
“Ul circul”, un’espressione che diventa 
usuale per i residenti della vecchia Cit-
tadella – ma non solo, anche per tutti 
gli abitanti di Masnago – già alla fine 
dell’Ottocento. È in quegli anni, infatti, 
che viene fondata nel borgo, tra le attuali 
vie Amendola e Piemonte, quindi proprio 
in Cittadel-
la, la Società 
di mutuo 
soccorso fra 
i lavoratori: 
sua princi-
pale finalità, 
come per 
altre socie-
tà similari 
dell’epoca, 
la difesa dei 
lavoratori, 
degli umi-
li. Quando 
a Masnago 
si riunisce 
per la pri-
ma volta la 
Sms è l’8 
d i c e m b r e 
1888, fe-
sta dell’Immacolata, una domenica in 
quell’anno. Da allora, certo, sono cam-
biate molte cose: momenti lieti, unifican-
ti, densi di solidarietà; e tante difficoltà, 
tragedie storiche e umane.
È la storia di una società, ma anche la 
sequenza della vita, spiega Marco Rosset-

ti, oggi vicepresidente della Sms masna-
ghese. Se si fa un salto dai giorni gloriosi 
della fondazione a oggi, v’è da dire che 
l’andamento, negli ultimi anni, si è rive-
lato positivo, però i problemi da superare, 
per la sopravvivenza di una società che ha 
più di 120 anni di età, sono stati notevo-

li. A tal fine, 
importante è 
stato soprat-
tutto l’im-
pegno per 
mantene re 
in un certo 
qual modo 
intatto e 
redditivo il 
patrimonio 
immobilia-
re, costituito 
con gran-
di sacrifici 
nell’arco di 
oltre un se-
colo. Da ri-
cordare, per 
esempio, la 
decisione di 
ristrutturare 

alcuni locali del complesso di proprietà, 
affittandoli poi per un’attività di ristora-
zione - Il Nibbio -, mantenendo la licenza. 
In quella stessa occasione s’è dato anche 
il via alla sistemazione di appartamenti 
che, per scopi socialmente utili, vengo-
no affittati ai soci a quote contenute. Nel 

complesso immobiliare della Sms si trova 
anche un bocciodromo che giornalmen-
te vede la presenza di anziani, un modo 
per trascorrere piacevolmente in compa-
gnia pomeriggi che diversamente rischie-
rebbero essere di solitudine. Importante, 
ancora, la destinazione che, una volta alla 
settimana, è riservata all’uso gratuito del 
bocciodromo da parte di ragazzi diver-
samente abili: si mette così in atto una 
delle finalità più altamente sociali e utili, 
di cui la Sms va giustamente orgogliosa. 
Altre particolari iniziative sono pensate e 
attuate anche per le giovani generazioni, 
come quella che ogni anno vede alunni 
delle scuole di Masnago impegnati nella 
vendemmia, consuetudine antica le cui 
caratteristiche costituiscono certamente 
una scoperta per i più giovani.
Molto più recente nella storia della socie-
tà, la conclusione di un’attività commer-
ciale di vendita di alimentari causata dalla 
spietata concorrenza dei supermercati, ma 
la dirigenza, cavalcando anch’essa l’onda 
della modernità e prendendo atto dei tem-
pi che cambiano, ha preso una decisione 
nuova e positiva affittando degli spazi a 
uno showroom di oggetti di arredamento 
di design, dall’impronta creativa moder-
na ed elegante.  Una novità, per la Sms e 
per Masnago. Questa attività costituisce, 
inoltre, un valore aggiunto nel panorama 
commerciale locale,  contribuendo a dar-
ne una caratteristica peculiare di attualità 
proiettata anche verso il futuro.

Samuele Capovilla

Ristorante Pizzeria

Varese - Masnago
via Bolchini 24 - tel. 0332 229346

Piatti tipici 
regionali 

Specialità 
alla griglia

Dopo
la campana
della crisi
Nell’anno che sta per finire non si è senti-
to parlare d’altro. La campana ha suona-
to dappertutto la stessa unica nota, quella 
della crisi. Ma come sempre capita in que-
sti momenti le persone volenterose, invece 
di affliggersi, hanno tirato fuori le cose 
migliori. Alcune attività si sono chiuse, al-
tre sono state aperte, e anche il Circolo ha 
contribuito a facilitare nuove iniziative di 
lavoro che danno lustro al rione e al Cir-
colo stesso. È  cresciuta la funzione dei cor-
si e degli incontri alla Sala Milani, segno 
evidente che nei momenti di crisi le perso-
ne indirizzano più facilmente la propria 
attenzione alle cose che contano, quelle es-
senziali, come la cura della propria salute 
e del proprio sapere. A noi è sembrato un 
po’ il clima dei nostri vecchi quando, due-
cento anni fa, fondarono la Società di mu-
tuo soccorso. L’unica ricchezza allora erano 
i valori: di solidarietà e di convivenza. 
Quelli che poi hanno guidato la crescita 
sociale e economica di Masnago. E’ impor-
tante non dimenticare e conoscere la nostra 
storia. È  importante anche parteciparvi. 
Il rione è fra i più significativi della città. 
Il Castello è monumento nazionale e ospita 
eventi culturali di interesse nazionale, così 
come, da un paio d’anni, l’ex-seminario 
oggi Villa Baragiola. A Masnago ci sono 
lo stadio comunale di calcio e il palazzetto 
dello sport, ma anche un oratorio impegna-
to in tante iniziative sportive. E poi ci sono 
soprattutto le persone, con le loro attività, 
la loro vita. Viaggi, idee, storie.  In questi 
fogli non vorremmo altro che raccoglierle. 
Le storie di ognuno.
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Società di Mutuo SoccorSo fra i lavoratori di MaSnago dal 1888
Progetto editoriale a cura degli Amici del Circolo di via Amendola

SMS masnago
&

dintorni

L’ingresso del nuovo negozio di via Amendola
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Sull’onda della modernità



