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La manifestazione - spiega Roberto Cristofoletti, Presidente della Pro Loco di Castiglione Olona - vuole 
HVVHUH�DQFKH�XQ�VHJQR�GL�VSHUDQ]D��LO�WHPD�VWRULFR�GHGLFDWR�DOOD�¿JXUD�GHO�3URIHWD�*HUHPLD��FKH�LVSLUz�LO�&DU-
GLQDO�%UDQGD��FL�ULFRUGD�FRPH�VLD�QHFHVVDULR�QRQ�VHQWLUVL�VRJJLRJDWL�GDOOH�FRQWLQJHQ]H�SUHVHQWL��PD�GLYHQWL�
LPSUHVFLQGLELOH�YROJHUH�OR�VJXDUGR�DO�IXWXUR�FRQ�RFFKL�GL�¿GXFLD�LQ�XQD�ULSUHVD�FKH�DEELD�DO�FHQWUR�O¶8RPR��
FRVu�FRPH�OR�SRVH�LO�&DUGLQDO�%UDQGD�DO�FHQWUR�GHOOD�&LWWj�LGHDOH�FKH�HGL¿Fz�LQ�&DVWLJOLRQH��0L�q�RFFDVLRQH�
gradita - conclude Cristofoletti - SHU�ULQJUD]LDUH�WXWWL�FRORUR�FKH�OXQJR�O¶DQQR�FROODERUDQR�FRQ�OH�LQL]LDWLYH�GL�
TXHVWD�DVVRFLD]LRQH��FHUWDPHQWH�LO�3DOLR�PRVWUD�LO�YROWR�SL��GLQDPLFR�GL�XQ�LQWHUR�DQQR�GL�ODYRUR.

Perché ogni edizione sia a suo modo “unica” è necessario che sia caratterizzata da un tema che leghi gli 

eventi culturali tra loro, che riannodi le vicissitudini Rinascimentali del Borgo e del suo illustre progenitore 

Branda Castiglioni, al nostro presente, a quello della Città. 

In virtù di questo l’edizione 2013 del Palio dei Castelli rievoca una “tappa” fondamentale della vita del Car-

dinale: la sua creazione cardinalizia avvenuta il 5 Giugno 1411.

È un tema ben noto, tuttavia la novità si colloca nella prospettiva soggettiva in cui gli organizzatori hanno 

deciso di trattarlo, chiedendosi “Come fare ad entrare nella mente di Branda?” non avendo documenti, lettere, 

testimonianze dirette di quell’evento. Ma vi sono le parole che in quell’occasione egli scelse come proprio 

motto araldico. Esse paiono allo stesso tempo quasi un manifesto programmatico e un obiettivo da raggiunge-

re: ³'LFH�LO�6LJQRUH��IHUPDWHYL�VXOOH�VWUDGH��JXDUGDWH��LQIRUPDWHYL�GHL�VHQWLHUL�DQWLFKL��TXDOH�VLD�OD�YLD�EXRQD�
e incamminatevi per essa e troverete refrigerio per le vostre anime”.

Questo versetto è tratto da uno dei rotoli che compongono la Bibbia: il libro del profeta Geremia. Il Palio, 

narrando le vicissitudini di questo Profeta dell’Antico Testamento, permetterà di condurci in quella altissima 

“visione” che presiedeva la mente del Cardinale Branda.

Come da tradizione, ormai ultradecennale, al corteggio storico di domenica 14 luglio parteciperanno anche 

L�¿JXUDQWL�LQ�DELWR�PHGLRHYDOH�GHOOD�Pro Loco di Fagnano Olona e di altre associazioni e contrade fagnanesi, 

che vengono puntualmente accolti da scroscianti applausi lungo tutto il percorso e dai saluti e ringraziamenti 

all’ingresso del Castello di Monteruzzo, dove si conclude il corteo dopo avere attraversato le vie del borgo.
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L’AGENZIA DEL TURISMO SOSTIENE IL PALIO

E LE BELLEZZE DEL TERRITORIO

4XHOOR� GL� &DVWLJOLRQH� 2ORQD – ha dichiarato Paola Della 

Chiesa, Direttore Agenzia del turismo della Provincia di Vare-

se – q�XQ�3DOLR�WXWWR�GD�YLYHUH�SHU�OH�HPR]LRQL�FKH�VD�UHJDODUH�
H�JOL�DSSXQWDPHQWL�FKH�VL�VYROJRQR�LQ�XQ�ERUJR��FHUWDPHQWH�WUD�
L�SL��EHOOL�G¶,WDOLD�
9HQLUH�DO�3DOLR�GL�&DVWLJOLRQH�VLJQL¿FD�DYHUH�PROWHSOLFL�RS-

SRUWXQLWj�SHU�YLYHUH� LO�6HSULR��GDOOD�YLVLWD�DO�QXFOHR�VWRULFR�H�
DOOH�WDQWH�SUHVHQ]H�PRQXPHQWDOL�H�UHOLJLRVH�¿QR�DO�6LWR�8QHVFR�
GL�&DVWHOVHSULR���VHQ]D�GLPHQWLFDUH�7RUED��$�GXH�SDVVL�SRL�F¶q�
OD�SLVWD�FLFORSHGRQDOH�UHDOL]]DWD�GD�3URYLQFLD�GL�9DUHVH�H�FKH�VL�
VSLQJH�VLQR�D�&DLUDWH�H�ROWUH�OXQJR�OH�ULYH�GHO�¿XPH�2ORQD�GD�
)DJQDQR�D�&DVWHOODQ]D�
,QVRPPD�XQ¶RIIHUWD�GDYYHUR�ULFFD�H�FKH�FRQVHQWH�GL�SURJUDPPDUH�EHQ�SL��GHO�WHPSR�GD�GHGLFDUH�DO�ULFFR�FDOHQGDULR�

GHJOL�HYHQWL�FKH�IDQQR�GHO�3DOLR�GL�&DVWLJOLRQH�XQ�DSSXQWDPHQWR�GL�JUDQGH�ULFKLDPR�H�XQD�EHOOLVVLPD�RFFDVLRQH�SHU�XQ�
YLDJJLR�QHO�WHPSR�WUD�FXOWXUD��GLYHUWLPHQWR�H�SURPR]LRQH�GHO�WHUULWRULR.


