
   Sagra di 

San Fermo

COMUNE DI ALBIATE

amici

412a Edizione - AGOSTO 2021



Si ringraziano per i contributi:

Sergio Sala 
Giulio Redaelli
don Renato Aldeghi
Gianfranco Perego
Alberto Cucchi
Maurizio Perego
Eugenia Ghezzi
Le Maestre della Scuola Ungaretti
La Prof.ssa Maria Malacrida
Federica Confalonieri

Vogliamo ringraziare particolarmente 
il Prof. Abbondio Mantegazza per la sua apprezzata collaborazione

www.sagra-sanfermo.it

Immagini di copertina
fronte:
Fermo e Rustico martiri e S. Procolo vescovo. 
Alamy Foto Stock
retro: 
Emilio Borsa. Tramonto sul Lambro

Documentazione fotografica:
Giorgio Faccioli
Marco Pirovano

Grafica ed impaginazione
Apotema Plus s.r.l. - Cologno Monzese - info@apotemaplus.it

Quest’anno pur rispettando  
le Normative Covid-19, abbiamo 
deciso di riprendere gli appuntamenti 
in Villa Campello, con spettacoli 
teatrali e musicali, per dare  
un segnale forte ai nostri concittadini.
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SERGIO SALA
Presidente Associazione Amici di San Fermo

Voglia di ricominciare

Ènecessario ricominciare 
rispettando le regole che ci sono 
state imposte per combattere 
con efficacia questo VIRUS. Ed 

è ora che bisogna essere prudenti, anche 
più di prima. I momenti che abbiamo 
appena vissuto ci hanno messi a dura 
prova, ma noi brianzoli siamo un popolo 
di dura cervice, e, come al solito, ci 
siamo rimboccati le maniche e siamo 
ripartiti. E quindi, come dicevamo, la 
Sagra si farà, e non verrà ridimensionata, 
né per quanto riguarda la rassegna 
zootecnica (che si svolgerà il 10 agosto 
2021), né tantomeno per il tradizionale 
mercato per le vie del paese. Le mostre 
verranno allestite nei locali della mensa 
scolastica della scuola media. Per non 
incorrere in eventuali assembramenti, 
abbiamo predisposto un piano di 

sicurezza in modo da rendere le cose 
più facili. Inoltre, nei mesi di giugno, 
luglio, e agosto, avremo quattro eventi 
musicali, due teatrali, e una tombolata 
benefica organizzata con l’associazione 
AIDO. Eventi che si svolgeranno tutti 
in Villa Campello. Per quanto riguarda 
l’aspetto religioso, contiamo (col parere 
favorevole della curia) di poter svolgere 
la tradizionale processione con i Santi 
domenica 1° agosto. 

E, per ultimo, un piccolo pensiero: 
l’associazione AMICI DI S. FERMO è 
vicina a tutti gli Albiatesi che in questi 
difficili momenti hanno combattuto e 
sofferto per sconfiggere questa grave 
pandemia. Auspichiamo che S. Fermo ci 
stia vicino e che possa allontanare questa 
dura prova alla quale siamo stati tutti 
sottoposti.

L’augurio è che il futuro ci regali un cielo 
sempre più sereno, con la speranza di 
tornare a vivere con semplicità e con 
tanto buon senso.  

Buon S. Fermo a tutti
e buone vacanze

Sergio Sala
Presidente Amici di S.Fermo

Finalmente, con molta pazienza e buon senso, ma tenendo ben presente con la 
massima attenzione il protocollo di sicurezza “COVID” e tutte le sue normative, 
la 412ª Sagra di S. FERMO si farà. Raggiungere questo risultato, visto i tempi che 
corrono, non è stato certamente facile, anzi. Troppi dinieghi, troppe incertezze, 
poca chiarezza e molte chiacchiere, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. E ripartire 
non significa certo «LIBERI TUTTI E DA TUTTO».
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GIULIO REDAELLI 
Sindaco di Albiate

Uno per tutti e tutti per uno 

Cari concittadini,

l’anno scorso ci eravamo 
lasciati con un augurio di 

speranza andato, purtroppo, disatteso; 
infatti abbiamo vissuto nuovamente 
un periodo di ripetuta difficoltà dovuta 
alla pandemia che ha risollevato la 
testa, acuendo, nel periodo invernale, 
ancor più i contagi e vanificando attese 
e prospettive. Ora, grazie ai vaccini, la 
luce in fondo al tunnel ha i contorni di 
un sole che albeggia, portando quella 
serenità alla quale noi tutti tendiamo 
col nostro solo desiderio che tutte le 
difficoltà passate restino alle spalle 
come un ricordo negativo, dal quale, 
tuttavia, dobbiamo trarre un profondo 
insegnamento per il futuro.

Sicuramente si sono impoveriti i nostri 
rapporti interpersonali, ma, di contro, 
abbiamo capito quanto sia importante 
quella quotidianità familiare fatta di gesti, 
parole e piccole azioni che la fretta e la 
superficialità ci hanno fatto dimenticare, 
ma, soprattutto, abbiamo riscoperto 
doveri e regole da rispettare che hanno 
rinvigorito quel senso civico di comunità 
in cammino che avevamo dimenticato. 
Uno per tutti e tutti per uno è il motto 
che ben sintetizza e racchiude il pensiero 
sopra espresso. 

Tornare a proporre la Sagra con annessi 
e connessi è stato non solo un atto di 
coraggio da parte dell’Associazione Amici 
di San Fermo, ma, certamente, un atto 
di fiducia nei confronti di chi, Albiatesi 
e non, affolleranno, numerosi come 
sempre, le vie del paese. A tal proposito 
voglio ribadire la necessaria continuità 
nel seguire le regole comportamentali e di 
buon senso che ci sono imposte, affinché 
questo desiderato ritorno alla normalità 
non trovi ostacoli.

Forse i festeggiamenti non 
raggiungeranno la loro completezza 
abituale, ma, se troverete cambiamenti, 
sappiate che sono doverosi e logici al 
fine di mantenere la necessaria sicurezza 
senza compromettere il risultato finale. 

Mi piace pensare che questo sia l’anno 
zero, propedeutico alla rinascita di una 
Festa patronale che ormai è alla sua 
412a edizione e che vede, oggi ancor più 
d’ieri, protagonisti la volontà e l’impegno 
da parte degli organizzatori e del loro 
presidente che da sempre credono nelle 
tradizioni passate, ma con un approccio 
attuale che le vivacizza.

Spettacoli di intrattenimento – quest’anno 
le proposte sono tante e diversificate 
– saranno ancora una volta l’aggancio 
ideale per una ritrovata socializzazione; 
senz’altro un buon motivo per tornare 
a vivere le serate in Villa Campello che 
troverete rinnovata nel vialetto di accesso 
al fine di consentire un percorso più 
agevole e sicuro.

In conclusione, come solitamente 
amo fare, cito una frase ricca di quella 
ineludibile verità che ben si addice allo 
spirito della nostra ricorrenza: l’unico 
futuro possibile è quello che abbiamo 
dietro le spalle. 

Che San Fermo sia con voi
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DON RENATO

Una comunità aperta

Carissimi, 

a un anno di distanza da 
quando abbiamo pregato il 

nostro S. Fermo perché ci difendesse dal 
pericolo del virus, siamo ancora in piena 
pandemia, intimoriti dalla presenza di un 
nemico invisibile, subdolo, ma capace di 
sottrarci tanti fratelli, che non abbiamo 
potuto o saputo salvare.

Allora le nostre preghiere sono state 
inutili? Ma è vero che i Santi sono 
nostri preziosi intercessori presso Dio? 
Allora non è vero che sono capaci di 
ottenere grazie e miracoli dalla potenza 
di Dio? Non credo sia questo quello che 
dobbiamo pensare. Piuttosto credo che, 
se le circostanze continuano ad essere 
luttuose, difficili e sofferte, dobbiamo 
ritenere che non abbiamo ancora 
raccolto e fatto nostro tutto quanto, 
nei disegni misteriosi di Dio, questa 
pandemia aveva da insegnarci.

In effetti tanto abbiamo perso a causa 
del virus: tanti fratelli e sorelle, tante 
ricchezze e potenzialità economiche, 
tante possibilità di relazioni e 
conoscenze, capaci di arricchire la vita 
di ciascuno, la possibilità di esprimere 
liberamente la nostra fede e i nostri 
convincimenti.

Certo vi sono stati, in questo periodo, 
tanti segnali e gesti positivi, determinati 
dalla necessità, ma anche dall’aver 
messo in campo, specie da parte di 
tante categorie di persone, un’ammirevole 
capacità di solidarietà, di personale 
abnegazione per aiutare quanti nel bisogno.

Abbiamo indubbiamente compreso 
che non possiamo salvarci da soli, che 
il mondo ha bisogno di solidarietà e 
condivisione a tutti i livelli. Questo ha 
portato, per esempio, ad accelerare la 
scoperta di vaccini a tutela della salute e 
per la lotta contro il nemico comune. Ma 
siamo sicuri di avere compreso per intero 
la lezione? Non rischiamo di aver perso, 
per esempio a livello religioso, valori, che 
rischiano di essere persi per sempre?

Credo che sia soprattutto per questo 
che dobbiamo continuare la preghiera e 
l’invocazione dell’intercessione dei nostri 
Santi. È vero che da tante parti si dice 
che niente sarà più come prima. Ma il 
rischio è di lasciare per strada quello che 
è ineliminabile in ogni epoca e tempo, 
per dare pieno senso al nostro vivere e 
alla nostra vita.

Vorrei offrirvi queste espressioni del 
vescovo di Pinerolo, che ha vissuto 
drammaticamente l’esperienza della 
malattia da coronavirus. Così ha scritto:

Non basta tornare a celebrare per 
pensare di aver risolto tutto. Non è 
una parentesi. Non dobbiamo tornare 
alla Chiesa di prima. O iniziamo a 
cambiare la Chiesa in questi mesi 
o resterà invariata per i prossimi 
20 anni. Per favore, ascoltiamo con 
attenzione ciò che ci sussurra questo 
tempo e ciò che meravigliosamente 
ci dice Papa Francesco. Abbiamo 
bisogno di riscoprire la bellezza delle 
relazioni. Abbiamo bisogno di creare 
in parrocchia un luogo dove sia bello 
trovarsi, dove si possa dire: “Qui si 
respira un clima di comunità. Non 
comunità chiuse, ripiegate su se stesse 
e sulla propria organizzazione, ma 
comunità aperte, umili, cariche di 
speranza, comunità che contagiano con 
propria passione e fiducia. Non una 
Chiesa che va in chiesa, ma una Chiesa 
che va a tutti carica di entusiasmo, 
passione, speranza, affetto

”
.

Vorrei si realizzasse per noi e per la 
nostra comunità ciò che scrive il teologo 
Giuliano Zanchi: “Il male, qualunque 
esso sia, ci tocca sempre due volte. La 
prima ci ferisce, la seconda ci trasforma”.

Con affetto, 
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Trinità con San Giovanni 
evangelista e San Fermo 
martire, gruppo scultoreo 
di Elia Aiolfi, 1953, Albiate, 
facciata della chiesa 
parrocchiale.

Arte e devozione,
bagliori di rinascita

LA STORIA DI SAN FERMO
DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI
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Con gradualità stiamo uscen-
do dal lungo tunnel del co-
ronavirus, ma ancora sia-

mo chiamati a corresponsabilità, 
consapevoli che insieme è possibi-
le venirne fuori e che insieme si 
dovrà affrontare la ripresa. In tale 
frangente risulta evidente che nes-
sun uomo è un’isola e che farsi 
prossimo è fondamentale precetto 
evangelico e attualissimo dovere 
civile. Anche quest’anno faccia-
mo memoria, sentendoci vicini 
ai familiari, dei concittadini de-
ceduti, tra i quali Enrico Castelli 
da sempre impegnato socialmen-
te, il betharramita padre Massimo 
Motta che aveva “il prezioso dono 
dell’ascolto” e l’insegnante Maria 
Teresa Ghezzi generosa nella sua 
attività educativa.

Da secoli la festa di San Fer-
mo offre l’opportunità di 

una sosta di riflessione a cui in 
questa contingenza non rinun-
ciamo, prendendo come iniziale 
riferimento il gruppo scultoreo 
della Trinità situato, dal 1953, in 
posizione preminente sulla fac-
ciata della chiesa parrocchiale al-
biatese. È un’opera dello scultore 
Elia Ajolfi (1916-2001), docente 
dell’Accademia Carrara di Berga-
mo dopo aver frequentato per un 
quinquennio quella delle Belle 
Arti di Firenze. E, nella pubblica 
piazza, richiama il monumentale 
affresco (1426-1427) di Tommaso 
Cassai, il Masaccio, in Santa Ma-
ria Novella nel capoluogo toscano, 

ma soprattutto i misteri principali 
della nostra fede: Unità-Trinità di 
Dio; Incarnazione-Passione-Mor-
te-Risurrezione di Gesù. Altresì 
induce a considerarne il valore 
intrinseco, già avvertito in pro-
fondità dall’evangelista Giovanni 
e dal martire Fermo in tale scul-
tura raffigurati. Infatti, la Trinità è 
modello eminente di comunione, 
l’Incarnazione è congiunta alla 
Redenzione, quindi misteri la cui 
perenne verità è basilare per af-
frontare corresponsabilmente la 
quotidianità con le sue emergenze 
e per approdare alla rinascita della 
convivenza sociale. Un ruolo ec-
cezionale nel piano divino è stato 
riservato alla donna. 