SMS, centoventuno candeline

Martedì 8 dicembre 2009, giorno 
dell’Immacolata, la Società di mutuo 
soccorso di Masnago ha celebrato la 
festa del suo 121° compleanno. Una bella occasione di incontro 
tra i componenti della comunità masnaghese. Un momento 
importante per stare insieme, e anche per ricordare con una punta 
di commozione amici che non ci sono più: quest’anno Giuseppe 
Achini e Virginia Codegoni, due personaggi sempre attivi e pieni 
di entusiasmo. Entrambi lasciano un grande vuoto e un grande 
rimpianto. E poi un’occasione per parlare di qualche novità: tra 
queste l’installazione di un servizio bancomat nell’ufficio della 
Posta, ospitato da tempo nei locali della Sms.
Nella pagina alcune immagini 
della festa svoltasi nella sede di via 
Amendola

Segreteria SMS
apertura

 il sabato dalle 9 alle 12
Via amendola, 11 - Masnago   

tel. 0332-226059 
 smsmasnago@virgilio.it



Stagione calcistica al via in un campo 
oratoriano rinnovato. Una situazione 
attesa da anni e che si spera duri nel 
tempo, sempreché il terreno non ven-
ga usato come area di parcheggio per 
le automobili. I ragazzi dell’Or.Ma., 
dopo una salvezza raggiunta con un 
grande exploit nel girone di ritorno, 
si sono ritrovati a cominciare il nuovo 
anno sportivo in un clima di incertez-
za soprattutto riguardo alla conferma 
dell’allenatore Mauro Rinaldi. 
Durante l’estate, infatti, era sta-
to ventilato l’addio da parte del 
Mister per motivi personali. La 
dirigenza, invece, ha voluto ri-
confermarlo, non potendosi tro-
vare un sostituto che si dedichi 
alla squadra con il suo stesso 
entusiasmo e con lo stesso impe-
gno.
La rosa dei giocatori non è cam-
biata, a parte importanti ritorni 
come quelli di Giorgio Chiara-
valli e di Davide Gugliotta. La 
novità importante di quest’anno 
è una presenza molto più forte 
della componente dirigenziale 
nella vita della squadra (un rap-
presentante assiste ogni settima-
na alle sedute di allenamento per 
aiutare il Mr nella gestione dei 
ragazzi). Intanto, con varie co-
municazioni ai giocatori, è stato 
stabilito che il “fine ultimo” è… 
vincere, e che giocherà solo chi mostra 
impegno e costanza. 
L’obiettivo da raggiungere è ancora 
una volta la salvezza. Nonostante un 
inizio sfolgorante con tre vittorie con-
secutive, e contro squadre molto quo-
tate,  sono stati poi inanellati risultati 
negativi, dovuti anche al grave infor-
tunio di Stefano Guzzi, il quale proba-
bilmente rimarrà lontano dai campi di 
gioco fino alla fine dell’anno in corso. 
Queste reiterate sconfitte hanno fatto 
subito capire che anche la nuova sta-
gione sarà durissima da punto di vista 
competitivo.

Questa la rosa dei giocatori a disposi-
zione: 
Cerizzi Marco, Bongiorno Stefano, 
Candiani Michelangelo, Gugliotta 
Davide,  Mazzola Mattia, Montalbetti 
Fabio, Borghi Alberto, Gugliotta Pier 
Paolo,Guzzi Stefano, Moretti Mar-
co, Palamara Luca, Vanacore Marco, 
Chiaravalli Giorgio, Milanese Andrea, 
Mombelli Maurizio, Puppin Stefano, 
Vanacore Luca

La pallacanestro. La squadra dell’Or.
Ma., che milita nel campionato di 
serie A del Csi, ha concluso la stagio-
ne scorsa a metà classifica, in buona 
sostanza con un piazzamento senza 
infamia e senza lode. Ma il coach 
Riccardo Vanacore quest’anno vuole 
puntare alla qualificazione play-off. 
La squadra è molto motivata e con-
scia dei propri mezzi.
A parte alcuni abbandoni (Vincen-
zo Montalbano, Massimiliano Zam-
berletti) e le assenze del capitano 
Marco Bertagna, il gruppo non ha 
subito grosse variazioni. Il campio-

nato, come ogni anno, è iniziato a 
singhiozzo: sono arrivate belle vit-
torie e pesanti e inopinate sconfitte. 
Davide Marchetti e Andrea Bian-
chi non sono ancora riusciti a dare 
un’impronta decisa alle partite; e 
Fabio Bertagna ha attraversato un’ 
involuzione agonistica, dovuta forse 
alla responsabilità e al troppo stress. 
Il team non ha ancora trovato armo-
nia e stenta a migliorarsi e a elimina-

re i suoi tradizionali punti deboli: la 
scarsa attenzione e l’incostanza negli 
allenamenti, la mancanza di concen-
trazione in gara. Si spera di comin-
ciare a giocare bene e con continuità 
di rendimento in primavera; e che 
non sia troppo tardi.
Questa la rosa dei giocatori a dispo-
sizione:
Vanetti Edoardo, Maremmi Luca, 
Bertagna Marco, Bianchi Andrea, 
Milani Alberto, Sangregorio Gianni, 
Meneghetti Giorgio, Bertagna Fabio, 
Botti Carlo, Cappello Marco, Mar-
chetti Davide, Conti Matteo, Bettia-

ti Gianluca, Ambrosetti Stefano.

***

Nell’Or.Ma. sono impegnate anche 
due squadre femminili di pallavolo. 
La prima milita  nel campionato Top 
Open Torneo Provinciale Csi; la se-
conda è composta da ragazze di 11 e 
12 anni, che giocano nel campionato 
di Seconda fascia.

