudhon. Essendo vicino al lago di Como avrebbe potuto per-
mettersi di pensare: Proudhon, chi era costrui? Certamente don Lisander non 
avrebbe apprezzato. Bei tempi, pensava, quando si giocava nella piazza del 
sagrato, con le porte tracciate da spaghi annodati agli alberi, vi aveva pure 
vinto un trofeo. Certo, meglio il campo regolare in fondo a via Mazzano, quello 
era il gioco del football vero, non una sua versione bonsai.
Comunque, grande o piccolo il campo riservava sempre episodi spassosi. 
Ricordava che nel torneo dell’anno prima, dopo un duro contrasto, uno 
dei due giocatori, rimasto per terra, aveva apostrofato l’altro con il clas-
sico “mavadavialc” e che a quella frase era balzato fuori il parroco che si 
era messo a strillare “qui non si da via niente, capito? niente”. Tutti a ridere 

41



della battuta che affievoliva la tensione in campo. 
Emerso dai suoi pensieri, Vinicio si era messo a 
chiaccherare del più e del meno con due suoi so-
dali che l’avevano raggiunto al tavolino. Si stava 
bene al bar Milano, sotto l’occhio benevolo del Pie-
rino, che non si permetteva mai di infastidire i gio-
vani avventori con pretese di consumazioni. Magari 
qualcuno metteva sul jukebox “Sole, sole, sole” 
di Modugno, il retro del successo di quell’estate, 
“Notte, lunga notte”, o magari “Forever” di Joe Da-
miano. Bella vita in una bell’estate piena di sole. 
In quel mentre, dimenticati gli insuccessi sportivi 
ed i filosofi francesi d’antan, Vinicio vide avvicinarsi 
al tavolino la giovane moglie di uno della compa-
gnia dei più grandi, quelli con auto di pregio, che 
formavano la cafè society dell’epoca. Era la Isa, 
una signora simpatica, molto alla mano, appassio-
nata giocatrice di bridge. Si era guardata intorno, 
cercando evidentemente qualcuno della sua com-
pagnia, ma non c’era nessuno dei “grandi”. Si era 
allora avvicinata al tavolino dei tre giovinotti ed 
aveva proposto: “Facciamo una partita?”. Chissà 
gli altri, ma Vinicio era in forte imbarazzo, in quanto 
neofita del bridge i cui primi e secondi rudimenti 
gli aveva insegnato da poco lo Stefanello. Ma non 
ci si poteva tirare indietro, la Isa era sempre così 
gentile, quindi via con le carte. La fortuna, cieca 
ma con un occhio di riguardo agli audaci, gli aveva 
fornito carte di gran pregio, permettendogli di fi-
nire il gioco con uno score positivo. La Isa aveva 
terminato invece sotto di una manciata di punti, si 
era accorta dell’arrivo di alcuni suoi amici, si era 
alzata, li aveva ringraziati per la partita e con un 
gesto disinvolto e naturale aveva lasciato sul ta-
volo l’equivalente in lire della sua perdita, al tasso 
corrente dei tavoli ben frequentati. I tre giovanotti 
erano rimasti piacevolmente stupiti: abituati a gio-
care fra di loro for free avevano invece vinto del 
danaro vero che avevano subito utilizzato per ordi-
nare al soddisfatto Pierino dei ginger ghiacciati.
La domenica stava per finire, al bar Milano erano 
arrivati tutti o quasi gli spettatori del campo di 
calcio, che avevano riempito completamente il de-
hors. Altre persone, giovani e meno giovani, erano 
sulle due vie che limitavano lo spazio dei tavolini 

del Milano, una compagnia variegata in cui Vinicio 
aveva riconosciuto i suoi amici: il barone, El Lobo, 
Alonzo, c’era anche Gino, un ragazzo di lui poco 
più giovane e piuttosto riservato che aveva co-
minciato a frequentare la compagnia quell’anno. 
Il tempo si era rinfrescato con l’arrivo della sera, 
le ragazze si erano messe un golfino sulle spalle, 
una fresca corrente arrivava diritto dalla Spessola 
a ricordare che l’estate stava ormai per finire. Sa-
rebbe arrivato l’autunno, con i suoi problemi, la 
scuola, il lavoro, per qualcuno il militare, un futuro 
ancora tutto da scrivere. Forse analoghi pensieri 
stavano passando per la mente anche delle altre 
persone lì convenute, diversi avrebbero preso la 
corriera della sera per tornare a Milano per la fine 
delle ferie, altri sarebbero partiti dopo cena.
Il chiacchiericcio costante della folla si era attutito, 
molti pensavano già a quello che avrebbero do-
vuto fare la settimana successiva, non era più la 
sera del dì di festa, il vento sottile ma freddo lo 
ricordava. Piano piano si era fatto quasi silenzio, 
come un clima di attesa quasi irreale.
Improvvisamente un richiamo a voce alta di una 
tonante voce femminile: “Gino!” Tutti si erano girati 
cercando di individuare Gino e l’autrice del grido. 
Tra la folla si stava facendo largo una signora di 
buona stazza e fiero portamento. “Gino!” aveva 
ripetuto imperativamente con voce stentorea la 
madre del giovanotto “ti sei messo la pancerina?”
L’omerica risata esplosa dalla folla dei presenti 
percorse tutto il dehors e sembrò spargersi per 
tutto il paese, raggiungendo anche coloro che 
erano distanti.
Il povero Gino, con gli occhi sbarrati ed increduli, 
distrutto da un missile verbale che non lasciava 
scampo, lasciò Caglio quella sera stessa, sull’auto 
del padre che tornava a Milano. Ed a Caglio non è 
mai più ritornato.   