Nella parrocchiale di Albiate, 
in una delle due iscrizioni 

su marmo situate ai lati dell’alta-
re mariano, si legge: Salve Mater 
pietatis et totius Trinitatis nobile 
triclinium, “Salve Madre della pie-
tà e della Trinità nobile dimora”. È 
questa una verità evangelica che 
nell’Annunciazione ha la sua mi-
rabile espressione. E la venerazio-
ne alla Madre di Dio ha pure indot-
to i pittori ad evidenziare in primo 
piano la Trinità nel dipingere l’In-
coronazione della Vergine. Tra le 

molte opere, possiamo ammirare 
tale configurazione nell’affresco 
rinascimentale absidale della basi-
lica milanese di San Simpliciano, 
dipinto nel 1508 da Ambrogio Fos-
sano, il Bergognone. E nella gran-
de tela di Giovanni Battista Moro-
ni in Sant’Alessandro della Croce 
a Bergamo, opera egregia del 1576 
restaurata nel 2008. È risaputo che 
una fede vissuta sostiene i creden-
ti, specie quando l’orizzonte si 
fa oscuro e le difficoltà appaiono 
insuperabili. E anche per coloro 
che alla fede guardano con indif-
ferenza, la solidarietà e la fiducia 
di poter uscire dal tunnel sono di 
certo itinerari proficui in quanto 
non c’è separazione tra cristiane-
simo e vero umanesimo. Peraltro 
l’arte, interprete della realtà e del-
le ragioni del cuore, può essere di 
ausilio per coglierne la simbiosi. 
Anche nella Trinità di Ajolfi si in-
travede il trono della Grazia pre-
figurato dal profeta Isaia (16,5) 
ed esplicitato dall’apostolo Paolo 
(lettera agli Ebrei, 4,16), il cui va-
lore teologico viene nella scultura 
delineato verticalmente proprio 
per significare che la Redenzione 
è opera salvifica dell’unico Dio in 
tre Persone. Questa simbologia, 
nel 1517, era stata pure adottata 
con nitore da Andrea Previtali, 
nella pala per la chiesa di San Ni-
cola di Almenno San Salvatore in 
Valle Imagna. E, con inventiva, da 
El Greco che nella Trinità (1577-
1579), ora al Prado, dipinse una 
‘Pietà’ con il Padre nell’atto di 

 FRANCO PEREGO

Cristo risorto,  
Albiate, chiesa parrocchiale,  
portella tabernacolo altare maggiore.

5AGOSTO 2021
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sorreggere il corpo di Cristo morto 
sul quale aleggia lo Spirito Santo. 
Nel Santuario albiatese il mosai-
co Martirio di Fermo e Rustico è 
stato illustrato da Giorgio Scarpati 
(1908-1987) con riferimento alla 
Redenzione, sulla scorta di alcuni 
versi di Giulio Salvadori (1862-
1928): “Io vengo a Te; ma cieco 
e anelante /come cervo ferito; / 
m’abbraccio stretto al legno san-
guinante / e sento le mie tenebre, 
smarrito”; “Fa che accetti così la 
mia croce, / per te fatto tuo mar-
tire anch’io / Anch’io sono il fru-
mento di Dio / che nei petti frutti-
fica amor”. E il cardinale Giovanni 
Colombo (1902-1992), il 17 otto-
bre 1984, propose in Santuario 
questa riflessione: “Quale arcana 
parola ci affida San Fermo, mar-
tire dei primi secoli del cristiane-
simo, onorato in questo tempio? 
Non abbiamo suoi libri, non suoi 
discorsi. Una parola, però, di si-
curo, egli ha pronunciato anche 
per noi ed essa rimane come il 
suo testamento, come il messag-
gio di tutta la sua vita: Christianus 
sum”. Un significativo gesto del 

in Santa Maria di Monte Niardo 
a Trescore Balneario, la Trinità 
adorata dai Santi, Fermo, Rustico, 
Teresa, Apollonia, Lucia, Orsola e 
il seguito delle Vergini, di ambito 
cremasco (sec. XVII) nella parroc-
chiale di San Filastrio a Villongo, e 
in quella di Santa Maria Maddale-
na a Tavernola bergamasca, il Cro-
cifisso con i Santi Fermo, Francesco 
e Carlo (1618) di Stefano Viviani. 
Nel museo del duomo bergomense 
è custodita la piccola Croce di San 
Procolo, in lamina d’argento (IX-X 
secolo), con i simboli del sole e 
della luna sopra la testa di Cristo. 
Questo singolare cimelio, secondo 
la tradizione, pervenne in cattedra-
le nel 1575, quando San Carlo, in 
visita apostolica, il 22 settembre, 
promosse la partecipata cerimo-
nia di traslazione delle reliquie dei 
Santi Fermo, Rustico e Procolo, da 
una chiesa conventuale, ove erano 
collocate, al Duomo in cui sono 
ora esposte. Fu nel Rinascimento 
che Piero della Francesca si dedicò 
per alcuni anni (1452-1459) a rea-
lizzare il suo capolavoro, ovvero il 
ciclo degli affreschi nella chiesa di 
San Francesco in Arezzo sulla Leg-
genda della vera Croce. E reliquie 
del lignum vitae, albero della vita, 
nell’anno 1011 vennero donate da 
papa Alessandro III alla chiesa di 
Santa Croce a Parma, ubicata sulla 
via Francigena nel quartiere Oltre-
torrente, i cui capitelli romanici ne 
attestano le antiche origini. Qui 
ogni anno, il 9 agosto, accorreva 
una folla di fedeli anche per pro-
curarsi l’acqua e il pane di San Fer-
mo, che in tale festa era consuetu-
dine benedire.
In Brescia-città, nella parrocchiale 
San Francesco di Paola è del pri-
mo Seicento la tela Trinità, Ani-
me purganti, Arcangelo Raffaele 
e San Fermo. E nel territorio, in 
Ospitaletto, è di Giuseppe Tortelli 

LA STORIA DI SAN FERMO
DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI

cristiano è il segno di croce, consi-
derato confessio Trinitatis, vera e 
propria professione di fede.

La Trinità e il Calvario del Re-
dentore sono ricorrenti nell’ar-

te anche con Santi di ogni epoca, 
ivi compresi Fermo e Rustico, così 
manifestando quella comunione 
che supera ogni barriera. Nel Mu-
seo della Storia dell’arte di Vienna 
è visibile la tela con l’Adorazio-
ne della Trinità (1511) di Albrect 
Dürer, pure da lui rappresentata 
come trono di Grazia, riunendo 
una moltitudine di santi e un buon 
gruppo di credenti, suoi contem-
poranei dalle diverse condizioni 
sociali. E vent’anni dopo, nel 1531, 
Fermo Stella di Caravaggio, eseguì 
per la chiesa di San Bernardino del 
suo borgo natale l’affresco della 
Crocifissione, di grandi dimensioni 
e di recente restauro (2018-2019), 
altresì di rilievo per i numerosi per-
sonaggi ivi convocati. 
Più in particolare, riscontriamo, 
nella diocesi di Bergamo, Trini-
tà con Angelo custode e San Fer-
mo (1635-1640) di Carlo Ceresa, 
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Croce di San Procolo 
in lamina d’argento,  
IX- X secolo,  
Bergamo, Museo  
del Duomo maggiore.
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la pala d’altare settecentesca Tri-
nità coi santi Fermo e Defendente 
(o Rustico) nella parrocchiale di 
San Giacomo apostolo. In diocesi 
di Verona, è tiepolesco l’affresco 
Trinità con i Santi, Biagio, Fermo 
e Rustico, riferito a Marco Marco-
la (1740-1793), nella chiesa di San 
Biagio a Bovolone. È stato invece 
rubato il Crocifisso con i Santi Fer-
mo e Rustico dell’oratorio restau-
rato nel 2001, intitolato a questi 
Martiri in Albarè-Cà del Bosco di 
Costermano sul Garda, edificio la 
cui antichità è comprovata da una 
visita pastorale del 1185.

In terra ambrosiana, l’affresco 
Crocifisso con la Madonna, San 

Giuseppe e San Fermo (1580), già 
ricoperto di calce ed emerso nel 
1971 nella parrocchiale dei Santi 
Cornelio e Cipriano di Cerro Mag-
giore, viene assegnato al vercel-
lese Bernardino Lanino, allievo di 
Gaudenzio Ferrari. E in San Marti-
no a Bollate, già prepositurale, ri-
sale alla fine degli anni Trenta del 
Novecento il ciclo di affreschi dei 
pittori della scuola milanese del 
Beato Angelico, tra cui quelli con 
i martiri Sebastiano e Fermo collo-
cati nella cappella del Crocifisso. Di 
grande significato su un altare del 
duomo di Cremona la tela (1596) 
di Luca Cattapane in cui San Fermo 
invita i devoti, con efficace gesto 
della mano, a rivolgere lo sguardo 
al Crocifisso raffigurato al centro, 
quindi a rapportarsi con il Martire 
per eccellenza, “prototipo” di una 
vita nuova, quella cristiana. Nuvole 
intense e incipiente temporale riat-
tualizzano, sullo sfondo, l’atmosfe-
ra dell’ora nona del Venerdì santo.
Anche la pietà popolare si è espres-
sa con molteplici testimonianze, 
soprattutto mettendo in risalto il 
simbolo della Croce, come si ri-
scontra anche in quelle relative a 

San Fermo. In Albiate è del 1894 
l’ex voto per Grazia ricevuta, do-
nato da una donna inginocchiata 
davanti alla statua di San Fermo, ri-
preso con la Croce in mano, all’in-
terno del Santuario secentesco ove, 
su una parete, sono appese due 
stampelle. A Crusinallo di Omegna 
è del 20 giugno 1876 quello, ripor-
tante le indicazioni G.R. e Borgo 
Manero, in cui un ammalato, sotto 
lo sguardo di San Fermo con croce 
e palma, è assistito da una donna 
orante in ginocchio e da un sacer-
dote riconoscibile dalla stola e dal 
libro liturgico. E a San Fermo della 
Battaglia, nell’olio su legno riferito 
al 1825 con la sigla G.R., un giova-
ne sofferente, a letto nella sua ca-
mera, viene invitato da San Fermo 
a rivolgersi al Crocifisso, raffigura-
to in modo identico a quello vene-
rato nel santuario di tale borgo. È 
altresì di interesse il reliquiario di 
San Fermo a Campora di Canneg-
gio, nel Canton Ticino, ideato a for-
ma di croce, con la parte verticale 
rievocante il lignum vitae.

Dopo il Venerdì santo, giunge 
la Pasqua, pure interpretata in 

pregevoli pitture. È famoso il Cristo 
risorto, dipinto da Tiziano, fulcro 
del polittico Averoldi (1520-1522) 

della chiesa dei Santi Nazaro e Cel-
so in Brescia, immagine familiare 
anche all’ignoto intagliatore che re-
alizzò il bassorilievo della portella 
del tabernacolo ora sull’altare mag-
giore della parrocchiale albiatese. E 
in quella bergamasca di Presezzo è 
secentesco il dipinto Cristo risorto 
tra i Santi Fermo e Rustico, oggi at-
tribuito a Marcantonio Cesareo.

Nel 2011, dieci anni or sono, 
all’inizio di questa rubrica 

storica, si riferiva: “Quando ne-
gli anni Ottanta del secolo scorso 
si pensò a come rappresentare il 
martirio dei santi Fermo e Rustico 
per uno dei mosaici del santuario 
albiatese, si arrivò alla conclusione 
di non ripetere l’iconografia classi-
ca della decapitazione tramandata 
dal racconto della Passio. Si pensò 
invece a Fermo e Rustico accanto 
e ai piedi della Croce, che è ori-
gine e significato di ogni martirio 
cristiano”. Chi scrive rammenta al 
riguardo le conversazioni avute 
con il parroco don Giuseppe Sala 
e il pittore Giorgio Scarpati. Anche 
per i mosaici del santuario di San 
Fermo, l’ultimo grande ciclo da lui 
realizzato, Scarpati si era appas-
sionato e ascoltava con attenzione 
opinioni e proposte sulle tematiche 
da raffigurare. Questa creatività ri-
sulta tuttora quanto mai necessa-
ria in ogni attività al fine di poter 
ritornare in pienezza, migliorando-
ne la qualità, alla vita sociale. Ben 
sappiamo che la festa di San Fer-
mo, nata in contesto rurale, è pure 
stata occasione per evidenziare 
l’importanza del lavoro umano e 
per valorizzare i beni della natura, 
la cui tutela è attualmente un’e-
mergenza. Tutti, insieme, dobbia-
mo sentirci corresponsabili anche 
della salvaguardia dell’ambiente e, 
quindi, dell’avvenire della comu-
nità umana. 

“Ben sappiamo 

che la festa di San 

Fermo, nata in 

contesto rurale, è 

pure stata occasione 

per evidenziare 

l’importanza del 

lavoro umano e per 

valorizzare i beni 

della natura, la cui 

tutela è attualmente 

un’emergenza.”
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Milano, 13 agosto 1447: 
muore Filippo Maria Vi-
sconti, duca di Milano, 

in assenza di testamento e di suc-
cessori maschili: è vacante il tro-
no. Spuntano pretendenti francesi, 
aragonesi e un temibile candidato: 
Francesco Sforza, già capitano di 
ventura, signore di Cremona e ma-
rito di Bianca Maria, figlia natura-
le del defunto. Nella confusione 
creatasi in città, prendono consi-
stenza due gruppi antagonisti: i 
fautori di una repubblica cittadina 
con statuti comunali e i nobili che 
propendono per l’instaurazione di 
una nuova signoria. Prevalgono 
i primi, capeggiati da Innocenzo 
Cotta e Antonio Trivulzio: velo-
cissimamente viene convocato il 
popolo nell’arengo e il 14 agosto 
1447 viene proclamata la Repub-
blica Ambrosiana. Il governo è 
costituito dai Capitani della Li-
bertà (eletti in base alle sei porte 
cittadine) e dal Consiglio Generale 
dei Novecento. I Capitani eleggo-
no poi i Priori (sempre sei), che 
esercitano l’attività legislativa e 
amministrativa dello stato: fra di 

 ALBERTO CUCCHI

Nel riordinare libri ed altro materiale cartaceo 
ammassato in un angolo del solaio, mi capita sotto 
mano un vecchio album dimenticato lì da chissà 
quanto tempo.