Purtroppo l’anno scorso non è 
stato favorevole alle più gran-
di. Nel campionato Allieve i 
risultati non sono stati esaltan-
ti: la squadra non è riuscita a 
vincere nemmeno una partita. 
La nuova stagione sarà transi-
toria, in quanto, non essendoci 
un numero di atlete sufficien-
te per rifare lo stesso campio-
nato, si è deciso di richiamare 
alcune “vecchie” giocatrici e di 
disputare così un torneo di ca-
tegoria superiore. Le previsio-
ni non sono facili. Si può solo 
sperare che tutte le giocatrici, 
soprattutto grazie alla presenza 
di giovani più esperte e capaci, 
trovino un assetto soddisfacen-
te e proficuo.
Se per le “grandi” della palla-
volo i risultati non sono stati 
brillanti, molto meglio è an-
data alle giovanissime: le ra-

gazze masnaghesi del campionato di 
Seconda fascia hanno vinto nel loro 
raggruppamento e hanno acquisito il 
titolo di campionesse provinciali. In-
somma, non si può che ben sperare.
Questa la rosa della Squadra Top 
Open, ragazze e ragazzi campioni 
Provinciali:
Davide Morello, Alberto Moschella, 
Cristina Redaelli, Gaia Moranzoni, 
Ilaria Cantarini, Anna Calò, Rebecca 
Dagnello, Federica Colombo, Sara 
Bianchi, Lucrezia Carbone, Arianna 
Gelao

Profe

Al castello di Masnago si può 
ammirare un’opera di Cara-
vaggio. La notizia, che fino a 
pochi anni fa avrebbe sbalordi-
to, oggi viene accolta con sem-
plicità dagli amanti dell’arte. 
In realtà le opere di Caravaggio 
esposte sono due, ma talmente 
simili tra loro da sembrare due 
copie della stessa, e da stimolare 
nel visitatore la voglia di indu-
giare su tutti quei dettagli che 
possono indicarne la paternità. 
E la domanda s’insinua, istin-

tiva: Caravaggio? 
A Varese?  Già 
due anni fa una 
mostra dedicata a 
Caravaggio ave-
va avuto luogo a 
Varese, e sembra 
che la strada del 
pittore lombardo, 
a Quattrocento 
anni dalla morte, 
lo conduca sempre 
più spesso all’om-
bra del Campo dei 

Fiori. Un caso strano, dato che Cara-
vaggio, in vita, mai si era avventurato 
in queste contrade. Qualche epigono ne 
aveva seguito le tracce fino a Roma, par-
tendo dalla non lontana Ascona, come 
Serodine, o dalla Valsesia, come Tanzio 
da Varallo. Caravaggio invece non era 
più tornato in terra lombarda, ed era 
morto, giovane, sulle coste della toscana 
dopo una vita fatta sì di arte, ma anche 
di viaggi, di duelli, di amori e di fughe 
avventurose. 
Oggi, Quattrocento anni dopo, eccolo al 
castello di Masnago. Due opere appa-

rentemente identiche, le cui tele hanno 
vibrato forse sotto le pennellate del ma-
estro lombardo e che conservano questo 
ricordo nel segreto delle loro fibre.
Saranno gli studiosi a scoprire la verità 
scientifica: i visitatori potranno comun-
que farsi una loro opinione, ammirando 
le due opere in mostra a Masnago fino al 
10 gennaio. E forse riusciranno a cap-
tare qualcosa di quell’atmosfera unica, 
quell’aura indecifrabile di genio e srego-
latezza che circonda il mito di un grande 
artista, il Caravaggio.

Stefano Frigo

Sport con i ragazzi dell’OrMa

Ragazze e ragazzi della Pallavolo orMa campioni provinciali

Caravaggio al Castello
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“E no diròo nagotta de Masnagh, 
/ de ‘sta delizia in ‘sta situazion, / 
… / L’è on loeugh da incantà sù-
bet a guardagh / … / Da chi se os-
serven miss in proporzion / camp, 
ronch, bosch, pràa, mont, vall, col-
lin e lagh. / Chì i pittor e i poetta 
ponn vedé / cà e ter ben scompar-
tii come in peltrera, / e marcaj e 
distinguij con piasé…”.  Campi, 
terrazzi di vigne, boschi, prati, 
monti, valli, colline, laghi, sepa-
rati e ordinati come se fossero 
riposti in un armadietto. Lo stra-
ordinario, armonioso panorama 
che nella seconda metà del Sette-
cento si affaccia alla vista del po-
eta dialettale milanese Domenico 
Balestrieri (1714-1780) ospite di 
“casa Marlianna”, l’odierno ca-
stello Mantegazza, non è cambia-
to rispetto a due, tre secoli pre-
cedenti; per esempio all’epoca in 
cui – sul finire del Quattrocento 
– nell’antico maniero masnaghe-
se (ma più che un maniero un 
casino di caccia), allora abitato 
dalla nobile famiglia Castiglioni, 
aveva fatto visita nientemeno che 
il re di Francia Luigi XII, venuto 
in Italia per combattere contro il 
padrone di Milano, Ludovico il 
Moro.
Anche negli anni di Domenico 
Balestrieri – siamo nel 1770 – il  
paese di Masnago ha principal-
mente quattro luoghi di riferi-
mento: il “castello”, appunto, o 
“casa Marlianna” dal nome degli 
attuali proprietari signori Marlia-
ni, situato nel punto più elevato 
del borgo, detto il Pollée; quindi, 
la chiesa dei santi Pietro Pietro e 
Paolo (già dedicata ai santi Ippo-
lito e Cassiano), costruita sulla 
stessa linea del castello, ma un 
poco più a occidente; il nucleo di 

case della Carnaga (o dell’Ariana/
Rianna) che si trova più sotto, in 
posizione ortogonale rispetto al 
castello, e infine la Cittadella, 
collocata due, trecento metri più 
avanti in direzione nordovest. Le 
case dell’Ariana e il complesso 
della Cittadella erano stati, fino a 

tutto il 1500, le sedi di due con-
venti degli Umiliati, l’uno di soli 
uomini e l’altro di sole donne; 
probabilmente era esistita una 
terza comunità mista, ma da cir-
ca duecento anni se n’erano perse 
le tracce. La tradizione vuole che 
le comunità di Umiliati fossero 
dedite alla tessitura e al commer-
cio della lana.
Oltre al castello, alla chiesa, agli 

edifici della Carnaga e della Cit-
tadella, e benché a Masnago nel 
Settecento si comincino a regi-
strare i benefici di una certa incli-
nazione residenziale e vacanziera 
di estrazione milanese, come nel 
vicino borgo di Varese, non c’è 
altro e l’economia generale del 

paesotto rimane in buona sostan-
za agricola. Le poche case di con-
tadini, quasi tutti legati ai pochi 
maggiorenti (il clero e i nobili  
residenti del Pollée), sono dispo-
ste a raggiera. La più importante 
coltivazione del luogo è la vigna. 
Come il Balestrieri può ammi-
rare, e qualche anno dopo di lui 
constaterà addirittura il Parini, 
che alla “casa Marlianna” e dei 

