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FAGNANO OLONA - Una deliziosa serata settembrina ha accolto la prima edizione della Mezzanotte 
Bianca, evento fortemente voluto dall’Associazione Negozianti Fagnanesi (ANF) per animare con sano 

divertimento il sabato sera dei fagnanesi e dei valligiani.
Non solamente il centro storico, infatti, è stato interessato dagli eventi in programma, ma gli esercenti fagna-
nesi hanno predisposto spazi dedicati all’intrattenimento e all’enogastronomia anche in Piazza San Gaudenzio, 
via Pasubio e nel rione Fornaci, proprio per rendere partecipi il maggior numero possibile di persone.
La Pro Loco Fagnano Olona ha curato le visite guidate al Castello Visconteo, ottenendo un successo nel suc-
cesso grazie all’afflusso di oltre 700 persone che hanno ascoltato sino a notte fonda - dalla voce delle guide, che 
accoglievano i visitatori in abito medioevale - il racconto sulla storia e gli ambienti dell’antico maniero.
La voglia di godersi una bella serata, sia dal punto di vista climatico sia dell’animazione, ha consentito di vivere 
momenti in allegria per le migliaia di persone che si sono riversate nelle strade del paese - chiuse al traffico - 
guidate alla scoperta degli eventi dalla “mappa” redatta dalla Pro Loco che riassumeva zona per zona i vari mo-
menti. Una serata davvero ben riuscita, che rimarrà nella memoria dei presenti, in attesa del prossimo evento.

MEZZANOTTE BIANCA
Un successo di partecipazione per la prima edizione

La Presidente dell’ANF Patrizia Colombo, sul palco con i rappresentati delle istituzioni, della Pro Loco e dei negozianti 
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Alcuni momenti della serata di festa, con esibizioni di danza, sfilate di 
preziosi gioielli ed orologi, degustazioni in vari punti nevralgici del paese, 
oltre all’intrattenimento canoro e musicale ed il trucca bimbi hanno reso 
felici sia i grandi sia i più piccoli
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