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UN 2013 RICCO DI INIZIATIVE
L’associazione guarda al futuro...

Cari Fagnanesi, 
quello che avete tra le mani è il primo numero di un magazine 
che vorremmo diventasse per voi un punto di riferimento a livello 

culturale sul territorio. Noi a!rontiamo con entusiasmo questa nuova s"da, 
e chiediamo a tutti di condividere con noi l’impegno che quotidianamente 
la Pro Loco pone al servizio della nostra bella Fagnano.
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L’anno che volge al termine si chiude con un bilancio 
positivo per la Pro Loco, ed un caloroso ringrazia-
mento è rivolto ai volontari e a tutte le persone che ci 
aiutano e sostengono nelle nostre attività. 
Tante soddisfazioni sono arrivate dalla riscoperta 
della “benedizione degli animali” a S. Antonio con 
il falò dei desideri scritti dai bambini, che di anno 
in anno acquista sempre maggiori adesioni, dalla ri-
correnza del Santo patrono San Gaudenzio alla Festa 
dei Nonni sino al carnevale e alle numerose feste alle 
quali la Pro Loco ha dato il proprio contributo.
Apprezzate anche le belle mostre allestite al Castello 
Visconteo, seguite e particolareggiate ognuna nella 
sua peculiarità, sia che siano state esposte porcellane 
decorate a mano, articoli realizzati a punto croce o 
acquerelli di una nota artista lombarda.
Manifestazioni organizzate ugualmente anche se 
all’Ente è stata tolta ad inizio anno la gestione del 
“Mercatino di Barlafuss” - che è sempre stato eco-
nomicamente importantissimo per la vita della Pro 
Loco - per il quale abbiamo ricevuto molteplici rico-
noscimenti istituzionali, oltre ai complimenti sia per 
il costante impegno nel seguirlo per ben 18 anni, sia 
per il turismo in entrata e la valorizzazione locale.
Poi ricordiamo la festa di Sant’Anna con l’apertura 
dell’Oratorio in via Verdi, lo scambio culturale con 
Forno di Zoldo (in provincia di Belluno), il Concer-
to di Campane promosso all’interno della festa del 
Santuario della Madonna della Selva e come da tra-
dizione ultradecennale la partecipazione al “Palio dei 

Castelli” a Castiglione Olo-
na con circa 80 "guranti in 
abiti medioevali.
Una partecipatissima “Sagra 
della Zucca” – giunta alla 18esima 
edizione – ha segnato il culmine degli even-
ti autunnali, con la partecipazione al saluto della Co-
munità alle tre Suore della Carità di Santa Giovanna 
Antida !ouret che lasciano il paese dopo 111 anni 
di attività, alla presentazione del volume “Fagnano 
Olona: la sua Storia, la sua Gente”, sino al tradizio-
nale Concerto di Natale per augurare buone feste alla 
cittadinanza.
Senza dimenticare le numerose visite guidate orga-
nizzate nel corso dell’anno al Castello Visconteo e 
alla Cappella di San Martino - ultimo grande gioiel-
lo di storia locale restaurato - con gruppi di disabili, 
varie comitive, giovani portoghesi e polacche, e l’ul-
tima con scolaresche e bimbi della Scuola materna.
Abbiamo salvaguardato un pezzo di storia, regi-
strando all’u#cio brevetti il marchio della Pro Loco, 
rappresentato dalla scritta “a bon "n” che abbellisce 
ogni ambiente del millenario Castello Visconteo. 
Una Pro Loco che lavora su tutti i fronti per o!ri-
re ai fagnanesi un punto di riferimento costante in 
ambito culturale, salvaguardando le nostre radici 
ma volgendo lo sguardo al futuro.
Ci sarebbe ancora tanto da dire: veniteci a trovarci di 
persona per scoprirlo. Vi aspettiamo.

RIVOLGIAMO A TUTTI I FAGNANESI I  MIGLIORI AUGURI
PER UN SERENO E FELICE SANTO NATALE ED UN PROFICUO 2014
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MANIFESTAZIONI
2013

Vi proponiamo alcuni scatti emblematici degli eventi
organizzati dalla Pro Loco negli ultimi 12 mesi.

L’elenco completo delle manifestazioni, con le fotogra!e e i !lmati
li trovate sul nostro sito www.proloco-fagnanoolona.org

EPIFANIA
Una folla numerosa ha accolto a Bergoro l’arrivo dei Re 
Magi in adorazione davanti a Gesù Bambino. Organizzato 
dalla Comunità Pastorale “Madonna della Selva” in 
collaborazione con la Pro Loco Fagnano Olona.