Castiglioni comporrà l’ode “Il 
dono”, i filari dell’uva sono pian-
tati a terrazze sulla collina masna-
ghese che dolcemente dal castello 
degrada verso il Cantoreggio, a 
mezzogiorno del borgo, e verso il 
lago. Non  a caso a mezza via esiste 
un’antica cascina, detta anch’essa 
della Carnaga, probabilmente 
una propaggine del convento di 
religiosi e commercianti  lanieri 
di cui s’è appena detto. 
Più a nord il borgo è quasi de-
serto, e incolto. Con l’unica ec-
cezione, che si può far risalire di 
qualche decennio, della casa del 
Nonaro o Noné, sulla collina del 
Montello, abitata nella prima 
metà del Seicento dal banchiere 
milanese Lucio Zeni. La ragione 
è semplice: la zona a settentrio-
ne del paese è un acquitrino, at-
traversato da un torrente spesso 
impetuoso ed esondante, il Vel-
lone, che scende dalle falde del 
Campo dei Fiori e scorre verso 
Varese per confluire infine, dopo 
un tortuoso percorso, nell’Olo-
na. Le poche case dei villici e dei 
contadini legati ancora in modo 
indissolubile alle sorti di nobili e 
clero si estendono a meridione, al 
Cantoreggio, come s’è visto, alla 
Carnaga, al Faido, al Paino. 
Non è dato purtroppo di cono-
scere il nome né del vitigno né 
del vino che, ancora tre secoli fa, 
si produceva sui declivi collina-
ri masnaghesi. In breve poco o 
nulla rimase della coltura che, a 
detta degli osservatori, caratte-
rizzava la vita agricola locale per 
il fatto che ha sempre riguardato 
limitate superfici con conduzioni 
calibrate sulle capacità lavorative 
e sulle esigenze famigliari.
Tuttavia il vino prodotto, fino alla 

La Storia Vigneti e “murùn” 

di Gaggioni Renzo & C.

GAGGIONI RENZO

Via valle Luna, 15
VARESE

Tel. 0332.227382
Fax 0332.221549

Il Castello di Masnago o Casa Marlianna

di Maniglio Botti

Alberto Barbazza

massaggi shiatsu, 
olistici e rilassanti

tel. 347-5838693



fine degli anni ’50 del Novecento, 
che nelle annate migliori arrivava 
ad avere un tenore alcolico da 8 
a 10 gradi, nel gergo masnaghe-
se veniva chiamato “grimel” ed 
era ottenuto da diverse qualità di 
uve non particolarmente selezio-
nate (rusera, clinton, anice) che 
nei tempi avevano trovato una 
ottima ambientazione. Vi erano 
diversi produttori che si potreb-
bero ricordare, due però vale la 
pena di nominarli per la qualità e 
la durata nel corso dell’anno del 
loro vino, sono Pietro Frattini 
– detto Gaià con vigneto in via 
Giordani – e Tarcisio Farsetti con 
vigneto alla Carnaga; entram-
bi producevano dalle 35 alle 50 
brente all’anno (una brenta cor-
risponde a 50 litri).
Oggi, come in tutte le cose, spes-
so c’è una rinascita. E quell’anti-
co panorama di  vigne e di bot-
tiglie di buon vino è riproposto 
oggi, a più di duecento anni  dal-
la visita del poeta dialettale mi-
lanese Domenico Balestrieri, da 
un rinnovato viticoltore lo-
cale: Giovanni Malnati. Al 
Paino, dove risiede, Malna-
ti ha creato due vigneti (il 
primo in un campo situato 
a ridosso della propria abi-
tazione di via Piemonte; il 
secondo poco più avanti, 
quasi dirimpetto alla linea 
ferroviaria delle Nord); un 
terzo vigneto si trova nella 
campagna del vicino pae-
se di Morosolo. Giovanni 
Malnati, benemerito e au-
dace imprenditore, dato 
che il suo impegno nella 
viticoltura non è primario, 
è masnaghese da sempre. 
Ed è anche questa  ragione 
di ricerca e di riavvio di un 
processo agricolo in auge 
qualche secolo fa a porlo in 
una posizione di rilievo. Il vino 
prodotto oggi è lo Shiraz, un 
vino non di tradizioni meramen-
te locali, coltivato di preferenza 
nella Spagna, nel Vicino Oriente, 
in Sud Africa; vi è addirittura chi 
sostiene che fosse lo Shiraz il vino 
con il quale si inebriò il patriarca 
Noè, il salvatore del genere uma-

no e animale dalla calamità del 
diluvio universale.
Se ci collochiamo di nuovo a 
ritroso di duecento anni, cioè 
ancora ai tempi della visita del 
poeta Domenico Balestrieri, nel 
“delizioso” panorama dell’epo-
ca troviamo – a Masnago e in 
molte altre località del Varesot-

to e della Lombardia – i segni di 
un’altra coltura che, da lì a poco, 
avrebbe bene contraddistinto il 
borgo: folte piantagioni di gel-
si per l’allevamento del baco da 
seta (ndr, i bachi appena schiusi 
dalle uova venivano alimentati di 
continuo con le foglie dei gelsi, 

in dialetto “murùn”); e, insieme 
con i filari di gelsi,  si sarebbe-
ro potuti individuare negli stes-
si cascinali dei contadini i locali 
adibiti per questo lavoro. Ancora 
oggi nelle campagne (ve ne sono 
esempi a fianco della strada stata-
le Briantea, che da Varese condu-
ce a Como),  in molti edifici che 

costituiscono esempi tipici della 
cosiddetta cascina lombarda, è 
possibile ritrovare il locale in cui 
si era soliti posare i bachi e stipa-
re le foglie dei “murun”; spesso si 
tratta di una costruzione a L, ben 
distinta e riconoscibile rispetto 
all’abitazione principale delle fa-
miglie dei contadini.

