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FAGNANO OLONA – Tantissime persone hanno affollato per l’intera giornata il Castello Visconteo, come 
non accadeva da tempo, in occasione della Sagra della Zucca, organizzata dalla Pro Loco, e giunta quest’an-

no alla sua diciannovesima edizione.
Invogliati dal clima primaverile, i visita-
tori hanno potuto ammirare le numerose 
qualità differenti di zucche esposte, ben 
cinque qualità pregiate di succose mele in 
bella mostra, che unitamente alle castagne 
ed altri prodotti e dolci tipici della stagio-
ne autunnale sono state ben apprezzate.
Un andirivieni costante di gente, con vari 
momenti di affluenza massiccia che hanno 
riempito i cortili del castello riportandolo 
agli antichi splendori medioevali in cui il 
maniero era il fulcro della vita del paese.
Non avevo mai visto una risposta simile 
- commenta entusiasta Armida Macchi 
Porta, Presidente della Pro Loco Fagnano 
Olona - in diciannove edizioni e siamo tut-
ti molto contenti perchè il lavoro svolto dai 
volontari è stato importante e ha richiesto 
tanto tempo. Ringrazio di cuore tutti i vo-
lontari - quelli storici ed i giovani - perché i 
loro sforzi sono stati premiati.
Grazie alle donne che hanno preparato i 
dolci, a chi ha pensato alle novità delle frit-
telle di mele e dello gnocco fritto.
Un grazie anche a Marazzi, Masin e Villa 
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per l’apporto dato con deliziosi prodotti e all’as-
sociazione Calimali, che ha curato la castagna-
ta. Tutte realtà fagnanesi - conclude Armida 
Macchi - con le quali collaboriamo da anni.
La Pro Loco ha pensato anche ai più piccoli, 
allestendo uno spazio a loro dedicato con il 
truccabimbi e numerosi differenti giochi, gra-
zie all’Asilo “Grillo Parlante”, al parco giochi 
Lollipop e a “Ci pensa Pippi” che con le loro 
animatrici han fatto divertire tutti i bambini. 
Un grande spettacolo di bolle giganti ha attira-
to in tarda mattinata una moltitudine di bam-
bini, felicemente sorpresi dalle bolle create 
con maestria da Federica. A contorno, le visite 
guidate del Castello in compagnia di Peppa 
Pig, oltre a giochi e attività di intrattenimento.
A completare l’offerta le bancarelle di artigia-
ni e hobbisti in Piazza Cavour, l’esposizione di 
lumache e l’iniziativa “Un libro per un libro” 
che ha invogliato tanti visitatori a prendere un 
libro tra i numerosi messi a disposizione dalla 
Pro Loco con l’obiettivo di favorire lo scambio 
gratuito di libri, di generi letterari differenti.
Le cifre della manifestazione sottolineano il 
grande successo ottenuto dalla Pro Loco, con 
tre quintali di mele vendute e tre quintali di 
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zucche acquistate nel corso della festa.
Per la tradizionale risottata è stato cucinato 
un quintale di risotto - con zucca, luganega e 
amaretti - distribuito in 900 porzioni alle tan-
te persone che si erano accomodate in fila già 
ore prima, attorno al grande pentolone.
Un assalto gastronomico al castello, che ha 
conquistato ogni palato, consentendo di tra-
scorrere in allegra compagnia una giornata di 
festa, nel segno della genuina tradizione, gra-
zie alla Pro Loco.
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900 le porzioni di risotto distribuite,  un successo di pubblico 
per la Pro Loco, con attività culturali e animazione per bimbi
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