SIMONE 
DA ALBIATE 
PRIORE DELLA 
REPUBBLICA AMBROSIANA

CULTURA
ITINERARI STORICI

CULTURA
ITINERARI STORICI

Milano piazza dei mercanti

Bandiera della Repubblica 
Ambrosiana.
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loro c’è un albiatese, Simone. Co-
nosciuto come Simone di Martino, 
gli atti notarili parlano di possessi 
anche a Sovico e di doti particolar-
mente ricche delle donne della sua 
casata, soprattutto di Margherita 
da Sirtori. (da Studi di Storia Me-
dioevale e di Diplomatica, Univ. 
Milano, Maria Nadia Covini). 
Come diversi componenti della 
reggenza repubblicana, aveva già 
ricoperto incarichi sotto Filippo 
Maria Visconti, tra i quali il più 
prestigioso era stato quello pode-
starile a Crema. 

“Appartenente ad una famiglia di 
cospicua stirpe, nel luglio 1439, 
dopo un periodo di vicariato di 
sei mesi del dottor Lombardo de 
Millio, assunse la carica di Pode-
stà nel 1440, conservandola fino 
al 1444. Essendo un forestiero, 
venne scelto secondo la radicata 
consuetudine tra le famiglie più 
ricche e più nobili delle città alle-
ate e amiche della Signoria. Simo-
ne si dedicò all’amministrazione 
della giustizia, sia civile sia penale 
(con potere anche di condannare 
a morte) nella città di Crema ed in 
parecchie pievi circonvicine, man-
tenne a sue spese la corte, svolse 
funzioni di rappresentanza del 
Duca Filippo Maria” (da Ubisun-
talbiatenses) 

Numerose sono le grida (norme), 
spesso comprensive di parole in 
italiano del Quattrocento, che por-
tano la sua firma: questa è una 
delle più semplici, ma ve ne erano 
altre relative a fallimenti , usura, 
provvedimenti amministrativi, 
anche a specie di “condoni” ante 
litteram in favore di chi non era in 
regola con la legge repubblicana e 
rivolte soprattutto a rimpinguare 
le esauste casse dello stato.

Nella foto in alto: entrata antica del quartiere di Porta Romana.

ORDINANZA DEI PRIORI
Milano, 17 Gennaio 1449.

Chiunque faccia aptare (mettere a disposizione) scritture 
dei crediti e debiti che ella abbia con la Camera della 

Comunità di Milano, debba conciare (conservare) le dette 
scritture entro i due giorni prossimi; si avvisa che, passato 
tale termine, non gli sarà fatta nessuna scrittura, ne 
compensazione del credito,.....
Ancora, qualunque persona abbia debiti con il Tesoro, tasse 
impagate ed altro, entro i tre prossimi giorni, deve aver 
pagato tutto affinché si dimostri buon cittadino e lo Stato 
della Santa Libertà possa provvedere ai bisogni collettivi; 
chi ubbidirà non avrà altre spese o molestie; queste norme 
verranno fatte contro chiunque non avrà pagato.
Firmato
I PRIORI
Giovanni da Appiano
Simone da Albiate 
(da Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, Univ. Studi Milano, paragrafo 340 e pag. 504)
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marciare su Milano e impadro-
nirsi dello stato. Cosa che fece, 
dopo un lungo assedio: nel 1450 
la Repubblica Ambrosiana cadeva 
e nasceva la signoria sforzesca. Il 
25 marzo 1450 Francesco Sforza 
entrava nel capoluogo, acclamato 
dal popolo, come succede sempre 
ai vincitori.
Simone come molti funzionari go-
vernativi rese omaggio allo Sfor-
za e ciò gli permise di continuare 
ad occuparsi per il nuovo ducato 
di faccende amministrative: nel 
1469 è ancora menzionato in un 
documento relativo a mercanti ed 
appaltatori milanesi. A conclusio-
ne del racconto si può dire che 
Simone non era un politico, evitò 
di impelagarsi nella continua faida 

IL TRIENNIO – Minacciata da un 
pericolo imminente, le mire della 
Repubblica di Venezia sui territori 
orientali, e temendo il disfacimen-
to del neonato stato, il governo 
chiamò alle armi i cittadini e affi-
dò il comando a Francesco Sforza 
(volontari e miliziani al soldo del 
Capitano). Dopo alterne vicende 
militari, la Repubblica fu salva ma 
le trattative di pace con Venezia 
andavano per le lunghe, mentre 
Francesco Sforza incamerava con 
la forza e a titolo personale citta-
dine del territorio repubblicano. 
Ma non gli bastava; egli, gran cal-
colatore, trattò direttamente con 
la Serenissima per una pace che 
gli avrebbe consentito, a prezzo 
di alcune cessioni sul confine, di 

tra ghibellini e guelfi nella Repub-
blica (cosa che contribuì a cau-
sarne la rovina), e indubbiamente 
fu un personaggio di rilievo, uno 
stimato fedele servitore dello sta-
to, un funzionario capace e di otti-
mo livello, prova ne sia che aveva 
servito egregiamente sotto Filip-
po Maria Visconti, la Repubblica 
e Francesco Sforza. Aveva infine 
mantenuto alto il nome di Albiate 
nella storia di quel lontano secolo 
quattrocentesco.
   

 

“Due antiche repubbliche”
Le campane di Milano proclama-
rono la nascita della Repubblica 
Ambrosiana nel 1448. Milano fu 
il primo comune in Italia a dive-
nire uno stato, e intendeva, come 
difensore della libertà, essere il ri-
vale di Venezia, col fiume Adda a 
fare da confine per il proprio terri-
torio. (da Biblioteca del Congresso, 
Washington D.C.). 

CULTURA
ITINERARI STORICI

CULTURA
ITINERARI STORICI

Mercanti. Abito dei Priori del popolo.

Grosso, moneta 
della Repubblica 
Ambrosiana.
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Albiate in bianco e nero

Cascina Pressosa, pre ristrutturazione

Cascina Antonia

Villa Tanzi 1947

Cascina Pressosa, pre ristrutturazione

Albiate Cascina Marianna il pozzo

Albiate Cascina Marianna il pozzo

Cascina Antonia

Villa Tanzi 1947
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  MAURIZIO PEREGO

I SAPORI E I PROFUMI 
DELLA TRADIZIONE
Se il profumo e il sapore del pa-
nettone ricorda subito il Natale, 
anche San Fermo ha i suoi profu-
mi e i suoi sapori tipici. Ricordo 
con nostalgia quando, poco più 
che bambino, il pomeriggio del-
la vigilia di San Fermo entravo in 
casa dopo aver giocato in cortile 
con gli amici, e appena varcato la 
soglia di casa subito mi arrivava 
il profumo del cioccolato della 
Torta Paesana in forno a cuoce-

re. Allora mi si risvegliava la me-
moria e chiedevo a mia mamma, 
“ma quand’è San Fermo?”, e già 
sapevo che il giorno successivo ci 
sarebbero stati a pranzo gli zii, i 
cugini con cui giocare e ci sareb-
be pure scappata qualche mancia. 
Che gioia!!
A pranzo era d’obbligo la “bu-
secca”, o la “trippa”, per chi non 
mastica il dialetto. Un sapore uni-
co e nostalgico che ancora oggi ci 
rimanda alla Brianza di un tempo, 
alle sagre e alle fiere di paese, alle 
feste di cortile, di ritrovi semplici 
e di buon vino. Mi ricordo che mi 
colpiva piacevolmente il profumo 
speziato e aromatico del chiodo di 
garofano e quasi mi spiaceva che 
lo zio che mi stava seduto a fian-
co soffocasse il suo piatto con una 
gran quantità di parmigiano.
Questi piatti sono rimasti così 

profondamente radicati nella tra-
dizione albiatese che fino alle ul-
time edizioni della Sagra hanno 
dato spunto agli organizzatori per 
promuovere dei concorsi per la 
miglior torta paesana e la miglior 
busecca. Momenti creati per man-
tenere viva la tradizione, per crea-
re l’opportunità di stare insieme e 
di ridere e scherzare davanti a un 
buon piatto. 

Ormai era un appuntamento sicuro come il Natale. 
“In agosto c'è la Sagra di San Fermo!!”. 
E invece no, forse sì, sì ma quasi!! 
Dopo un anno di assenza sembra che dal 15 giugno 
riaprano le Sagre e le fiere. 
Certo, condizionate dalle nuove regole, ma la speranza 
è quella di rivivere le atmosfere delle sagre  
come una volta, nonostante tutto.
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UN’ESTATE SENZA SAGRE!
O QUASI!!

LA MANCANZA DEI PROFUMI, DEI COLORI E DEI SAPORI DELLE SAGRE!!

CULTURA
TRADIZIONI
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no. La Sagra è una festa popolare 
molto legata al territorio e alla sua 
storia. Quasi sempre di origine re-
ligiosa per commemorare un San-
to, ma anche per promuovere pro-
dotti enogastronomici ed esporre 
animali da allevamento.
Nonostante i cambiamenti del-
la società e delle abitudini delle 
persone, le sagre di paese restano 
un punto di riferimento per molte 
famiglie che da un lato vogliono 
portare i propri bimbi a trascorre-
re una giornata diversa in allegria, 
a vedere cose nuove, come a San 
Fermo la sfilata dei trattori o l’e-
sposizione degli animali della fat-
toria, e un po’ per tramandare alle 
future generazioni il desiderio di 
non perdere le tradizioni. 
Ricordo con piacere che mio pa-
dre comprava sempre i croccanti-
ni o i sacchettini con le mandorle 
pralinate da regalare a me, a mio 
fratello e ai suoi genitori. Ora sono 
io che mantengo vivo il rito che, 
altrimenti, andrebbe irrimediabil-
mente perso in un mondo che cor-
re veloce, talmente veloce da farci 

dimenticare i valori e l’importanza 
del suo passato.
Le statistiche dicono che 7 italiani 
su 10 ogni estate, di solito, sono 
abituati a partecipare a una sagra. 
Oltre ai motivi già citati va detto 
che il valore sociale è altissimo; 
ci sono persone che vanno a ogni 
edizione per ritrovare persone co-
nosciute e si incontrano ogni anno 
allo stesso evento come se fosse 
un appuntamento fisso. Un vero 
patrimonio che si spera questo 
Covid non disperda. 
Chiudo con questa citazione tratta 
dal film “Nightmare Before Chri-
stmas”, adatta per ogni festa, e per 
dire buona Sagra e buona festa di 
San Fermo! 

I PROFUMI E I COLORI 
DELLE BANCARELLE
Non esiste sagra o fiera di paese 
senza le bancarelle, senza la loro 
chiassosa e straripante vitalità e 
senza la loro esuberante vivace 
bellezza!
Le bancarelle dei giocattoli con 
gli immancabili palloncini sempre 
più vari creano una vera allegoria 
di colori. Per non parlare poi delle 
bancarelle di dolciumi, una festa 
per gli occhi e una gioia per il pa-
lato. 
Da ragazzo mi veniva l’acquoli-
na in bocca ancor prima di aver 
assaggiato qualcosa. E oggi che 
guardo con attenzione diversa mi 
accorgo che le forme, i colori e la 
consistenza dei prodotti non sono 
messi a caso, ma con l’intento di 
creare un assortimento il più vario 
possibile per attirare l’attenzione 
dei passanti. 
Come non pensare alla passione e 
alla professionalità che c’è dietro 
ad ogni venditore e che sono stati 
fermi, senza nessuna possibilità di 
lavoro, per un anno e mezzo.

IL VALORE DELLE SAGRE
In Italia ci sono circa mille sagre e 
purtroppo, a causa delle restrizioni 
da Covid-19, tutte quelle che dove-
vano esserci dall’inizio dell’anno 
non hanno potuto svolgersi.
Questa mancanza ci fa riflettere 
e ci aiuta a capire l’importanza 
di questo fenomeno molto italia-
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“È stato molto tempo fa,
più di quanto ora sembra, 

in un posto che forse
nei sogni si rimembra, 

la storia che voi udire potrete, 
si svolse nel mondo
delle feste più liete. 

Vi sarete chiesti, magari,
dove nascono le feste. 
Se così non è, direi...

che cominciare dovreste!”
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  SERGIO SALA

Anche se decentrati, la vita 
nella cascina era molto se-
rena e comunque vissuta 

sempre in armonia e in maniera 
decorosa. Certo, le privazioni non 
mancavano, anche perché le fa-
miglie erano numerose e le boc-
che da sfamare erano molte. La 
gente del posto però, aveva capito 
che per vivere bene, era indispen-
sabile aiutarsi l’uno con l’altro. 
Questo atteggiamento serviva so-
prattutto a superare un isolamen-

to che specialmente in inverno, 
creava più di un problema. E uno 
dei problemi più importanti, era 
la scuola. Ogni anno i bambini 
che frequentavano la scuola erano 
circa venticinque, divisi in cinque 
classi. La distanza da percorrere 
a piedi, dal Dosso ad Albiate, era 
di circa un chilometro e ottocento 
metri, da percorrere quattro vol-
te al giorno, per un totale di circa 
sette chilometri. Nei mesi autun-
nali e primaverili, fare così tanta 

strada era anche piacevole, perché 
i ragazzi giocavano e scherzavano 
tra di loro mentre raggiungevano 
la scuola, e il percorso sembrava 
più corto. 

D’inverno invece le cose si 
complicavano e di molto. 

In quel periodo si andava a scuo-
la dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9,00 alle 12,00 e al pomeriggio 
dalle 13,30 alle 15,30. Giovedì e 
sabato pomeriggio era vacanza. 