Alla fine del Settecento il pae-
saggio masnaghese, così inevita-
bilmente diverso dall’attuale, si 
riassume dunque in una compo-
sta disposizione di vigneti a ter-
razze, di pochi campi coltivati e 
di prati a maggese per il bestia-
me, in qualche casolare sparso di 

contadini al servizio dei maggio-
renti (soprattutto la famiglia del 
conte Giovan Battista Marliani, 
erede dei nobili Castiglioni), ne-
gli unici agglomerati di un certo 
interesse, quali sono il complesso 
dell’Ariana e della Cittadella, già 
sedi dei conventi degli Umiliati. 
La vita degli abitanti – circa quat-

trocento “fuochi” al termine del 
XVIII secolo, quindi poco più di 
un migliaio – è scandita dalle “tre 
campanelle” poste al culmine del 
campanile, non ancora comple-
tato, e subordinata all’esistenza, 
ormai da circa un secolo, del-
la nuova chiesa parrocchiale dei 
santi Pietro e Paolo. Da una ses-
santina d’anni, sempre sul finire 
del Settecento, risulta edificata la 
chiesetta dell’Immacolata, la stes-
sa che vediamo oggi a lato della 
strada che porta allo stadio e al 
palazzetto dello sport, e che corre 
pressappoco lungo il Vellone. La 
chiesa è stata costruita grazie ai 
buoni uffici della locale Confra-
ternita del Santissimo Sacramen-
to, tra i cui componenti vediamo 
i cognomi di antiche famiglie 
masnaghesi: i Giudici, i Talamo-
na, i Simonetta, i Daverio; sono, 
questi, per lo più, artigiani o pic-
coli proprietari di terreni nelle 
zone, già allora note, del Faido, 
della Carnaga, del Cantoreggio, 
del Paino. Li ritroveremo in altri 

capitoli della storia del borgo.
L’unità e la centralità del  
paese, in quegli anni come 
oggi, si riconosce soprattut-
to nella sua parte più setten-
trionale, ovvero all’ombra 
della chiesa parrocchiale e 
del castello, casa Marlia-
na, per dirla con il poeta 
Balestrieri. Sarà nei primi 
decenni dell’Ottocento che 
Masnago compirà un pas-
saggio epocale. E non solo 
con la costruzione della 
edifici della filanda, che da 
allora farà da sponda alla 
strada principale, quella che 
va verso Gavirate e verso il 
Lago Maggiore, quindi de-
limitando topograficamen-
te la “parte alta” del borgo 
dalle sue propaggini meri-

dionali; ma anche contrassegnan-
do un passaggio sociale, la fine di 
un’economia rurale e sussidiaria 
della vita famigliare dei nobili 
con una presenza industriale; e 
ciò con un buon anticipo rispet-
to ad altri  paesi del circondario.

(1 – continua)

Una pianta di gelso: le foglie venivano raccolte e usate per nutrire i bachi da seta

all’ombra di Casa Marlianna

Alla fine del Settecento il paesaggio 
masnaghese si riassume in una 

composta disposizione di vigneti a 
terrazze, di pochi campi coltivati e 
di prati a maggese per il bestiame



a pochi minuti dal centro di Varese un’oasi di verde vi accoglierà per trascorrere
una bella giornata all’aperto, con i vostri bambini.

Il ristorante, il bar, le aree verdi e l’accoglienza familiare creano una piacevole
atrmosfera di relax dove è possibile anche organizzare feste per adulti e bambini

Via Tevedino, 2 LUVINATE - VARESE - Tel. 0332 824.239 - Cell. 339 89.53.209

Agriturismo Valtinella

Da noi potrete:
• imparare ad andare a cavallo • partecipare a stage di equitazione
• fare escursioni a cavallo • prenotando degustare un’ottima cucina 
• acquistare prodotti naturali • visitare il centro cinofilo “Welcome”

Da noi potrete:
• imparare ad andare a cavallo • partecipare a stage di equitazione
• fare escursioni a cavallo • prenotando degustare un’ottima cucina 
• acquistare prodotti naturali • visitare il centro cinofilo “Welcome”

e-mail: fabiozancan@interfree.it - msn: valtinella@live.ite-mail: fabiozancan@interfree.it - msn: valtinella@live.it

Sala 
Milani
Lo spirito
di un luogo

Corsi e incontri
Yoga PeR tuttI 
MaRtedì   ore: 10.30-11.30   17.30-18.30   19.00-20.00   20.30-21.30
veNeRdì   ore: 10.30-11.30   Insegnanti: Franca Carrera, Nicola Petrocelli

Yoga IN gRavIdaNza 
MeRColedì   ore: 18.45-20.15    SaBato ore: 10.00-11.30
Insegnante:  anna Cattoni

tRaININg autogeNo 
 veNeRdì   ore: 18.00-19.00   MeRColedì  ore: 9.30-10.30
Insegnante: ezio Bianchi

RIlaSSaMeNto e MedItazIoNe 
veNeRdì   ore: 19.15-20.15  Insegnante: ezio Bianchi

MedItazIoNe al FeMMINIle 
MeRColedì   ore: 20.30-22.00  Insegnante:  anna Cattoni

PIlateS 
gIovedì   ore:  8.30-9.15   9.30-10.15   19.00-19.45   20.00-20.45   21.00-21.45  
Insegnante: Mauro ossola

FItNeSS Yoga
veNeRdì   ore 9.30-10.15  Insegnante:  Mauro ossola

CaNto Metodo wIlFaRt 
lezioni individuali e piccoli gruppi  Seminario ogni primo SaBato del mese
Insegnante:  Mariachiara Ferraro

RIFleSSologIa PlaNtaRe
luNedì   ore 18.30-20.30  Insegnante: livio Mussi

INCoNtRI del veNeRdì SeRa
29 gennaio ore 21.00 :  alIMeNtazIoNe NatuRale
12 febbraio ore 21.00 :  SeRata  a teMa - CoNFeReNza
26 febbraio ore 21.00 :  SeRata MuSICale