DocDiesel,maggio 2014
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Come venni a sapere
della Madonna di Campoè
Da bambina trascorrevo le vacanze estive dalla nonna a Caglio. Insieme a mia 
sorella vivevamo in quei mesi le esperienze più nuove a contatto con la natura 
e con gli animali: mucche, cavalli, galline. Anche noi, come i cugini più o meno 
della nostra età abituati ai lavori dei contadini, saltavamo sul carretto per an-
dare a prendere il fieno nel prato, guardando attentamente lo zio che metteva i 
finimenti ai cavalli e la zia che chiamava le galline che razzolavano sulla strada 
con il tipico... pio...pio...pio  per dar loro da mangiare. La sera tornavano le 
mucche dal pascolo e ciascuna entrava nel portone di casa sua senza sba-
gliarsi. Poi noi, sedute sulle panchette nella stalla, osservavamo lo zio e la zia 
che le mungevano facendo spruzzare nei secchi metallici il latte che insieme 
ai cugini portavamo alla “casera”, situata sul lato opposto della piazzetta dove 
si affacciava la vecchia casa della nonna Margherita. Per noi tutto ciò era una 
novità. Anche quella vicinanza con gli adulti che ci coinvolgevano nel loro la-
voro era bellissima. Ad Asso, invece, la mamma e il papà erano impiegati e 
passavano la loro giornata nell’ufficio postale. Talvolta con la nonna si andava 
a Campoè e lei ci raccontava la storia della Madonna e del miracolo. Ci di-
ceva che nel passato una pastorella del luogo, invalida, portava al pascolo 
le sue pecorelle su fino a metà della montagna dove ci indicava un’enorme 
pianta frondosa. Un giorno, proprio là fra i suoi rami, apparve la Madonna che 
disse alla pastorella di invitare gli abitanti di Caglio a costruire un santuario a 
Lei dedicato. La fanciulla scese subito in paese senza l’aiuto della stampella, 
perché la Madonna l’aveva guarita e riferì tutto ai suoi compaesani che pron-
tamente iniziarono a portare sul luogo dell’apparizione il materiale necessario 
per la costruzione, come sabbia, sassi. La mattina successiva, però, ci diceva 
la nonna, i cagliesi stupiti trovavano il materiale spostato più in basso (dove 
adesso c’è il Santuario). La nonna aggiungeva che erano gli uccelli a fare ciò 

43



e noi l’ascoltavamo affascinate. La Madonna infatti temeva che, essendo la 
zona dell’albero troppo lontana dal paese, nessuno sarebbe salito a pregarla. 
Così, seguitava la nonna, i cagliesi capirono e costruirono il Santuario dove 
ora si trova. Noi pendevamo dalle sue labbra. Guardavamo su verso il fron-
zuto piantone cercando di immaginare la scena, poi entravamo nel santuario 
e nel silenzio e nella penombra riuscivamo a percepire, anche se bambini, la 
sacralità del luogo: un profondo senso di pace e di protezione ci avvolgeva. 
Ogni volta che c’era qualche difficoltà la nonna esclamava:” Che la Madona 
de Campoè la vardas giù.” Noi bambine ce la sentivamo proprio vicina, quasi 
una parente della nonna che noi amavamo tanto.
Al termine delle vacanze con un grande dispiacere nel cuore dovevamo pren-
dere la corriera, allora si chiamava così, per tornare ad Asso. Ricordo che a 
mia sorella durante il viaggio scendevano grossi e silenziosi lacrimoni.
Qualche giorno prima del ritorno, però, la nonna aveva provveduto a cu-
circi sulla maglietta una piccola medaglia con l’immagine della Madonna di 
Campoè, dicendo che così ci proteggeva. I bambini di una volta non chiede-
vano tante cose, ma ascoltavano e conservavano dentro di sé gli insegna-
menti dei grandi.
Per un bel po’ di anni ho pensato che al mondo ci fosse solo la Madonna 
di Campoè. Quando scoprivo nelle chiese che visitavo l’esistenza di tante 
Madonne con diversi appellativi, avevo una certa resistenza ad accettare 
l’idea che ce ne fossero altre. Ho visto numerosi santuari dedicati a Maria, ma 
quello che provo quando vado a Campoè non lo sento in nessun altro luogo: 
lì ho conosciuto con la nonna la prima Madonna della mia vita e a quella sono 
particolarmente legata.