Questa storia  
è ambientata  
nella cascina Dosso nel 
periodo che va  
dai primi anni 30  
ai primi anni 50.  
In quei tempi  
la popolazione  
del Dosso era di circa 
250 abitanti, compresi 
coloro che facevano 
parte del comune  
di Seregno. 
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I SASSI 
IN TASCA

LE NOSTRE RADICI
TESTIMONIANZE
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Quindi durante il periodo scolasti-
co, tutte le mattine alle ore 8,00 
gli alunni si radunavano nella 
“CURT GRANDA”e guidati dai più 
grandicelli, si avviavano verso la 
scuola percorrendo il sentiero del 
RUBET o RUBECH; così chiamato 
perché ai lati vi erano dei filari di 
robinie. Questo sentiero arrivava 
più o meno dove ai giorni nostri 
la via Trieste incrocia la via Gori-
zia, e per proseguire poi verso la 
scuola. Quando il tempo lo per-

metteva, durante la pausa di mez-
zogiorno, tutto il gruppo tornava 
per il pranzo alla cascina, per poi 
riprendere immediatamente la via 
della scuola e proseguire le lezio-
ni pomeridiane. 

Questo stare sempre insieme, 
serviva a cementare l’ami-

cizia, che poi si sarebbe ulterior-
mente rafforzata con il passare 
degli anni. Gli inverni erano mol-
to rigidi, e le nevicate, a partire 

dal mese di novembre erano mol-
to copiose e si protraevano fino ai 
primi di marzo. Quei bambini pur-
troppo non erano fortunati come 
quelli dei giorni nostri. Le fami-
glie erano molto povere e oltre al 
cibo che non era mai sufficiente, 
anche l’abbigliamento lasciava a 
desiderare. I maschi in inverno 
per andare a scuola, indossavano 
due maglie di lana, una leggera e 
l’altra più pesante, una camicia, 
un maglione, pantaloni corti, cal-
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Anni 60, 
Curt Granda; 
essicazione  
del granturco.

LE NOSTRE RADICI
TESTIMONIANZE

Dipinto  
della Curt 
Granda agli 
inizi del 900.

sicuro per riprenderli nel pome-
riggio terminata la scuola.

“I BAMBINI AVEVANO 
UN’ETÀ COMPRESA TRA 
I SEI E GLI UNDICI ANNI.”

Quando nevicava abbondante-
mente, le cose si complicava-

no ulteriormente, la neve alta non 
permetteva al piccolo gruppo di 
far ritorno a casa per il pranzo. E 
così a turno, due uomini anziani 
partivano dalla cascina prima di 
mezzogiorno portando ognuno di 
loro due bastoni sui quali veniva-

no posti dei piccoli secchielli che 
contenevano un po’ di zuppa o di 
minestra destinati a sfamare i pic-
coli scolari. Il ritrovo era fissato 
sotto i portici del vecchio cinema, 
perché per volere di un responsa-
bile scolastico privo della benché 
minima sensibilità e compassione, 
era stato proibito a queste picco-
le creature di poter rimanere nel 
plesso scolastico durante la pausa 
del mezzogiorno. Quindi l’unico 
rifugio erano quei portici all’aper-
to, i cui muri sono stati testimoni 
di questa vergogna. Al pomeriggio 
poi questi poveri ragazzi doveva-

ze lunghe che arrivavano all’in-
guine e che venivano allacciate 
tramite un elastico ad un botto-
ne posto sul fondo della maglia 
più pesante. Ai piedi un paio di 
zoccoli e invece di una giacca a 
vento, la blusa scolastica. Invece 
le femminucce, indossavano una 
sottana di lana pesante, una gon-
na, una camicetta un maglione e 
un grembiule nero che copriva le 
ginocchia. 

I ragazzi erano abituati a vivere in 
libertà nella cascina, da sempre a 

contatto con gli animali e la natura, 
indirizzati sin da piccoli al lavoro 
nei campi, ad accudire gli animali 
nelle stalle e a sopportare una vita 
non facile e piena di privazioni. Per 
i compiti e il ripasso delle lezioni, il 
tempo era poco, e tutto veniva ri-
mandato dopo la cena. 
Nelle mattine d’inverno quando il 
freddo era particolarmente rigido, 
prima di intraprendere il cammi-
no verso la scuola, il gruppo si di-
videva in due parti; uno, compo-
sto solo da ragazzine, raccoglieva 
nei campi delle verze, alle quali 
venivano tolte le foglie più grandi, 
così da preservarne il cuore, e per 
poi mangiarle durante la pausa 
mattutina. 

L’altro gruppo formato da soli 
maschi raccoglieva le ster-

paglie nei campi, accendevano 
un fuoco sul quale ogni bambino 
poneva due sassi, li lasciavano 
scaldare bene, e con uno straccio 
li raccoglievano e li mettevano bei 
caldi nelle loro tasche. Poi via di 
corsa verso la scuola con i sassi 
in tasca. Non era solo un idea ge-
niale, ma piuttosto un cercare di 
arrangiarsi alla bell'e meglio per 
sfuggire alla morsa del freddo. 
Arrivati nei pressi della scuola 
nascondevano i sassi in un posto 
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Immagini 
attuali della 
Cascina Dosso.

Questa storia andò avanti per 
anni, finché un giorno fred-

do e nevoso, un uomo che gestiva 
una piccola trattoria in Albiate, 
si presentò davanti ai ragazzini e 
disse loro poche parole: «venite 
con me, avete già patito tanto». 
Li prese con sé e offri loro quel pic-
colo rifugio che fino a quel giorno 
gli era stato negato. Da quel gior-
no i problemi del freddo e della 
fame furono finalmente risolti, 
grazie alla grande sensibilità di un 
uomo semplice, che fu autore di 
un gesto di grande umanità e, che 
a dispetto di molti seppe ascoltare 
la voce della sua coscienza e del 
suo cuore. 
Verso l’anno 1955, la ditta Dell’Or-
to di Seregno istituì un servizio di 

pullman e da quella data per i ra-
gazzi del Dosso fu la fine di tante 
privazioni. 

E quando ripenso a quei bambi-
ni “con i sassi in tasca” e alla 

loro storia, non mi sento di giu-
dicare e neanche di chiedermi il 
perché. È una storia che doveva 
succedere ed è successa e mettere 
il dito nella piaga non risolvereb-
be niente. Alcune volte il silenzio 
è più forte di mille parole. 
Ma quei bambini resteranno per 
sempre un esempio e un simbolo 
di un epoca passata, della cultura 
contadina, dell’odore dei campi, 
dei fienili, delle stalle, dei salami 
appesi nelle spoglie camere da let-
to e delle serate passate insieme 
cantando, mentre si “SLUAVA UL 
FURMENTUN”. 
Un tempo che non tornerà più e 
che non dimenticheremo mai. 
E tutte le volte che mi sentirò dire 
“AVANTI QUEI DEL DOSS” con 
grande orgoglio penserò a quei 
bambini, che hanno avuto una 
vita dura e difficile, ma che sono 
stati, e saranno sempre un esem-
pio per tutti. 

no far ritorno a casa, rifacendo lo 
stesso percorso, e riprendendo lo 
stesso sentiero del mattino. 
La neve alta non permetteva loro 
di camminare, e per tornare a casa 
in fretta si toglievano gli zoccoli, 
e con i piedi nudi nella neve, in-
curanti del freddo raggiungevano 
le loro case. Le testimonianze del 
tempo riportano che nessun bam-
bino venne mai colpito da polmo-
nite, o, peggio ancora morì. 

P.S. UN GRAZIE SINCERO E AFFETTUOSO A FELICE VILLA E A GIANCARLO VIGANÒ (PROTAGONISTI DI QUESTA STORIA) 
PER IL LORO GRADITO APPORTO STORICO.

“Li prese con 
sé, li riscaldò,  

li rifocillò  
e offrì loro quel 
piccolo rifugio”
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IN RICORDO DI
DON FELICE MILANESE (1882-1965) 

U
na sera dei primi di agosto sul finire degli anni ’50: dopo la novena preparatoria della 
festa di S. Fermo, stiamo tornando in paese dal santuario; siamo il gruppo di chierichetti 
che ha appena prestato servizio alla funzione serale, accompagnati dal parroco, don Fe-
lice Milanese1. Le giostre e i baracconi del luna park, montato all’incrocio fra la strada 

provinciale e l’asse via Italia - via C. Battisti, sono in piena attività; luci multicolori rischiarano la 
zona e musichette accattivanti si diffondono nell’aria. Giunti in via Italia, don Felice invita tutti 
noi chierichetti a gustare un gelato nel bar-latteria di “Talina”, che si trovava davanti all’edicola, 
pressappoco dove oggi si apre l’agenzia immobiliare. Si può ben immaginare la nostra grande 
soddisfazione per la coppa di gelato che ci fu posta davanti … 

 ABBONDIO MANTEGAZZA

Una benedizione per Albiate

1  Sui suoi interessi culturali è di molta utilità Don Felice Milanese prete di cultura – Nel XXV della morte, 
Albiate 1990, I quaderni albiatesi de«Il Cittadino della domenica» n. 36, a cura di F. PEREGO.
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Ritratto di Don Felice Milanese.

Un altro “dolce” mio ricordo, 
legato alla figura del parroco 

Milanese, ruota intorno ai “biscot-
ti della Madonna” che don Felice 
offriva a noi chierichetti quando 
si passava in casa sua dopo qual-
che cerimonia; la dicitura è presto 
spiegata: il parroco conservava 
questi biscotti in una scatola di lat-
ta sul cui coperchio era raffigurata 
un’immagine mariana; il più delle 
volte si trattava di ottimi amaretti 
di Saronno.
Ecco che cosa mi è affiorato nel-
la memoria, quando il Presidente 
degli Amici di S. Fermo mi ha in-
vitato a scrivere qualche noterella 
su don Felice Milanese, parroco di 
Albiate dal 1929 al 1965. Quando 
lo conobbi personalmente, ero un 
ragazzo o poco più; lui, ormai agli 
ultimi anni del suo ministero par-
rocchiale, era in condizioni fisiche 
un po’ precarie: nel pomeriggio del 
6 gennaio 1959 era stato colpito da 
trombosi cerebrale che gli aveva 
tolto l’uso della parola; solo a mag-

gio dello stesso anno poté ripren-
dere le sue funzioni in parrocchia. 

Di origini piemontesi (in un 
appunto ricorda di essere sta-

to cresimato dal vescovo di Asti), 
don Felice aveva studiato nei se-
minari della diocesi ambrosiana, 
frequentando il ginnasio a Seve-
so – S. Pietro, il liceo a Monza2, 

2  Il palazzo del seminario liceale di Monza, edificato negli anni 1830-1833 da Giacomo Moraglia, oggi 
ospita il liceo classico Zucchi. 

3  In parrocchia abbiamo il calice con cui don Felice celebrò la prima messa; stranamente l’iscrizione 
che fascia il piede del calice presenta un errore nella data, indicata secondo l’uso latino, cosa che, 
credo, avrà causato disappunto nel neosacerdote: l’orafo ha inciso A(nte) D(iem) VII KAL(endas) 
MAIAS invece che KAL. IUNIAS, cioè il settimo giorno prima delle calende di maggio invece di calen-
de di giugno, come richiedeva il 26 maggio.

e i corsi di teologia nel seminario 
maggiore a Milano, in corso Vene-
zia, mettendo in luce la sua buo-
na intelligenza. Fu ordinato prete 
dall’arcivescovo, beato Andrea 
Carlo Ferrari, il 25 maggio 1907 e 
celebrò la prima messa il giorno 
dopo, domenica della S.S. Trinità3. 
Già da studente, e ancor più dopo 
l’ordinazione, si interessò anche 
delle problematiche politiche e 
sociali di quei decenni a cavallo 
tra Otto e Novecento: era in piena 
effervescenza la questione operaia 
ed era sempre di attualità il dilem-
ma se i cattolici dovessero parteci-
pare o no alla vita politica del Re-
gno. Nel 1909 don Felice pubblicò 
su La Scuola Cattolica, rivista del 
seminario di Milano, uno studio 
intitolato La morale cristiana e il 
progresso sociale. 
Da alcune sue annotazioni sui li-
bri, che lesse e studiò con metodo 
fino agli ultimi anni, appare evi-
dente che don Felice non rimase 
estraneo alla questione moderni-
sta, che travagliò gli ambienti ec-
clesiastici tra il primo e il secondo 
decennio del 1900, almeno fino al 
1914, anno della morte del papa 
S. Pio X; d’altra parte lo stesso ar-
civescovo Ferrari fu sospettato di 
modernismo e don Felice era, in 
buona sostanza, d’accordo con lui. 
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Ad ogni modo, il primo incarico 
dopo l’ordinazione lo condusse a 
Riazzolo, una frazione di Albai-
rate, dalle parti di Abbiategras-
so, dove, oltre che cappellano, fu 
anche maestro nelle prime classi 
elementari; poi nel 1911 fu tra-
sferito, come coadiutore, a Mila-
no, nella parrocchia di S. Pietro 
in Sala, dove iniziò a manifestare 
quel gusto per l’arte che mise poi 
in grande evidenza ad Albiate. Nel 
1916 dà alle stampe, dedicandolo 
al card. Ferrari, un volume intito-
lato Si può ancora essere cristiani? 
– il Credo della fede, poi riedito, 
rivisto e ampliato, nel 1920. Era la 
raccolta di una serie di conferenze 
che l’autore aveva tenuto all’orato-
rio del Fopponino, in Milano, per 
preparare i cooperatori oratoriani 
a un Concorso Catechetico indet-
to, nel 1915, dalla Federazione de-
gli Oratori Milanesi. L’opera, dal 
chiaro intento apologetico-contro-
versistico, ricevette un certo ap-
prezzamento anche da La Civiltà 
Cattolica (quindicinale dei gesuiti 
italiani), dalla suddetta La Scuola 
Cattolica e da Vita e Pensiero (pub-
blicazione del gruppo di religiosi e 
intellettuali cattolici milanesi che 
nel 1921 avrebbe fondato l’Univer-
sità Cattolica del S. Cuore).