A volte si sente parlare di “spirito di 
un luogo”, come se un luogo potesse 
vivere di vita propria, anche da solo, 
anche “vuoto”.
Per me la sala Milani ha uno spirito 
suo. Io non so cosa accade quando 
nessun essere umano la occupa. Io so 
che quando entro e non c’è “nessu-
no”, sento nell’aria un’atmosfera spe-
ciale che fa di questa sala un luogo in 
cui la gente si sente bene. 
Entrando con le persiane chiuse è 
come una tana sicura, nel suo abito 
sobrio di pareti spoglie, quattro fi-
nestre, un grande triangolo di luce 
dall’alto e il soffitto caldo di legno.
In questo 2009 la sala ha visto passare 
molta gente. Ciascuno lascia qualco-
sa di sé: odore di incensi, un paio di 
calze dimenticate, un volantino, aghi 

di pino e foglie di ippocastano all’en-
trata... echi di strade diverse. C’è chi 
si è rilassato con il training autogeno 
nella luce soffusa di una sera d’inver-
no, chi ha lavorato con il metodo Pi-
lates, chi ha praticato le dolci forme 
del Tai Chi, chi ha cantato e respi-
rato, chi ha conosciuto la mappa dei 
suoi piedi con la riflessologia. E quel-
lo che resta nell’aria sono gli echi del 
lavoro di ognuno, e magari anche lo 
spirito sapiente di uno yogi, e perché 
no, gli echi delle voci dei bambini e 
dei grandi che hanno festeggiato qui 
i loro compleanni o si sono ritrovati 
per il piacere di stare insieme e avere 
un luogo grande e accogliente per po-
terlo fare.

Mariachiara Ferraro

Sei  artisti - i fo-
tografi Nadia An-
driini e Riccardo 
Ranza, gli scultori 
Vittorio D’Am-
bros e Stella Ranza, 
i pittori Raffaele 
Penna e Samuele 
Arcangioli - sono i 
protagonisti di una 
mostra in program-
ma in questi giorni 
alla Somsart di Co-
merio. Amicoange-
lo è il titolo della 
rassegna che si può 

visitare fino a mer-
coledì 23 dicembre. 
Figure di donne, 
piccole sculture in 
terracotta patina-
ta; nudi lavorati al 
computer in bianco 
e nero; oli su tavole 
di legno; volti ani-
maleschi... L’arte si 
manifesta attraverso 
il mistero delle sen-
sazioni e risveglia 
sentimenti scono-
sciuti quasi sopran-
naturali. 

Amicoangelo
alla Somsart di Comerio

il Cavedio  tel. 0332-287281
ilcavedio@ilcavedio.it  www.ilcavedio.it



(Profe) - Notte di Luce, questo il titolo dell’evento. È ri-
tornato il presepe vivente a Masnago. Stavolta l’ha messo 
in scena il gruppo Teatrando. I giovanissimi hanno “re-
alizzato” il presepio nel piazzale della chiesetta dell’Im-
macolata; un presepio antico e moderno al tempo stes-
so anche per alcune trovate sceniche fornite grazie alla 
proiezione di immagini d’arte sulla parete di Casa Pier 
Giorgio Frassati. La greppia con il Bambinello, invece, 
ha trovato posto nel piccolo atrio della chiesa, aperta per 
l’occasione, attraverso il quale si intravedeva la magnifica 
pala d’altare del Nuvolone da poco restaurata e presenta-
ta alla comunità. Un incontro che ha ravvivato i cuori a 
una settimana e mezzo dal Natale. E per tanti masnaghe-
si di buona memoria è stato un vero tuffo nel passato. È 
trascorso ormai mezzo secolo. Ma non si può fare a meno 
di ricordare un “antico” , questo sì, presepio vivente che, 
con decine di figuranti, di pastori, di cavalli e pecore e re 
venuti dall’Oriente, all’ombra della parrocchiale dei santi 
Pietro e Paolo e del secentesco campanile, veniva rappre-

sentato il giorno dell’Epifania. Cosi, per un giorno, spes-
so tormentato dal gelo e dalla neve, il rione di Masnago 
diventava una grande Betlemme. 
Un lettore della Prealpina, e tra i protagonisti dell’epoca 
(il mattino come presentatore, il pomeriggio come com-
parsa) ha rammentato di recente, scrivendo addirittura 
da Roma,  alcuni particolari di quella straordinaria ma-
nifestazione: le centinaia e centinaia di ospiti che sgomi-
tavano per essere in prima fila, gli attori impegnatissimi: 
i pastori, i Magi, re Erode, la Madonna, san Giuseppe e 
il Bambin Gesù, i soldati romani in sandali a cavallo e i 
geloni ai piedi… Tra tutti il coadiutore del parroco, don 
Michele Nolli, che sovrintendeva alla magnifica opera. 
È difficile che un presepio come quelli che venivano rap-
presentati negli anni Cinquanta e nei primissimi Sessan-
ta possa di nuovo essere ammirato a Masnago. Ma è con-
sentito sperare. Per adesso, naturalmente, dicendo un bel 
grazie ai volenterosi e giovani amici di Teatrando.   

(Profe) -“Ogni mattina a scuola tremilatre-
cento studenti si radunano in ordinate file 
sul prato, la banda suona l’inno e si alza la 
bandiera. Passano gli insegnanti con le for-
bici in mano, controllano lo stemma sul-
la camicia, il nome scritto in blu, e se c’è 
qualche ciuffo fuori posto, tagliano senza 
indecisione ciocche di capelli. Gli studenti 
si spostano per farmi passare, mi osservano, 
fanno a gara per salutarmi, guardano stupiti 
i miei capelli chiari e mossi, il mio naso da 
occidentale. Mi chiamano ‘farang’, stranie-
ra. Continuare a sentirlo mi fa accorgere di 
essere diversa, venuta da lontano. Per loro 
sono un essere strano e 
sconosciuto…”. Così. 
Rachele Meazza, 17 
anni, studentessa del 
liceo classico varesi-
no Cairoli, scrive alla 
propria insegnante di 
storia dell’arte, Paola 
Viotto. La nota è stata 
pubblicata qualche set-
timana fa dal giornale 
RMF On Line.
Rachele, figlia del 
giornalista e fotografo Carlo Meazza, è 
di Masnago e abita in Cittadella, a poche 
centinaia di metri dal Circolo e dal cam-
panile della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 
Da qualche mese si trova in Thailandia, a 
Bangkok,  dove – secondo un programma 
di interscambio culturale – frequenta il pe-
nultimo anno delle scuole medie superiori. 
Studia in inglese e sta imparando il thailan-
dese. In seguito tornerà al liceo varesino per 
completare il suo ciclo di studi e consegui-