Mimma C.

44



45

Il te’ delle cinque
Organizzato dalla Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Un percorso attraverso fede - musica - arte
LUGLIO
Domenica 6 - ore 16.00 - Santuario di Campoè
Concerto “Serenata a Maria”
Pianoforte - violino - chitarra - coro

Sabato 26 - ore 17.00 - Santuario di Campoè
D.ssa Patrizia Montalenti - Sociologa
“La violenza domestica ferisce chiunque, 
uomini, donne e bambini”

AGOSTO
Sabato 2 - ore 17.00 - Santuario di Campoè
Carla Consonni - Laureata in Pedagogia
“Essere donna... il ruolo materno nell’educazione”

Domenica 3 - ore 10.30 - Chiesa Parrochiale di Sormano
Santa Messa Orchestrata - Due violoncelli 

Domenica 3 - ore 17.30 - Piazza Panzeri a Sormano
Concerto per chitarra

Martedì 5 - ore 17.00 - Sara Hotel di Caglio
Animazione musicale per chitarra dopo cena

Mercoledì 6 - ore 17.00 - Parco dell’Oratorio di Caglio
Concerto per l’inizio della Novena dell’Assunta
Chitarra e saxofono

Giovedì 7 - ore 17.00 - Piazza Dicinisio a Sormano
Laboratorio delle torte

Venerdì 8 - ore 17.00 - Chiesa dei Santi Cosma e 
Damiano a Rezzago
Concerto per chitarra classica

Sabato 9 - ore 17.00 - Santuario di Campoè
Avvocato Olga Camossi
“La violenza sulle donne, aspetti giuridici e 
ripercussioni sociali”

Domenica 10 - ore 10.00 - Chiesa Parrocchiale di 
Rezzago
Santa Messa orchestrata - Violino

Domenica 10 - dalle ore 14 alle 17 - A Rezzago in 
occasione dei “Cortili in Festa”
Animazione musicale dei ragazzi del camp di 
chitarra

Domenica 10 - ore 17.30 - Chiesa dei Santi Cosma e 
Damiano a Rezzago - Prima della Santa Messa
Presentazione artistica del monumento

Lunedì 11 - ore 17.00 - Chiesa Romanica di Mudronno 
(Sormano) - Prima della preghiera
Presentazione artisitica del monumento 
e laboratorio delle erbe

Martedì 12 - ore 17.00 - Chiesa di Santa Valeria
All’interno della Villa Giuliani di Caglio
Prima della preghiera
Presentazione artistica del monumento

Mercoledì 13 - ore 16.30 - Santuario di Campoè
Concerto dell’orchestra internazionale
 “Pequenas Huellas” (Piccole Impronte)

Giovedì 14 - ore 18.00 - Santuario di Campoè
Santa Messa della vigilia della festa dell’Assunta

Venerdì 15 - ore 9.30 - Chiesa Parrochiale di Caglio
Santa Messa orchestrata - pianoforte
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Giochi per i più piccoli
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Numeri Logici
A quali numeri corrispondono i simboli?

Il Fiore
Scrivi in orizzontale le soluzioni: la loro solu-
zione ti dirà il nome di un fi ore che fa capolino 
sotto la neve. 

1) Un frutto africano
2) Il contrario di entrare
3) La porta il re in testa
4) Molto vecchio
5) Coprono il sole
6) Grandissimo
7) Una famosa città del Veneto con l‛arena
8) Una stagione

Il proverbio scomposto
Avvicina le lettere giuste e scoprirai 
un famoso proverbio.

CIA  PE  DEL   
  CHI     TA‛  
È   RA     A             
 CO    L‛   
  MIN  O  
BEN ME

1

2

3

4

5

6

7

8

2

921

+



48

Crea le connessioni
Unisci i colori utilizzando tutti i quadretti solo 
con linee verticali ed orizzontali

Consigli per 
una lettura 
Andrea Vitali
Come fu che Babbo Natale sposò 
la Befana
Sara Cerrato
Mameli Kids
Emanuela Nava, Roberta Peverelli 
Elena Prette
Un lago di storie

Il fiore
BUCANEVE
Numeri logici
   =6       =5      =4
Il proverbio scomposto
CHI BEN COMINCIA È A METÁ DELL’OPERA

Soluzioni dei giochi

Colora la tartaruga
Ad ogni risultato un colore

9-1=

7+0=

3+6=

5+3=

8-0=

5-0=

8-1=8-5=

6-5=
0+4=
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Orario messe
Caglio lun, mart, gio: 9.00 domenica: 9.30 - 11.00
  (dalla seconda domenica di luglio 
  all’ultima di agosto)
Campoè mer e ven: 17.00 sabato: 18.00
Rezzago  domenica: 10.00
Rezzago S. Cosma domenica: 17.30*
Sormano  domenica: 10.30 - 18.30* (S. Maria)

*questi orari sono da verificare

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. 031 61 07 50

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

Albergo Bar Ristorante Santa Valeria
via Segantini, 28 - tel. 031 66 70 70

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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