TESTIMONIANZE
PERSONAGGI
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4  Dal 1993 questo seminario si trova ad Ancona.

5  Oggi, dopo la riforma del calendario liturgico a seguito del Concilio Vat. II, questa festa si celebra il 
31 maggio.

6  Il beneficio parrocchiale era un complesso di proprietà immobiliari le cui rendite assicuravano il so-
stentamento del parroco; il sistema beneficiale fu dichiarato estinto dal Codice di Diritto Canonico nel 
1983; nel 1984, con la revisione del Concordato, i beni superstiti furono trasferiti agli Istituti diocesani 
per il sostentamento del Clero. In Albiate, ad esempio, l‘area, su cui sorge l’oratorio maschile S. Paolo 
VI, apparteneva al beneficio parrocchiale.

7  Cfr. il citato quaderno de “Il Cittadino della domenica”, pag. 5.

8  Società di gesuiti belgi che nel XVII sec. intrapresero l’edizione degli Acta Sanctorum (Atti dei Santi). 
Questi gesuiti furono così chiamati dal nome dell’erudito J. Bolland (1596-1665), che realizzò l’origi-
nario piano dell’opera.

 Le "passioni” di questo tipo sono comunemente ritenute frutto di devote fantasie.

mente questo altare con i fiori del 
suo giardino. 
In parrocchia don Felice dette vita 
al bollettino mensile SAN FERMO, 
su cui pubblicava informazioni e 
notizie utili alla vita della parroc-
chia, illustrava abbastanza det-
tagliatamente i restauri in corso, 
rendicontava le spese sostenute e 
le offerte che riceveva per la chie-
sa parrocchiale, per s. Fermo, per 
l’asilo; sul bollettino, a partire dal 
1931, per parecchi anni comparve-
ro pagine di storia albiatese, frutto 
di ricerche d’archivio, che poi, nel 
1962, don Felice riunì e pubblicò 
in un volume intitolato Albiate 
dall’anno mille ai giorni nostri – 
Notizie storiche, civili, religiose, ar-
tistiche. Sempre su questo bollet-
tino divulgò la Passione dei Santi 
Fermo e Rustico Martiri, traendola 
dagli Acta Sanctorum (9 agosto) 
pubblicati dai Bollandisti8, che poi 
aggiunse come appendice al vo-
lume suddetto, premettendovi un 
quadro generale sulle persecuzioni 
e le loro fonti storiche, e accompa-
gnandola con un commento.

Fu molto attento e meticoloso 
per il servizio liturgico e la cura 

delle chiese; rinnovò profondamen-
te e ampliò la dotazione di arredi, 
paramenti sacri, tovaglie per gli al-
tari, camici, cotte, ecc. In sacristia 
era depositato un registro, una spe-
cie di manuale a uso specifico del 
sacrestano, su cui don Felice aveva 
annotato con precisione come ad-
dobbare gli altari nelle diverse feste 
e solennità; quali paramenti prepa-
rare per le celebrazioni, del parroco 
e degli altri sacerdoti; quali campa-
ne suonare per le celebrazioni e per 
le feste; ecc. 
I meno giovani tra i lettori di que-
ste note ricorderanno, ad esem-
pio, che matrimoni e funerali, 
tutti celebrati, tranne pochissime 
eccezioni, senza la s. messa, era-
no divisi in classi, con tariffe dif-
ferenti, che richiedevano apparati 
più o meno ricchi e fastosi. 
A proposito di celebrazioni litur-
giche, che all’epoca erano ancora 
in latino, don Felice visse uno dei 
primi cambiamenti caldeggiato 
dal movimento liturgico: nel no-
vembre 1955, Pio XII dispose che, 
dall’anno successivo, i riti del 
triduo pasquale fossero celebrati 
nelle ore pomeridiane o serali in-
vece che di mattina. 

Dal marzo 1926 al settembre 
1928 don Felice Milanese ri-

coprì l’incarico di rettore del Pon-
tificio Seminario regionale marchi-
giano “Pio XI”, all’epoca ubicato 
a Fano4, insegnandovi, anche, sia 
nei corsi teologici sia in quelli li-
ceali. Al suo ritorno da Fano, don 
Felice soggiornò per alcuni mesi a 
Como tra il 1928 e il 1929. 
Intanto qui ad Albiate, nella notte 
del 31 dicembre 1928, moriva im-
provvisamente il parroco don Carlo 
Martinelli (1855-parroco dal 1896).

Nell’estate del 1929, nomi-
natovi vicario parrocchiale, 

don Felice Milanese si presentò 
in paese, alla casa del coadiuto-
re, don Luigi Madonini, il 2 luglio, 
festa della Visitazione della B. V. 
Maria a S. Elisabetta5; nell’autun-
no, insediatosi a Milano il nuovo 
arcivescovo, il beato card. Alfre-
do Ildefonso Schuster, avendo 
superato il concorso per il bene-
ficio parrocchiale6 di Albiate, don 
Milanese vi fu nominato parroco 
e vi fece l’ingresso solenne l’8 di-
cembre, solennità dell’Immacola-
ta Concezione della B. V. Maria. 
Ancora negli ultimi anni gli sen-
tivo ricordare questi suoi inizi del 
ministero in Albiate sotto la pro-
tezione della Madonna, di cui fu 
sempre molto devoto, tanto che 
gli piaceva definirsi «sacerdote di 
Maria»7; si prodigò molto per dare 
impulso a tale devozione: oltre il 
tradizionale mese di maggio e il 
rosario quotidiano, il sabato po-
meriggio, sul tardi, c’era in ora-
rio una breve funzione mariana 
officiata all’altare della Madonna, 
che ricevette cure e attenzioni fin 
dagli anni ‘30; nelle feste maria-
ne le s. messe venivano celebrate 
sempre all’altare a Lei dedicato; 
la solennità dell’Immacolata e 
la festa del Rosario furono mag-
giormente curate; tante volte, poi, 
vidi don Felice adornare personal-
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Dal canto suo, sul finire degli anni 
’50, don Felice introdusse in Albia-
te la messa vespertina domenicale, 
che il papa Pio XII aveva autoriz-
zato nel 1953. Insieme con queste 
innovazioni liturgiche fu ridotto a 
tre ore il tempo di digiuno richiesto 
per ricevere la S. Eucaristia, digiu-
no, che, fino ad allora, iniziava alla 
mezzanotte9. 
Mancò, invece, a don Felice il tem-
po per vivere la riforma liturgica 
voluta dal Concilio Vaticano II: 
morì, infatti, il 23 febbraio, una 
dozzina di giorni prima che si ini-
ziasse la celebrazione della s. mes-
sa in italiano, la prima domenica di 
Quaresima, 7 marzo 1965; d’altra 
parte, negli ultimi tempi, lui stesso 
aveva confidato a don Carlo Reda-
elli, prete albiatese, che non avreb-
be mai celebrato la messa in italia-
no10. In effetti, era molto difficile, 
per i preti della sua età, accettare 
la nuova impostazione e la riforma 
liturgica volute dal Concilio! 

Don Milanese ebbe il dono del-
la parola e buona capacità 

comunicativa, fu un facondo e ap-
prezzato predicatore e conferen-
ziere che ebbe estimatori in tutti 
gli ambienti dove lo condusse il 
suo ministero sacerdotale; anch’io 
ho sentito parecchi Albiatesi de-
cantare la sua eloquenza sacra e, 
in particolare, alcuni cicli di predi-
cazione, ad esempio sulle Beatitu-
dini o sul Padre nostro; era molto 
seguito, specialmente negli anni 
’30, anche il catechismo che don 
Felice spiegava in chiesa alla do-
menica pomeriggio dopo il canto 
dei vespri. 
Il parroco era anche esperto di 
musica: curò il canto popolare in-
segnando agli Albiatesi nuovi bra-
ni e rinnovò il repertorio del coro 
parrocchiale; oltre che provetto 
cantore dalla bella voce tenorile, 
sapeva suonare strumenti a tastie-
ra; ricordo di averlo visto e sentito 

dilettarsi alla consolle del nuovo 
organo, collocato nelle nostra 
chiesa per il 50° anniversario del-
la sua ordinazione sacerdotale del 
1957; addirittura, per questa oc-
casione, scelse lui stesso la messa 
da eseguire in canto: la Missa in 
honorem Sancti Joseph, a tre voci 
dispari con accompagnamento 
d’organo, del maestro mons. Lici-
nio Refice (1885-1954). 

Curò assiduamente con amo-
re, competenza e buon gusto, 

il restauro e la decorazione degli 
edifici sacri della parrocchia, fin 
dai primi anni in Albiate. Qui sotto 
si ricordano i principali interventi 
nella chiesa parrocchiale: nel 1933 
sotto il tempietto dell’altare mag-
giore fu collocato il bel Crocifisso 
ligneo in sostituzione di una mas-
siccia statua del Sacro Cuore; le 
due grandi lampade in bronzo do-
rato pendenti ai lati del presbiterio 
presero il posto di quelle che oggi 
vediamo nel santuario di S. Fermo 
(1932: 25° di sacerdozio); nel 1934 
il primo altare laterale destro, su 
cui troneggiava una poco elegante 
statua di S. Antonio da Padova, fu 
arricchito con la pala raffigurante 
il Sacro Cuore-Cristo Re, del pittore 
torinese L. Morgari (1857-1935); la 
porticina del tabernacolo dell’alta-
re maggiore, raffigurante Cristo ri-
sorto, fu impreziosita con lastre in 
argento dorato (1936); fra il 1943 
e il 1949 si procedette alla deco-
razione della chiesa parrocchiale 
a partire dall’abside fino a tutto il 
transetto con i grandiosi affreschi 
delle cupole, del catino absidale 
e dei pennacchi affidati al pittore 
bergamasco Umberto Marigliani 
(1885-1960); poi nel 1956-57, in 
concomitanza con l’installazione 
del nuovo organo, fu decorata la 
campata all’ingresso; nel 1950 fu 

posato il pavimento marmoreo 
in sostituzione del precedente in 
cotto; la facciata assunse l’aspetto 
attuale per il 25° di ministero par-
rocchiale del 1954; fra il 1959 e il 
1960 anche il battistero ricevette le 
definitive attenzioni, dopo che già 
negli anni ’30 vi era stato rinno-
vato il fonte battesimale, sostituite 
le vetrate ed era stato dotato del 
quadro raffigurante il Battesimo di 
Gesù.
Tra l’uno e l’altro di questi inter-
venti nella parrocchiale, don Fe-
lice si dedicò anche al santuario 
di S. Fermo che aveva trovato in 
condizioni pietose. Promosse, pri-
ma della guerra, il rifacimento del 
portale d’ingresso, la decorazione 
della volta, anche qui con affre-
schi del Marigliani, e della sacre-
stia; dopo il 1945 fu sistemato l’al-
tare laterale destro come sacrario 
per i caduti nel secondo conflitto 
mondiale, altare su cui campeggia 
la pala dell’Ecce Homo, che alcuni 
soldati albiatesi avevano recupe-
rato da una chiesa in fiamme sul 
fronte greco-albanese; sul finire 
degli anni ’50, furono decorate le 
pareti del santuario. 

Don Felice Milanese fu parro-
co in un periodo difficile: la 

seconda parte del ventennio mus-
soliniano, la guerra e la successi-
va ricostruzione, che vide Albiate 
trasformarsi da paese ancora in 

TESTIMONIANZE
PERSONAGGI

9 Ora questo periodo di astensione da cibi e bevande è ridotto a un’ora

10 Cfr il citato quaderno de “il Cittadino della domenica”, pag. 59.
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larga misura agricolo a paese con 
una sempre più forte impronta 
manifatturiera, in particolare nei 
settori tessile e metalmeccanico. 
Per quanto riguarda i rapporti col 
regime, credo che si possa dire di 
lui quello che le autorità di poli-
zia riferivano sul conto del clero 
ambrosiano, definito “sempre in-
timamente avverso al fascismo” 
e “cautamente ostile”; alla vigilia 
del Concordato (1929) solo otto 
sacerdoti ambrosiani, su oltre 
2000, sono ritenuti, dal Ministero 
dell’Interno, “di sentimenti fasci-
sti”11. 
Per dare una, sia pure parziale, ri-
sposta ad alcune esigenze, legate 
al mondo del lavoro, che si stava-
no ingigantendo nel periodo post-
bellico, tra il 1949 e il 1950, don 
Felice diede il suo benestare alla 
costruzione delle aule per la scuo-
la professionale serale organizza-
ta nell’oratorio maschile, allora in 
via Mazzini, dal coadiutore, don 
Giuseppe Sala.12

Ad Albiate don Felice Mila-
nese rimase fino alla morte 

(1965), “rinunciando più volte ad 
offerte di traslochi e di avanzamen-

ti, in forza dell’interesse e dell’af-
fetto” per la popolazione albiatese 
che gli appariva “ben degna di ogni 
riguardo”, come scrive nella prefa-
zione alla storia di Albiate (pag. 6); 
probabilmente quelle “offerte” non 
corrispondevano ai suoi più profon-
di desideri. 
Dall’autunno 1961 fu, per così dire, 
‘pensionato’, perché fu affiancato 
da don Giuseppe Sala come vica-
rio parrocchiale facente funzioni, 
e quindi poté dedicarsi alla pub-
blicazione delle notizie storiche su 
Albiate. 
Indubbiamente don Felice Milanese 
era molto preparato, ben consape-
vole delle proprie possibilità, e fu 
portato a perseguire sempre il me-
glio, non ammettendo sciatterie e 
pressappochismi. Quelli che lo co-
nobbero, ne rilevarono la personali-
tà forte, ma anche il carattere un po’ 
ruvido e spigoloso, che emergeva 
specie nei rapporti con i coadiuto-
ri. A riprova del suo temperamento 
non proprio felice sta, ad esempio, 
il fatto che dopo don Luigi Mado-
nini, che lasciò l’oratorio di Albiate 
nel 1935 per assumere l’incarico di 
prevosto a Sesto Calende, nel bre-
ve giro di otto anni, qui da noi si 
succedettero ben cinque coadiu-
tori, fino all’ultimo, appunto don 
Giuseppe Sala, che rimase con don 
Felice per molti anni, riconoscendo 
poi che dal parroco Milanese, an-
che se dal carattere un po’difficile, 
aveva imparato tante cose.
Don Giuseppe Sala nel febbraio 
1965 lo assistette spiritualmente nel 
momento del trapasso, e due mesi 
dopo gli succedette come parroco.