re la maturità. È un’esperienza insolita, ma 
molto intensa, soprattutto dal punto di vi-
sta umano, quella che sta vivendo la giovane 
Rachele. Altri ragazzi, di solito, per effettua-
re lo stesso programma, scelgono come sede 
grandi città europee o gli Stati Uniti o l’Au-
stralia. Rachele, invece, si è tenuta lontano 
dalle mode. In Thailandia vuole conoscere, 
capire.
“Abito nella periferia di Bangkok”, scrive 
ancora nella sua corrispondenza. “Una città 
piena di lussuosi alberghi per stranieri, che 
si espande indistintamente facendo di tutto 
il territorio una sola grande metropoli. Ci 

sono grandi auto-
strade che corro-
no fuori dal traf-
fico caotico della 
capitale per river-
sarsi nelle stra-
de piene di vita. 
Tutto si assomi-
glia…”. E ancora: 
”Prendo il treno 
per tornare a casa. 
Il treno. Credevo 
non esistesse più 

niente di simile. Tutto arrugginito, corre 
con le porte aperte su un solo binario, ac-
canto passano veloci distese d’acqua, prati 
alti più del treno. Si vedono le baracche in 
lamiera e eternit che riempiono i bordi della 
ferrovia. Cani che si trascinano da un cumu-
lo all’altro di spazzatura, uomini abbando-
nati a sé stessi sopra materassi distrutti nella 
polvere. Questa è la vera Thailandia che non 
ho trovato sulle guide turistiche. Questo, 
forse, è quello che cercavo…”.

Nessuno lo sa ma i tre Re Magi erano in 
quattro. Il quarto Magio o Mago o chis-
sà come si scrive, non portava doni mate-

riali, ma raccontava storie bellissime, solo 
che nel presepe, nessuno lo ha mai visto, 
perché Gaetano, cosi si chiama il quarto 
Magio, è ancora tra di noi alla ricerca del 
suo cammello.
Comunque se volete sapere come nasce la 
tradizione dell’albero di Natale, o la storia 
della stella cometa, o volete sapere chi è 

veramente la Befana, non vi resta che chie-
dere a Gaetano.
Dimenticavo... se vedete un cammello 
azzurro chiamate subito Gaetano perché 
sono anni che lo sta cercando, colgo l’oc-
casione per domandarvi: che verso fa il 
cammello? I tre Re Magi erano in quattro.

www.giovanniardemagni.net

SPettaCOLi

Sabato 2 gennaio 2010  Ore 15.00
 presso la biblioteca di Luino

Domenica 3 gennaio 2010  Ore 15.00
presso la biblioteca di galliate Lombardo

Mercoledì 6 gennaio 2010 a Sumirago 

Notte di Luce
torna a Masnago il presepe vivente

Vita a BangkokLa Maria della Carnaga arrivò in Cit-
tadella con il respiro corto; mise a terra 
la cesta dei panni sporchi e si passò il 
fazzoletto sulla fronte e sul collo; riprese 
un attimo fiato poi urlò un nome.
Dal portone uscirono di corsa due bam-
bini, con calzoncini alla zuava e calze 
fin sotto il ginocchio; frenarono tra la 
polvere della strada e si fermarono a po-
chi passi dalla donna.
«La mamma arriva subito.» comunicò 

il più grande, otto anni e 
due occhi da furbo. 
«Grazie.» sorrise la Maria 
nello stesso tempo in cui vide 
la Clara e sua sorella sul bal-
latoio di casa.  
Si salutarono con un cen-
no della testa, e in silenzio 
presero la via per la Valletta. 
Passate le ultime case lascia-
rono la strada principale e 
andarono a destra, attraver-
so una brughiera, tra alberi 
di robinia.
Il rumore dell’acqua cor-
rente li accolse all’improvvi-
so; superato il primo rivolo 
d’acqua le donne si portaro-
no verso il lavatoio in sasso.

«Bambini non vi allontanate.» si pre-
occupò la Clara e tirò fuori dal cesto il 
primo indumento. Le altre la imita-
rono e per qualche tempo l’unico suo-
no intorno fu lo scroscio dell’acqua, lo 
SCIACK secco dei vestiti sulla pietra, lo 
strofinare del sapone sui tessuti e le urla 
dei ragazzi.
«Una mia cugina, che è in Germania 
a lavorare, mi ha scritto che ormai in 
ogni casa c’è una lavatrice.» ruppe il si-

lenzio la Maria della Carnaga.
«Son sciuri i tognini…»
«Ma quanto costa?»
«Ehhhh!!» la Maria fece un gesto con la 
mano. «Solo sognare non costa niente. 
Però che comodità averla in casa, sen-
za più la fatica di portarsi avanti e in-
dietro queste ceste. Butti dentro tutto, 
aspetti e dopo un po’ stendi.»
«Già e non hanno inventato ancora 
niente che asciuga e stira e mette via?» 
chiese Clara, la scettica. 
«Non ancora. Ma prima o poi…»
«Sì, ma non verranno mai puliti come 
questi.» La Clara indicò i vestiti già la-
vati e risciacquati. «Poi cosa c’è di più 
bello che restare all’aria aperta, con il 
profumo del bosco, allontanare il caldo 
all’ombra e al fresco?»
«Oggi, che siamo ad Agosto e l’afa è ap-
piccicosa. Ma voglio sentirti tra 4 o 5 
mesi, con l’acqua gelata a screpolarti le 
mani fino a farle sanguinare. Pensa a 
quanto tempo risparmiato.»
Lasciarono cadere la discussione e fini-
rono in fretta il loro lavoro. Chiamaro-
no i ragazzi e ritornarono sulla strada, 
con le braccia stanche e il pensiero di 
cosa preparare per cena.
«Mamma ti aiuto io.» Il bambino con 
gli occhi furbi prese il cesto e si allonta-
nò a passo svelto e ciondolante.
«Non correre come al solito che poi cadi 
tu e i…LORÉNZ!!»
La Clara guardò sconsolata il figlio lun-
go disteso sopra i panni, di nuovo spor-
chi e impolverati; gli corse incontro e gli 
rifilò uno scappellotto. Poi si rivolse alle 
amiche: «Quando arriverà, qui da noi, 
la lavatrice?»