FALÒ DI S. ANTONIO E BENEDIZIONE ANIMALI
Diversi trattori e una moltitudine di animali di diverso 
genere hanno invaso piazza San Gaudenzio per il falò e 
la benedizione degli animali. Appuntamento riscoperto e 
promosso dalla Pro Loco negli ultimi anni.

“IL RACCONTO DI UN FILO” 
Mostra di ricamo a Punto Croce dell’associazione “Punto 
dopo punto”, organizzata al Castello Visconteo dal 7 al 14 
aprile 2013, con tantissimi oggetti simpatici e !nemente 
curati nei particolari.

CONCERTO DI CAMPANE
Per la Festa del Santuario, la Pro Loco ha o"erto il 
concerto del “Gruppo Campanari Città di Bergamo”, 
“dedicandolo” a Padre Aurelio, amante dello scampanio e 
follower da anni del sito della Pro Loco anche dal Brasile.
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I DIPINTI SU PORCELLANE DI LIANA UBERTALLI
L’artista fagnanese Liana Ubertalli Bixio ha esposto al 
Castello Visconteo oltre 300 pregiate porcellane, dipinte a 
mano singolarmente ed impreziosite con inserti in oro. 

FESTA DI SANT’ANNA
La recita del Rosario all’Oratorio di Sant’Anna in via Verdi 
e la benedizione con la reliquia sono stati l’apice della 
due giorni di festa dedicata alla nonna di Gesù.

ACQUERELLI DI MARIATERESA ZAPELLONI
Mostra personale dell’artista che si è svolta nella Sala del 
Camino al Castello dall’1 al 9 dicembre 2013, riscuotendo 
un buon successo di critica e di partecipazione.

18A SAGRA DELLA ZUCCA
Il Parco Avis – Aido ha ospitato l’annuale edizione della 
“Regina” delle manifestazioni fagnanesi, con tutte le 
prelibatezze culinarie di stagione e la Maxi Risottata.

XXXVIII PALIO DEI CASTELLI A CASTIGLIONE OLONA
Un folto gruppo di !guranti medioevali fagnanesi ha preso parte al Palio dei Castelli, s!lando in corteo lungo le vie 
del centro storico, dal complesso della Collegiata sino a raggiungere il Castello di Monteruzzo.
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A gh’è un paés in mezu al mondu, 
a pochi pas da Bùsti e Galarà,
che tantu tempu fa Fagnanum
al sa ciamava, 
e cunt ul pasà di an,
FAGNAN a l’én ciamà.

C’è un paese in mezzo al mondo, 
a pochi passi da Busto e Gallarate,
che tanto tempo fa Fagnanum
si chiamava
e con il passare degli anni
Fagnano è stato chiamato. 

Fa’ come Fagnan

A Natale, freddo cordiale.
A Natale, mezzo pane;          
a Pasqua mezzo vino.
Castagne verdi per Natale 
sanno molto e poi vanno a 
male.
Da Natale al gioco, 
da Pasqua al 
fuoco.
Da Ognissanti 
a Natale i fornai 
perdono il capitale.
Da Natale a Carnevale non 
c’è vigilia da osservare, se 
San Mattia non appare.
Da San Martino a Natale, 
ogni povero sta male.

La neve che cade prima di 
Natale, mette i denti.
Natale al sole Pasqua al 
freddo.

Santa Lucia (13 
Dicembre), il 
giorno più corto 
che ci sia.
Natale con i tuoi, 
Pasqua con chi 

vuoi.
Sotto la neve pane, sotto 
l’acqua fame.
La neve Decembrina,       
per tre mesi ci rovina.

“Quando il sole 
la neve indora, 

neve, neve e neve 
ancora”

Costanzo Tognola, poeta dialettale 

fagnanese. Ha pubblicato diversi libri

di poesie che narrano le storie

di Fagnano e della Valle Olona

CASTELLO 

VISCONTEO: cuore 

del paese e sede 

della Pro Loco

Tesseramento
Sostieni le attività della 
P"# L#$# regalandoti 
la tessera 2014.
CONOSCI VIVI E AMA IL TUO PAESE
Contribuisci dando il tuo sostegno alle attività che ogni 
anno l’associazione organizza a favore dei fagnanesi. 
Puoi farlo durante gli eventi o contattandoci via e-mail.

Tradizioni e curiosità

Pro Loco Fagnano News
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www.proloco-fagnanoolona.org
presidente@proloco-fagnanoolona.org

di Costanzo tognola

Benemerenza civica
Armida Macchi, Presidente Pro Loco, 
riceve la benemerenza civica.
In occasione della festa di San Gaudenzio, 
è stata consegnata alla Presidente dell’ente 
la benemerenza civica per il lavoro svolto 
dal gruppo di volontari da lei diretto negli 
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Proverbi
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