11  Cfr. Diocesi di Milano (2° parte), volume X della “Storia religiosa della Lombardia”, a cura di A. 
CAPRIOLI – A. RIMOLDI – L. VACCARO, Brescia 1990, pag. 821.

12   In questi spazi, opportunamente adattati e integrati, oggi troviamo l’asilo nido S. Gianna Beretta 
Molla.

13  Canonico regolare della scuola di S. Vittore presso Parigi. 

14  Questi versi si leggono anche sotto l’Annunciazione affrescata dal Beato Angelico nel convento di 
S. Marco a Firenze. Nell’antica Roma il triclinium era il complesso dei tre letti a tre posti su cui si 
disponevano i commensali per mangiare e, per estensione, la sala da pranzo.

In chiesa parrocchiale, ai lati 
dell’altare dedicato alla B. V. 

Maria, don Felice pose due epigra-
fi latine, testimonianza della sua 
devozione mariana.
A sinistra fece incidere nel marmo 
i versi iniziali di una sequenza di 
Adamo di S. Vittore (1112-1177 o 
1192)13: 

SALVE MATER
PIETATIS 

ET TOTIUS TRINITATIS
NOBILE TRICLINIUM14

Salve, Madre della pietà, e di tutta 
la Trinità nobile dimora
Dirimpetto, invece, si leggono que-
ste parole augurali, prese dal san-
tuario di Oropa:

O QUAM BEATUS
O BEATA

QUEM VIDERINT
OCULI TUI

Quanto (sarà) beato, o Beata, colui 
che i tuoi occhi avranno guardato.
Don Milanese avrà pensato sicu-
ramente a se stesso augurandosi, 
appunto, una volta giunto nella 
Gerusalemme celeste, di essere 
guardato dalla Vergine Maria, vera 
“beatrice”, la sola capace di rende-
re partecipi della vera beatitudine 
coi suoi dolci occhi di Madre di 
Gesù, “li occhi da Dio diletti e ve-
nerati” (Dante, Par. XXXIII, 40). 
Queste stesse parole valgano 
come speranza e augurio per tutti 
noi! 
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TESTIMONIANZE
I LUOGHI DELLA MEMORIA

All’inizio del viale delle Rimembranze, viale 
che conduce alle scuole e dove si trova 
l’ufficio postale, proprio sull’angolo, c’è un 
edificio che ha avuto parte nella storia del 
nostro paese e dei suoi abitanti. 

UN LUOGO 
CARO, TANTI 
RICORDI 
INDELEBILI 

Possediamo ancora il documento, da-
tato 18 aprile 1931, con cui Ghezzi 

Eugenio stipulò il contratto per la costru-
zione di una casa in Albiate, all’angolo 
tra il viale delle Rimembranze e la via Ga-
leazzo Viganò. Fu lì che l’anno seguen-
te trasferì l’attività di vendita di vini, già 
avviata qualche anno prima in via Roma 
insieme alla moglie Adele Nova: era nato 
“l’Ost Neuf”. 

A quei tempi, molti uomini del paese ave-
vano l’abitudine di trascorrere all’”l’Ost 
Neuf” i pomeriggi domenicali tra una par-
tita a bocce e una a carte, oppure a bi-
liardo. Accompagnavano il divertimento 
a una staffetta di vino, a volte misto a 
spuma. 
Anche in settimana gli operai delle offici-
ne meccaniche, come la vicina STM, nelle 
quali lavoravano tanti albiatesi, facevano 

 EUGENIA GHEZZI

La trattoria “Ost Neuf” in un’immagine d’epoca
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Nella foto a fianco:  
Le tre sorelle Ghezzi,  
durante la Fiera di San Fermo del 2002

Nella foto sopra:  
Un ricordo di Gianfranco Ghezzi  
(a sinistra), nel 2001

una tappa veloce dopo la pausa pranzo – 
che all’epoca veniva consumata sempre a 
casa – all’osteria per un “mezz e mezz” di 
spuma e vino prima di tornare al lavoro 
pomeridiano. 
Eugenio Ghezzi, veterano decorato della 
Prima Guerra Mondiale, purtroppo scom-
parve prematuramente. Suo figlio Gian-
franco decise di continuarne l’attività, 
allargandola anche con la vendita di gior-
nali. Lo affiancava l’infaticabile moglie 
Maria Ferrario, donna dotata di straordi-
naria amabilità. 
Insieme dettero un notevole impulso 
all’attività, che gestirono insieme per ben 
52 anni! 

Ogni anno ad agosto i numerosi fore-
stieri – provenienti dai paesi della 

Brianza e anche da Rovagnate e da Cor-
rezzana, paesi di origine dei nonni – vi-
sitavano la fiera di san Fermo arrivando 
con i loro carrettini e facevano volentie-
ri una sosta da “Cecot” (altro fantasioso 
nome appioppato all’osteria dagli albiate-
si) per una merenda con salamino e for-
maggio, accompagnati da “mezz liter de 
quel bon” seduti ai tavoli in pietra nello 
spazio all’aperto. 
Discutevano animatamente sugli animali 
ammirati alla fiera e sugli espositori del 
bestiame. 

La devozione a San Fermo, infatti, all’e-
poca era molto viva e ogni anno era un 
appuntamento imperdibile. 
Dopo le preghiere nel Santuario, il bacio 
della reliquia, la benedizione, l’acquisto 
delle medagliette del Santo (che poi le 
mamme cucivano sulle magliette intime), 
era irrinunciabile il giro tra gli anima-
li esposti alla Fiera del bestiame e tra le 
bancherelle con l’acquisto de “ul firon” 

una curiosa collana di castagne secche. 
Il giorno della Fiera del santo, la signora 
Maria, fedele molto devota, andava alla 
prima messa del mattino e poi in bottega 
sempre con un sorriso per tutti. 
I forestieri tornavano volentieri anche 
con la curiosità di conoscere le novità del 
paese: la cronaca locale, chi era morto, 
chi si era sposato, come proseguivano le 
varie attività. La devozione a San Fermo 
si univa al piacere di rivedere persone di 
altri paesi e fare una bella “ciciarada”. 

Con il passare degli anni mutarono le 
esigenze della clientela: ecco allora 

scomparire il campo delle bocce e i tavoli 
da gioco, sostituiti all’interno del locale 
da un banco per la vendita di cancelleria 
scolastica. 
Con 5 lire si potevano comprare un pen-
nino “a campanile” o “a tre buchi”, oppu-
re cinque caramelle Golia. 
Nel tempo, a fianco dei genitori Franco 
e Maria, si unirono le figlie Emanuela 
e Betty, che vissero lo storico passag-
gio dell’osteria italiana mutatasi in bar, 
e il locale assunse il nuovo nome di bar 
“l’Angolo”. 
Anche la clientela cambiava: da bar dei 
lavoratori, la clientela era divenuta in 
prevalenza femminile.
Ecco allora gli anni del caffè, del cappuc-
cino, il boom dei grandi quotidiani na-
zionali e della stampa dei settimanali di 
moda e gossip: tanti cambiamenti e ade-
guamenti per giungere, alla fine del 2008, 
al passaggio del testimone.

Da “Ost Neuf” a “Cecot”, a “l’Angolo”... 
a “Dolceamaro”… la vita continua nel 
rinnovamento, sempre con lo sguardo at-
tento alle esigenze della clientela e alla 
società che cambia. 

La  
devozione  
a San  
Fermo si 
univa al 
piacere di 
rivedere 
persone di
altri paesi  
e fare una 
bella 
“ciciarada”. 
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CULTURA

L
o scorso anno l’Assessorato alla Cultura e la Commissione Biblioteca 
hanno organizzato un foto concorso libero denominato “TI RAC-
CONTO ALBIATE” al quale hanno partecipato 58 persone. Alla fine 
di ottobre la Commissione ha scelto le 20 migliori, premiate con un 

poster a ciascun vincitore, di cui in calce potete leggere i nominativi; per 
tutti è stata promessa la pubblicazione sul numero unico per la Sagra di 
San Fermo 2021. Come Presidente della Commissione Biblioteca ritengo le 
foto molto belle e rappresentative di almeno 70 anni di vita albiatese, ripre-
sa nelle giornate di gente comune o momenti di festa o in scorci pittoreschi 
del nostro paese. Ringrazio ancora tutti i partecipanti, alcuni anche di altri 
comuni, e spero che i lettori gradiscano le fotografie.

 ALBERTO CUCCHI

TI RACCONTO 
ALBIATE

FOTOCONCORSO

FOTOCONCORSOTI RACCONTO ALBIATE,               LE PRESCELTE
COMUNEDI ALBIATE

ASSESSORATO ALLA CULTURAE COMMISSIONE BIBLIOTECA

ALESSANDRA MATTAVELLI Sulla Lambretta di papà, 1959

GIUSEPPINA SPINELLICascina Fornacetta, attimi riposo, anni ‘50

MARZIO MEANICondominio via Battisti, nel lockdown 2020

M. ANTONIETTA BURATTILa Notte Bianca 2019

GIANCARLO GATTIDue amici in bici, davanti S. Fermo, anni’90

GIULIANA GATTIMadonna Pellegrina alla Tessitura Gatti, anni ‘70

CLAUDIO VIMERCATIE il sole ridea calando dietro il Resegone

TERESA PASSEROCesto la Mia Ortaja, Sagra 1999

ROMANA GATTIFilato sbianca e asciuga al sole, fi ne anni ‘40

ROSELLA BARZAGHILa listrunga (altalena), Asilo via Roma, anni ‘50

GIORGIO FACCIOLIDopo il temporale, dal balcone di casa mia

MARCO PIROVANOGiorno di festa!

PAOLO SACCOSan Fermo sotto le stelle

ANDREA VERGANILa fede nel cielo

ANGELO BATTAGLIANascita Gruppo Alpini Albiate, 16.2.2020

AMBROGINA CORBETTAMadonna dell’attesa, Dosso

GUIDO COLOMBO1954, ad Albiate c’è l’edicola, via Italia

MARCO FUMAGALLIPrima Comunione, Casc. Fornacetta 26-5-1960

FRANCA CASATILuci e geometrie

EUGENIA GHEZZIUl Gianfranco, bar edicola via Viganò 23

 FOTO SELEZIONATE
Alessandra Mattavelli Sulla Lambretta di papà, 1959
M. Antonietta Buratti La Notte Bianca 2019
Teresa Passero Cesto la Mia Ortaja, Sagra 1999
Giancarlo Gatti Due amici in bici, davanti S. Fermo, anni'90
Giuseppina Spinelli Cascina Fornacetta, attimi riposo, anni '50
Marzio Meani Condominio via Battisti, nel lockdown 2020
Romana Gatti Filato sbianca e asciuga al sole, fine anni '40
Giuliana Gatti Madonna Pellegrina alla Tessitura Gatti, anni '70
Rosella Barzaghi La listrunga (altalena), Asilo via Roma, anni '50
Claudio Vimercati E il sole ridea calando dietro il Resegone
Marco Fumagalli Prima Comunione, Casc. Fornacetta 26-5-1960
Guido Colombo 1954, ad Albiate c'è l'edicola, via Italia
Eugenia Ghezzi Ul Gianfranco, bar edicola via Viganò 23
Marco Pirovano Giorno di festa!
Franca Casati Luci e geometrie
Angelo Battaglia Nascita Gruppo Alpini Albiate, 16.2.2020
Andrea Vergani La fede nel cielo
Giorgio Faccioli Dopo il temporale, dal balcone di casa mia
Paolo Sacco San Fermo sotto le stelle
Ambrogina Corbetta Madonna dell'attesa, Dosso

COMUNE  
DI ALBIATE
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 FOTO SELEZIONATE
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M. Antonietta Buratti La Notte Bianca 2019
Teresa Passero Cesto la Mia Ortaja, Sagra 1999
Giancarlo Gatti Due amici in bici, davanti S. Fermo, anni'90
Giuseppina Spinelli Cascina Fornacetta, attimi riposo, anni '50
Marzio Meani Condominio via Battisti, nel lockdown 2020
Romana Gatti Filato sbianca e asciuga al sole, fine anni '40
Giuliana Gatti Madonna Pellegrina alla Tessitura Gatti, anni '70
Rosella Barzaghi La listrunga (altalena), Asilo via Roma, anni '50
Claudio Vimercati E il sole ridea calando dietro il Resegone
Marco Fumagalli Prima Comunione, Casc. Fornacetta 26-5-1960
Guido Colombo 1954, ad Albiate c'è l'edicola, via Italia
Eugenia Ghezzi Ul Gianfranco, bar edicola via Viganò 23
Marco Pirovano Giorno di festa!
Franca Casati Luci e geometrie
Angelo Battaglia Nascita Gruppo Alpini Albiate, 16.2.2020
Andrea Vergani La fede nel cielo
Giorgio Faccioli Dopo il temporale, dal balcone di casa mia
Paolo Sacco San Fermo sotto le stelle
Ambrogina Corbetta Madonna dell'attesa, Dosso

CASATI FRANCA
Luci e geometrie

FACCIOLI GIORGIO
Dopo il temporale, dal balcone di casa mia

BURATTI M. ANTONIETTA
 La notte bianca, 7-9-2019

GATTI GIULIANA
Madonna Pellegrina alla Tessitura Gatti, anni ‘70

MATTAVELLI ALESSANDRA
Sulla Lambretta di papà, 1959

GHEZZI EUGENIA
Ul Gianfranco, bar edicola via Viganò 23
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GATTI GIOVANNI (GIANCARLO)
Due amici in bici, davanti S. Fermo, anni’90

PIROVANO MARCO
Giorno di festa!