IL RACCONTO di Sergio Cova
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i tre re Magi 
erano in quattro 



Il 16 novembre 2009 abbiamo spento 
la prima candelina di compleanno del-
la nostra Associazione: un anno speso 
per crescere, per affinare intenti e modi 
d’intervento, per imparare a reperire 
fondi, un anno di contatti e di progetti, 
un anno in cui Padre Eugenio Salmaso, 
Rita Milesi venuti in Italia dal Malawi  
per brevissimi periodi, ci hanno onorato 
con la loro forte e carismatica presenza, 
un anno…
Parlare con i numeri a volte annoia ma 
dire 53 fondatori della Onlus un anno 
fa, 122 soci a oggi e circa 130 simpatiz-
zanti, molte cose fatte e molte da fare e 
il tempo vola, corre, non ci aspetta, e in 
Malawi hanno bisogno. Faremo il pos-
sibile! 
Siamo felicissimi di  essere ospiti, con la 
sede della nostra Associazione, della So-
cietà di Mutuo Soccorso fra i lavoratori 
di Masnago meglio conosciuta come “Il 

Circolo di Masnago”, una Società antica 
con lo spirito moderno che, oltre ad es-
sere fra i soci fondatori e promotori della 
nostra Onlus, ci concede ampi spazi su 
questo suo periodico e, al nostro fianco, 
continua a perseguire tenacemente l’in-
tento di aiutare il Malawi. 
Siamo felicissimi di avere la sede a Ma-
snago e di vedere che piano piano la 
gente comincia a conoscerci, ha nota-
to la nostra targa  al civico 11 di Via 
Amendola, e cerca di capire di più... Si 
informa, chiede chi siamo e se siamo 
affidabili (niente di male anzi legittimo 
visti i tempi e i pasticci che, Onlus non 
proprio oneste e limpide,  hanno e forse 
continuano attualmente a combinare); 
da parte nostra, dove ci siamo rivolti, 
abbiamo sempre trovato cordialità e 
disponibilità e i contatti stanno aumen-
tando: Il Grappolo, la scuola Elementa-
re “Locatelli”, Il Cavedio e tanta gente 

semplice di Masnago e dintorni che, ol-
tre a non farci sentire soli, ci aiuta spon-
taneamente con donazioni finanziarie. 
Siamo felicissimi di pensare che Ma-
snago sia stata la culla di una nascente 
Associazione che, col tempo e l’aiuto di 
molti, disinteressatamente e basandosi 
sul solo volontariato, cercherà di aiutare 
i meno fortunati del Malawi.
Il 25 ottobre si è tenuta a Gavirate la 
prima festa dell’Associazione, approfit-
tando dell’occasione abbiamo  presen-
tato la bozza di quello che vorremmo 
affrontare nel 2010, tanti progetti, pro-
blemi ed esigenze  indispensabili e utili 
ma, stiamo spingendo un progetto più 
di tutti: si chiama “PAPPA BUONA” 
ed è stato creato per aiutare Rita Milesi, 
fondatrice e direttrice dell’Alleluya care 
centre in Malawi, ad acquistare latte in 
polvere per il mantenimento dei suoi 
circa 30 orfani da zero a tre anni.
In Malawi il prezzo del latte in polvere, 
nell’ultimo anno, è triplicato diventan-
do una voce consi-
stente nelle spese 
di sostentamento 
dell’orfanotrofio 
stesso. 
Per ogni bambino 
occorrono 25 sca-
tole da 400-500 
grammi di latte 
di tipo 1 fino a 6 
mesi di vita, suc-
cessivamente, fino 
al raggiungimento 
del 10° mese, 20 
scatole da 400-
500 grammi di 
latte intero. 
Il fabbisogno 
di Rita si aggira 
all’incirca in: 
•  Quarantotto scatole mese 
di latte tipo 1  con un co-
sto cad.  di circa 1200 Mk-
watcha
•  Novantasei scatole mese di latte tipo 2 
(intero) con un costo cad.  di circa 1200 
MKwatcha 
Al cambio attuale 1200 MKwatcha (va-
luta del Malawi) corrispondono a circa 
6€: per noi europei un vero prezzo affare 
ma che in Malawi è una cifra inarriva-
bile per la maggior parte delle famiglie.
Dev’essere inoltre considerata la distri-
buzione di latte in polvere che, in aiuto 
ai bimbi denutriti o bisognosi non resi-

denti nella sua struttura ma nei villaggi 
vicini, Rita assiste e controlla sistemati-
camente presso il centro denutriti inter-
no all’Alleluya. 
I motivi che ci portano a chiedere con-
tributi per questo progetto “Pappa Buo-
na” sono in sostanza due:
• Affinché ogni piccolo assistito 
da Rita sia interno che esterno all’Al-
leluya possa trovare, in una scodella di 
latte, la speranza per il proprio futuro 
• Perché “cominciare e finire la 
giornata con il pancino pieno” è una 
gran bella soddisfazione.
Il progetto Pappa Buona è promosso 
in collaborazione con gli amici di Fab-
ry, che in ricordo  per la sua prematura 
scomparsa s’impegnano fattivamente 
avendo come motto: “Aiutare la popo-
lazione del Malawi è un’occasione per 
tenere Fabrizio sempre con noi in un 
modo semplice, concreto e profondo 
proprio com’era lui”.
Buon Natale e buon anno nuovo a tutti, 

sia agli abitanti di Masnago che a quel-
li dei dintorni geograficamente vicini o 
molto lontani come il Malawi: un fu-
turo migliore farebbe comodo a tutti.
Sperare è legittimo ma agire è da grandi.
Grazie a chi, nel limite del possibile, 
vorrà aiutarci.

Per associazione 
Malawi nel Cuore Onlus

il Presidente
roberto Daverio

Per le Vostre donazioni: 
associazione MaLaWi NeL CUOre ONLUS
C.C.  Postale   n°  93599827  
iBaN CC Post. it-06-t07601-10800-000093599827 
N.B. le erogazioni liberali effettuate ai sensi del d.l. 35/2005 
devono essere effettuate  a mezzo di un versamento 
postale o bancario, assegni bancari e circolari.

Se ti colleghi al nostro blog 
http://ilblog.malawinelcuore.it  

troverai un filmato molto esauriente 
sull’Alleluya Care Centre di Rita

il programma di un anno
Presente e futuro dei nostri impegni in Malawi
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