VERGANI ANDREA
La fede nel cielo

FUMAGALLI MARCO
Prima Comunione, 26-5-1960, Fornacetta

MEANI MARZIO
Condominio via Battisti, nel lockdown 2020

COLOMBO GUIDO
1954, ad Albiate c'è l'edicola! Via Italia



BARZAGHI ROSELLA
La listrunga (altalena), Asilo via Roma, anni ‘50

PASSERO TERESA
Cesto la Mia Ortaja, Sagra 1999

GATTI ROMANA
Filato sbianca e asciuga al sole, fine anni ‘40

SPINELLI GIUSEPPINA
Cascina Fornacetta, attimi riposo, anni ‘50
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SACCO PAOLO
San Fermo sotto le stelle

VIMERCATI CLAUDIO
E il sole ridea calando dietro il Resegone (G. Carducci)

CORBETTA AMBROGINA
Madonna dell’attesa, Dosso

BATTAGLIA ANGELO
Nascita Gruppo Alpini Albiate, 16.2.2020
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PEREGO GIOVANNI
Vincitore rassegna ovini  caprini sagra 93

LONGONI PIERA ANGELA
Il coadiutore con la banda, anni 50

SALA SERGIO
Amici s.Fermo, Sagra 2019 Buffet Mostre

CUCCHI ALBERTO
Mongolfiera sopra il mio giardino. 2020

BECCALLI SIMONA
Ti accompagno io a scuola, anni '50

MICELI MARCO
Sagra 2019 alle mostre mio figlio
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PIZZI CARLA
Mamma Agnese, Curt Manzott, fine '50

GATTI ROBERTO
Benedizione trattori, Sagra, anni 80

FERRARIO VALENTINA
Bambina sorridente, Curt Barzagh, an.50

VIGANÒ GIOVANNA
Albiate in poesia 2019, il gruppo

CAZZANIGA MARIA LUISA
Mio padre è un albero…e ama la sua  Terra, Parco 

Villa Campello   

GOBATELLO LUCIANA
in costume contadini, sagra 1999
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FUMAGALLI SERGIO
Foto Ricordo P.za S. Fermo anni 60

BECCALLI PAOLO
Nati insieme, Curt Manzott, 1954

SIMONASSI LORENZO
I lazzaritt nell'orto. Dosso 2020

VIMERCATI CLARA
Manto di copertura, inverno anni 2000

CORBETTA GABRIELLA
Davanti al pozzo Curt Castegnatt 1959

GATTI ELISABETTA
Con questo tempo è meglio non tenersi  troppo lontani

CORNO CARLA
Viale Rimembranze anni 70
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GHEZZI BETTY
"Dove abiti?" " In Villa Campello"

SIMONASSI MARCELLA
Falò di S. Antonio, 2020, al Dosso

COLOMBO FRANCESCA
Ricerca falda acquifera, Pza S.Fermo,' 50

SALA MARISA
"Albiate sotto la neve" giardini S. Carlo

VIMERCATI ILARIA
C'era la luna

SACCO ANGELO
Tappeto o temporale? P. S. Fermo 7-2020

COLOMBO EMANUELA
Il Pozzo… controluce
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RIVA LOREDANA
"una bella giornata felice" 1964

GATTI ORNELLA
Papà Silvio, un agricoltore, '57 curt Cines

CORBETTA MARIA PIA
Una casa moderna via Trieste, fine an.'50

CORBETTA RITA
In attesa, Cortile dei Castegnat, set 1982

CESANA SONIA
La nevicata del 1965, P.za San Fermo

MANTEGAZZA BRUNO
Coro argento vivo, carnevale 2003
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RIBOLDI ALBERTO
È San Fermo, anni 70

CORBETTA MARIA LUISA
Dolci ricordi, Albiate, 1961

COLOMBO ELENA
"L'ost neuf, dal 1931" in Via Rimembranze

VISMARA MARIA ELENA PHO
 Scuola 2020: tante nubi intorno, 

ma il Sole torna a splendere

BECCALLI LUCIA
Il punto azzurro, via E.Fermi,  estate 2020

CORBETTA BIANCA
Ma quante belle figlie mamma Amelia60
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TRASLAZIONE
DEI SANTI

È PUR SEMPRE SAN FERMO!

Nelle foto: traslazione a cura Amici di 
San Fermo.
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Albiate religiosa 
festeggia  
Don Renato 
Aldeghi  
nella Messa  
per il 50°  
di ordinazione 
sacerdotale.

Don Renato Aldeghi
di SACERDOZIO50°

1

2 3

54

1  Ingresso al prato per la 
cerimonia.

2 Accensione del "faro”.
3  Omaggio della piccola 

albiatese.
4   Momento della Messa.
5  Partecipanti al rito.
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Lo scrittore Eugenio Corti 
nacque a Besana in Brian-
za il 21 gennaio del 1921. 

Fu, senza dubbio, un illustre let-
terato che si pose al di fuori di 
ogni contesto culturale italiano, 
se non forse nella linea di Ales-
sandro Manzoni. Innanzitutto la 
sua peculiarità di brianzolo, le 
sue posizioni politiche e ideolo-
giche “fuori dal coro della mag-
gioranza” intellettuale, che pagò 
duramente. Si ha ragione di rite-
nere che il suo mancato Premio 
Nobel (che meritava per l’Italia), 
lo dovette a opinioni chiare e ri-
solute, che non rispecchiavano la 
cultura dominante del momento. 
All’estero invece fu celebrato e 
stimato, i suoi libri furono tra-
dotti in molte lingue, persino in 
giapponese. La sua filosofia di 
vita faceva emergere i tratti tipici 
della brianzolitudine: Dio, patria, 
famiglia, ossia i grandi valori del 
cristianesimo. Il suo capolavoro 
è indubbiamente Il cavallo rosso, 
scritto in diversi anni e largamen-
te meditato, dedicato al “piccolo 
borgo antico” di Nomana, città di 
fantasia, ma in realtà si trattava 
appunto di Besana Brianza, alla 
saga della sua famiglia e di alcuni 
amici e personaggi del paese. Ma 
non ci possiamo dimenticare I più 
non ritornano, drammatico diario 
della ritirata di Russia, un vero e 

 ALBERTO CUCCHI

C’è un’importante ricorrenza: 
1921-2021 nascita dello scrittore 
Eugenio Corti

LA NOSTRA COMUNITÀ
UNA GRANDE FAMIGLIA
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proprio macello, dei soldati italia-
ni accerchiati durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Corti come uf-
ficiale vi aveva partecipato, an-
dando volontario perché voleva 
vedere da vicino la realtà sovie-
tica; riuscì a salvarsi poco prima 
del tragico epilogo, ma raccolse 
le testimonianze terribili di chi 
aveva vissuto la vicenda e si era 
salvato. Altro libro fondamentale 
è Gli ultimi soldati del Re, ossia 
le imprese di quei militari italia-
ni, che dopo l’8 settembre, erano 
fuggiti dalla barbarie nazifascista 
e si erano arruolati nel ricostruito 
esercito italiano, che faceva capo 
al Re Vittorio Emanuele III. Ci fu 
anche lui tra quei combattenti e i 
loro reparti si batterono con onore 

assieme agli alleati anglo-ameri-
cani, per liberare l’Italia occupata 
dai tedeschi, riscattando le prece-
denti pagine buie della guerra.

I suoi libri hanno ottenuto grande 
successo tra i lettori e gli sono 

valsi numerosi riconoscimenti qua-
li l’Ambrogino d’Oro nel dicembre 
2007 a Milano, e il premio “Lom-
bardia per il lavoro” della nostra 
Regione nel 2010; Besana ha istitu-
ito da anni il Premio Eugenio Corti 
per valenti scrittori. Venne anche 
ad Albiate in occasione di un Pre-
mio San Valerio, gradito ospite 
della serata organizzata dall’Am-
ministrazione comunale. Era stato 
inoltre costituito un Comitato per 
la sua candidatura al Premio No-

bel, presieduto da Sergio Mandelli, 
e una conseguente petizione popo-
lare che raccolse più di 8500 firme, 
l'abbiamo firmata anche io e il Sin-
daco Giulio Redaelli. 

Morì il 4 febbraio 2014 a Be-
sana a seguito di complica-

zioni dovute all’età avanzata. La 
sua cittadina celebra degnamente 
la ricorrenza, con un numero spe-
ciale del “Besanese”, monografi-
co e mandato a tutte le famiglie: 
il Comune ha deciso di spostare 
lo studio di Eugenio Corti, donato 
dalla cara moglie Vanda di Mar-
sciano, nella Biblioteca di Villa 
Filippini al piano terra e, attorno 
ad esso, nascerà un Centro Studi 
a lui dedicato. 

  Nella foto a fianco: Copertina del libro  
Il cavallo rosso dedicato al "piccolo borgo antico". 
Libro autografato di proprietà di Giulio Redaelli.

  Nella foto sotto: Lettera aperta del Ministro 
Dario Franceschini in occasione del Centenario.
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THE BEATLES

“C’era un ragazzo che come me amava 
i Beatles e i Rolling Stones”



SAN FERMO 2020

41AGOSTO 2021

ROLLING STONES
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Riflessioni su un   anno scolastico
            problematico, ma   ricco di buone iniziative

Maestre della 
Scuola Ungaretti

Albiate 
una grande 
famiglia
San Fermo per 
gli Albiatesi è 
sempre stato 
sinonimo di coralità 
e campanilismo, 
amore per le proprie 
origini e per i propri 
cittadini. Chi più 
dei nostri “nonni” 
può tramandare le 
origini alle nuove 
generazioni? 

A questi “nonni” 
che da anni, in 
veste di volontari, 
hanno contribuito 
ad aiutare le nuove 
generazioni con 
la loro presenza a 
scuola, vogliamo 
dire “GRAZIE”. 
Quest’anno la 
pandemia non ci 
ha permesso di 
incontrarci e ancor 
di più ci ha fatto 
capire quanto siete 
importanti!”

QUEST’ANNO RICOMINCIARE LA SCUOLA  
SEMBRAVA QUALCOSA DI STRANO  

E QUASI IMPOSSIBILE. 

A settembre bisognava 
appendere cartelli di divieti 
invece che cartelloni con i 
disegni e i lavori degli alunni. 
Si dovevano tracciare per terra 
segnali di distanziamento, 
che limitassero gli spazi e 
dicessero dove mettersi in 
fila ordinati, piuttosto che 
disegnare nel cortile della 
scuola, con il gessetto colorato, 
il gioco della campana. Non 
si doveva pensare a come 
disporre i banchi in modo che 
tutti ci si guardasse in faccia, 
che si potesse condividere il 
materiale e collaborare, no, al 
contrario bisognava incollare 
al pavimento dei triangolini 
che indicassero dove il banco 
dovesse restare perché ci fosse 
un distanziamento sicuro. 
Tutti sapevamo che questi 
protocolli erano importanti e 
necessari, ma sembrava così 
strano iniziare la scuola in 
questo modo… tanto strano che 
forse qualcuno di noi stava per 
perdere di vista cosa fosse fare 
scuola. Tanto lontano da quanto 
è conosciuto che ci si chiedeva 
se sarebbe durato e, soprattutto, 
quanto sarebbe durato.
Però gli insegnanti sono fortuna-
ti, gli insegnanti hanno da sem-
pre una grande medicina e il 12 
settembre, puntuale come ogni 

anno, quella medicina arriva. 
Nonostante il precariato, nono-
stante la burocrazia, nonostante 
la pandemia, nonostante tutto, 
quella medicina varca i cancelli. 
Ha due gambette piccole e 
scattanti che corrono di qua 
e di là, oppure gambe così 
lunghe che durante l’estate 
qualcuno le deve per forza 
aver tirato perché, te lo ricordi 
bene, a giugno non erano così 
lunghe. 
Ha occhi curiosi, assonnati, 
vispi o arrossati da un breve 
pianto, perché, si sa, a volte è 
difficile lasciare la mano che 
accompagna. 
Ha sorrisi sdentati, fatti solo di 
gengive, timidi o strafottenti. 
Ha il profumo della cancelle-
ria nuova, degli zaini ancora 
puliti, delle merende preparate 
con cura. 
Ha l’odore dell’amicizia, quella 
assoluta, quella del cuore, ma 
anche dei bisticci, delle litigate 
che iniziano con uno spintone, 
ma sfumano in pochi minuti e 
anche, perché no, delle prime 
simpatie. 
È rumorosa, a volte assordan-
te, altre dolce come quando 
senti “Maestra che bello essere 
tornati, non vedevo 
l’ora!”
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SCUOLA PRIMARIA
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Riflessioni su un   anno scolastico
            problematico, ma   ricco di buone iniziative

Se il Covid ci obbliga a cambiare anche la nostra sana 
abitudine di mezza mattina di mangiare la frutta fornita dal 
servizio mensa e se la merenda deve allora essere portata da 
casa con, di conseguenza, il cestino in classe che si riempie di 
plastica CHE COSA SI FA?
Semplice. Ci si attiva per cambiare le abitudini e tornare a 
consumare una merenda sana, sostenibile e ZEROWASTE cioè 
senza rifiuti.
Ecco allora la nascita della nostra STORIA FELICE 

Storia felice della nostra indagine statistica #saveourplanet per 
sensibilizzare gli alunni e le alunne delle altre classi a portare 
una merenda ZEROWASTE. Missione compiuta:

  prima indagine statistica a metà febbraio: il 35% degli 
intervistati ha uno snack ZEROWASTE 

  seconda indagine statistica 22 aprile: giornata mondiale 
della ): il 51% degli intervistati ha uno snack ZEROWASTE 

  terza indagine statistica a giugno: il 59% degli intervistati 
ha uno snack ZEROWASTE 

Tra un’indagine e l’altra abbiamo:
1.   appeso degli slogan per i corridoi e sulle porte per 

invitare i compagni e le compagne a portare una 
merenda sostenibile

2.   realizzato e condiviso dei filmati (contenuto, riprese, montaggio, 
musiche ad opera dei ragazzi e delle ragazze) con lo scopo di sensibilizzare e dire STOP 
ALLA PLASTICA MONOUSO

3.   abbiamo approfondito l’argomento PLASTICA e RICICLAGGIO (quali materiali si possono 
riciclare? Come possiamo sostituire la plastica? Quale merenda è più salutare? Quali sono 
gli obiettivi di Agenda 2023? Come si dicono in inglese plastica, legno, vetro? Che cosa si 
intende per 3R?)

4.    imparato ad usare Google Fogli per realizzare grafici e calcolare medie
5.   studiato la piramide alimentare
6.   capito che INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA E ANCHE UN PICCOLO GESTO PUÒ 

SALVARE IL NOSTRO PIANETA

Unisciti alla nostra STORIA FELICE: anche tu che leggi la nostra STORIA FELICE unisciti a noi e fai 
un piccolo e bel gesto per il nostro pianeta. Piccolo ma costante e anche tu FARAI LA DIFFERENZA.

La nostra storia felice

AGOSTO 2021
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Ritorno a scuola dopo la DAD
Questa pandemia ha messo 
tutti a dura prova, è arrivata 
senza preavviso e ci ha investito 
come uno tsunami, destinata a 
lasciare un segno indelebile nel 
tempo.
Tra tutti, senza dubbio, i più 
colpiti sono stati i bambini.
Sí, proprio i più piccoli, che da 
un momento all’altro si sono ri-
trovati privati della scuola.
La scuola, quella che spesso è 
vista con noia e mal sopportata 
dai bambini.
Tutti abbiamo sentito (alme-
no una volta) dalla bocca di 
un bambino queste parole: 

“UFF!!!! Non voglio andare a 
scuola!”
Beh, strano ma vero, questa ca-
tastrofe ha dimostrato l’esatto 
contrario.
I bambini si sono sentiti privati 
dell’amicizia, del gioco, della ri-
sata, dell’unione.
Stare senza scuola è stato come 
oscurare il loro mondo, quello 
della vita.
Sí, perché la scuola è vita!!!
È crescere, è piangere, è felicità, 
è delusione, è rabbia, è affetto, 
è un insieme di sensazioni che 
solo la coesione e il vivere quo-
tidiano possono dare.

Il ritorno è stato come rinascere, 
come ritornare a vivere, a fare 
esperienze, ad essere bambino.
Non c’è più nessun alunno che 
aspetta con ansia il suono della 
campanella per andare via, ma 
tutti sperano che quel suono 
non arrivi, perché la loro curio-
sità ha ancora voglia di volare.
Beh, adesso sì… nessun bambi-
no odierà più la scuola.
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CCR 2020/2021: LA SCUOLA CHE VORREI!

Gli alunni delle quinte della scuola primaria 
Ungaretti, unitamente a ragazzi della scuo-
la Secondaria Fermi, come di consuetudine, 
hanno partecipato anche quest’anno al Con-
siglio Comunale dei Ragazzi. Il tema che è 
emerso dalle osservazioni e dai desideri dei 
giovani utenti è stato: “La scuola che vorrei!”. 
Si tratta di idee, proposte e iniziative da sot-
toporre al Comune per rendere ancora più ac-
coglienti e funzionali le nostre scuole. 
Di seguito l’esperienza degli alunni delle 
quinte, che si sono occupati di pensare ad 
un orto scolastico, all’allestimento di classi 
all’aperto e hanno ideato dei giochi, anche 
didattici, da disegnare in modo permanente 
per terra.
“Per prima cosa abbiamo perlustrato molto 
attentamente il cortile della scuola per indi-
viduare i luoghi adatti per fare l’orto, per pre-
disporre tavoli o panchine dove fare lezione e 
per disegnare i giochi pensati. 
Per fare l’orto abbiamo individuato un appez-
zamento di terreno tra la palestra della no-
stra scuola e il palazzetto; esso è rettangola-

re di 8,80 m per 4,20 m. Si dovrà valutare se 
tale luogo è adeguato per la piantumazione di 
ortaggi o fiori. L’orto potrebbe essere posto a 
terra o in vasconi predisposti appositamente. 
Vicino a questo spazio si trova un’altra area 
verde di dimensioni simili, che potrebbe esse-
re trasformata in un'aula all'aperto con tavo-
loni e panche. Quest’ultima è ombreggiata da 
due abeti rossi, è allietata dal cinguettio degli 
uccelli e si sente una brezza che accarezza il 
viso. Un altro luogo adatto alla creazione di 
un’aula all’aperto con 4 o 5 tavoli e panche è 
davanti alla scuola, vicino al camminamento 
che unisce la primaria alla secondaria. Oltre 
a tavoli e panche abbiamo pensato a delle se-
zioni di tronco da disporre a semicerchio sot-
to il pino vicino alla recinzione che si affac-
cia sul parcheggio. Questo spazio sarebbe da 
sfruttare per leggere, ascoltare storie o fare 
lezione all’aperto. Infine abbiamo dato sfogo 
alla nostra fantasia inventando, progettando 
e disegnando giochi e percorsi da disegnare 
davanti all’edificio e utilizzare per divertirsi e 
nel contempo imparare”. 

(Testo desunto dalla presentazione del progetto delle classi quinte)
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  PROF.  
MARIA MALACRIDA

SCUOLA SECONDARIA

L’Istituto Comprensivo 
di Albiate-Triuggio 
primo classificato al 
Torneo Trivia 2021 

Si è conclusa l'edizione 2021 del 
Torneo Trivia, il gioco a quiz 

per le scuole primarie e secondarie 
italiane inserito nel progetto forma-
tivo Europa=NOI, promosso dal Di-
partimento per le Politiche Europee 
in collaborazione con la Commissio-
ne europea, il Parlamento europeo e 
il Ministero dell’Istruzione. 
L’iniziativa, diventata negli anni 
un punto di riferimento per istituti 
scolastici e insegnanti, ha offerto 
ai docenti e agli studenti di tutte le 
scuole primarie e secondarie italia-

ne un percorso di scoperta della 
storia, dei valori, delle Istitu-

zioni e dei programmi europei, con 
particolare attenzione ai diritti e 
doveri connessi alla cittadinanza e 
ai Trattati che hanno consentito, nel 
tempo, la costituzione e lo sviluppo 
dell’Unione europea. 
Le studentesse e gli studenti della 
classe 2B del Plesso “Fermi” di Al-
biate hanno così intrapreso un entu-
siasmante percorso di conoscenza 
e approfondimento della storia e 
delle istituzioni dell’Unione euro-
pea, attraverso contenuti e risorse 
multimediali, per poi sfidare nella 
gara conclusiva migliaia di studenti 
sulla storia e la cittadinanza euro-
pea e classificarsi al primo posto tra 
le scuole secondarie di primo grado 
d'Italia: un’esperienza ludico-com-
petitiva che è si è rivelata una bel-
la occasione per diventare cittadini 
europei più responsabili e attivi!

VOGLIA 
D’EUROPA!

 Nella foto a fianco: Il palazzo Europa del 
Consiglio dell'UE
Nella foto sotto: La nuovo sede del 
Consiglio europeo Bruxelles

45



 Celebrazioni festa San Fermo

CALENDARIO
LITURGICO
2021

1 AGOSTO ore 20.45
Vesperi e processione con i Santi al Santuario

D O M E N I C A
5 SETTEMBRE ore 20.45

Vesperi in Santuario 
e processione di ritorno 
dei Santi in parrocchia

D O M E N I C A
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DA LUNEDÌ 2 AGOSTO A VENERDÌ 27 AGOSTO ore 20.30 
in Santuario - Santo Rosario segue Santa Messa

9 AGOSTO Festa di San Fermo

ore 08.30 S. Messa in Santuario

ore 11.00 S. Messa solenne celebrata dal Parroco Don Giuseppe in Santuario

ore 1800 S. Messa in Santuario

L U N E D Ì

8 AGOSTO Festa popolare di S. Fermo

ore 08.00 S. Messa in Santuario

ore 09.00 S. Messa in Parrocchia 
ore 11.00 S. Messa solenne in Santuario celebrata da Mons. Busti

ore 18.00 S. Messa in Santuario

D O M E N I C A

7 AGOSTO ore 18.30 
S A B A T O

Messa prefestiva in Parrocchia



 Programma festa San Fermo

CALENDARIO
CIVICO
2021

7 AGOSTO ore 17.00
Inaugurazione Mostre di: Storia, Artigianato, Antiquariato, Pittura e Fotografia 
Presso le Scuole di v.le Rimembranze. 
Le mostre saranno aperte i giorni 08/09/10 agosto 
dalle ore: 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

S A B A T O

8 AGOSTO Bancarelle in piazza San Fermo

ore 18.00   Concorso Il mio orto (La mia urtaja) Villa Campello.
  Premiazione degli ortaggi più belli coltivati nel proprio orto.

ore 19.00   Concorso Torta paesana.

D O M E N I C A

10 AGOSTO 412ª RASSEGNA ZOOTECNICA

dalle 08.00 presso il parco Villa Campello
alle 15.00  Funzionerà il bar con panini,salamelle etc…in Villa Campello dalle ore 08.00 alle ore 18.00

M A R T E D ì

9 AGOSTO

ore 15.30   Sfilata dei trattori per le vie del paese, con la tradizionale benedizione.  
Arrivo presso oratorio Paolo VI, seguirà salaminata in omaggio a tutti gli agricoltori.

ore 18.00   Gran Busecada: Concorso della trippa più buona della Brianza presso l’oratorio Paolo VI.

L U N E D ì
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GRANDI DIVERTIMENTI PER BAMBINI NEL PARCO

GRANDE MERCATO PER LE VIE DEL PAESE.

D O M E N I C A

ore 16.00

Premiazioni e festa 

di chiusura della 412° 

Sagra di San Fermo 

presso Villa Campello.

Estrazione

sottoscrizione

 a premi.

12 SETTEMBRE



48 412A SAGRA DI SAN FERMO

RITROVIAMOCI
IN ORATORIO
2021

7 AGOSTO ore 19.00
Ristoro aperto dalle ore 19.00

S A B A T O

9 AGOSTO
Sfilata dei trattori con arrivo in oratorio Paolo VI,

seguirà salaminata 

ristoro aperto dalle ore 19.00

L U N E D Ì

8 AGOSTO Ristoro aperto dalle ore 19.00
D O M E N I C A

CUCINA APERTA

10 AGOSTO
Ristoro a mezzogiorno dalle ore 12.00

Ristoro alla sera dalle ore 19.00

M A R T E D Ì

TUTTO SARÀ ORGANIZZATO 
IN OSSERVANZA DELLE NORMATIVE DCPM COVID

E NON MENO IMPORTANTE, DALLE LIMITAZIONI IMPOSTE
DALL’AMBIENTE ORATORIANO



ENRICO
CASTELLI

Un albiatese “Doc”… Un uomo pieno di energia, solare, sempre sorridente ma soprattutto 
sempre disponibile con tutte le persone che incontrava per la strada, sempre pronto a scam-

biare qualche chiacchiera anche riguardante aneddoti di vita passata.
Era considerato una vera e propria istituzione e forse anche colonna portante del volontariato e 
dell’associazionismo albiatese.
Lo si incontrava un po’ dappertutto in paese ma in particolar modo presso l’Associazione Argen-
to Vivo dove non esitava mai saltare l’appuntamento settimanale, e lo ritrovavi puntuale in Villa 
Campello nei mesi estivi, dove partecipava e contribuiva attivamente alla buona riuscita delle 
varie iniziative, dalla salaminata di inizio stagione, alla pizzata finale, sapeva fare gruppo e da 
abile trascinatore era in grado di coinvolgere i presenti cantando canzoni del tempo passato e a 
intraprendere qualche passo di danza sulla pista da ballo.

Sempre presente anche in ambito parrocchiale, non mancava mai alle varie funzioni religiose, in 
particolare quella relativa al mese di ottobre della Madonna del Rosario dove con altri coetanei 
è stato l’artefice e ideatore della creazione di un carrello che permetteva di trasportare la statua 
della Madonna per le vie del paese senza fare molta fatica.
Immancabile poi era la sua presenza alla processione con le reliquie dei nostri Santi Fermo e Ru-
stico, dove come da rituale non esitava a mettersi la divisa con il mantello rosso e con profonda 
fede e dedizione li accompagnava portando il famoso “Ciloster”.

Infine nei giorni della Sagra di San Fermo la sua presenza era sempre fissa e costante, lo si vedeva 
mentre riceveva la benedizione impartita nel corso della sfilata dei trattori, attorno ad un tavoli-
no a mangiare e assaggiare il piatto tipico della sagra, la trippa, al concorso “La mia urtaja” dove 
impartiva consigli ai presenti e alle mostre visitate anche più volte…

Questa è sostanzialmente l’immagine di Enrico che ricordiamo, un uomo d’altri tempi, un uomo 
con l’argento vivo addosso, un padre, un nonno… un albiatese “Doc” che non sarà mai dimenticato.

IN RICORDO DI

 FEDERICA CONFALONIERI

Un uomo d’altri tempi, 
un uomo con 
l’argento vivo addosso, 
un padre, un nonno… 
un albiatese “Doc”
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