
Erano infatti in programma la quarta edizione del Camminarmangiando, cammina-
ta ecogastronomica tra i boschi di Varano Borghi e Vergiate, la 14esima edizione

di ‘Funghi & Zucche’ in piazza a Cuirone e la castagnata
alpina presso il Villaggio del Fanciullo. A dispetto di una
mattinata che non prometteva nulla di buono dal punto di
vista meteorologico, fortunatamente tutti gli appuntamenti
hanno avuto una buona partecipazione di pubblico e tra
l’altro le tre iniziative si sono un po’ intrecciate tra loro visto
che il Camminarmangiando ha toccato prima proprio il
Villaggio del Fanciullo e poi Cuirone.

I partecipanti si sono ritrovati per la colazione e la parten-
za a Varano Borghi, una lunga tappa di trasferimento
lungo il crinale del Monte San Giacomo li ha portati a rag-
giungere la località Bosco di Capra a Vergiate dove, sotto
il padiglione in bambù che ospita le feste campestri estive,
è stato servito l’antipasto, poi sosta al Villaggio del
Fanciullo per il primo piatto, il trasferimento, sempre nei
boschi, a Cuirone per ammirare la mostra ‘Funghi &
Zucche’ e la discesa verso Boffalora lungo la strada ster-
rata con secondo piatto al Laghetto Mon Chéry e dolce e
caffè all’arrivo posto nella piazzetta di Boffalora.

Le Pro Loco di Vergiate e di Varano Borghi che organizzano la manifestazione rin-
graziano sentitamente tutte le associazioni locali che si sono prodigate nella buona
riuscita della manifestazione e i gruppi di Protezione Civile dei due Comuni per aver
garantito la sicurezza lungo tutto il percorso

La mostra agricola, naturalistica, ambientale e di civiltà contadina ‘Funghi & Zucche’,
organizzata dal Circolo Monte San Giacomo di Legambiente nella piazza Turati di

Cuirone, ha animato per tutta la giornata la
piccola frazione con le bancarelle di prodot-
ti tipici autunnali, le esposizioni di funghi e
zucche, tra le quali un paio davvero da ‘con-
corso’, la mostra pomologica a cura
dell’Associazione ‘Buoni Frutti’ di Varese, la
promozione delle piccole realtà agricole
locali, uno stand promozionale del Parco
del Ticino e tanto altro.
Quest’anno ‘Funghi & Zucche’ ha avuto
anche un’interessante anticipazione presso
il Centro Sociale di Cuirone nelle serate di
giovedì 28 settembre con la presentazione
delle antiche varietà di mele e di piccoli frut-
ti a cura dell’Associazione ‘Buoni Frutti’ e di
venerdì 29 settembre con la dimostrazione
pratica dell’uso della zucca in cucina a cura
di Giorgio Frison.

Il Gruppo Alpini di Vergiate ha invece organizzato la castagnata alpina presso il
Villaggio del Fanciullo, oltre ad aver contribuito alla buona riuscita del
Camminarmangiando. Saranno protagonisti con un’altra castagnata anche in occa-
sione della festa patronale di San Martino all’interno dell’oratorio di Vergiate.

L.S.

15

Il maltempo che ha parzial-
mente condizionato il pro-
gramma e la partecipazio-

ne di pubblico non ha certo frenato gli entu-
siasmi del gruppo dell’oratorio di Cimbro
che, con il patrocinio della Pro Loco e del
Comune di Vergiate, ha organizzato il Palio
Cimbrese 2006 che si è tenuto, come vuole
la tradizione, in occasione della festa
patronale dell’Addolorata del 15, 16 e 17
settembre scorsi, con una importante ante-
prima, sabato 9 settembre, con il concerto
del Coro e dell’Ensemble Harmonia di
Vergiate, diretti dal maestro Loriano
Blasutta, secondo appuntamento de ‘Gli
Incontri Corali’.

Dopo tanti anni di astinenza il rione ‘rosso’
del ‘Murign’ ha trionfato nelle gare di forza
e abilità che assegnano il Palio, mentre la
giuria della Pro Loco di Vergiate ha pre-
miato ‘il Meut’ come rione che ha meglio
abbellito il paese.

L’apertura della festa e del palio di venerdì
è stata dirottata presso la palestra di
Cimbro, visto il maltempo; saltata la sfilata
dei quattro rioni in cui è suddiviso il paese
(Moroum, Castel, Meut, Murign) si è proce-
duto alla presentazione del Palio e all’offer-
ta dei prodotti tipici da parte di ciascun
rione. Presso l’oratorio è stata allestita la
mostra fotografica ‘Cimbro ieri e oggi’.

La serata di sabato ha visto l’arrivo della
fiaccolata votiva e la celebrazione della
messa con i festeggiamenti per i 40 anni di
sacerdozio di Don Graziano Bertolotti e, a
seguire, i giochi del Palio.

La giornata di domenica è stata caratteriz-
zata dall’aperitivo in piazza e la vendita di
torte per beneficenza; nel pomeriggio, alle
14.30 i giochi in compagnia e l’esposizione
di artigianato locale. Alle 20 le vie del
paese si sono animate con la solenne pro-
cessione dell’Addolorata che ha visto la
partecipazione della Banda musicale di

Castelletto Ticino e dei rioni in costume
d’epoca. 
In oratorio si sono tenuti gli ultimi giochi del
Palio con la consegna della targa alla
miglior rappresentazione rionale e del
Palio al rione vincitore.

La festa patronale di Cimbro da alcuni anni
ha recuperato questa bella tradizione del
Palio che era stata abbandonata, grazie al
lavoro di un gruppo di ragazzi e adulti che
ha creduto alla possibilità di ravvivare la
vita di questa frazione; le decorazioni flo-
reali e artistiche che abbelliscono il paese
sono il segno più evidente di questo impe-
gno comunitario.
Nel Comune di Vergiate il Palio di Cimbro è
l’unico sopravvissuto dopo che una quindi-
cina di anni fa si concluse il famoso Palio di
Corgeno e più recentemente il Palio dei
rioni dell’oratorio di Vergiate.

Luca Simonetta
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IL PALIO DELL’ADDOLORATA 
VA AL RIONE MURIGN

I verdi del rione Meut vincono il premio per la migliore coreografia 
e gli allestimenti scenografici più belli

UNA DOMENICA DI OTTOBRE 
TRA BOSCHI, FUNGHI, ZUCCHE E CASTAGNE

Prima domenica di ottobre davvero ricca di manifestazioni sul territorio vergiatese

Entrata in chiesa della Madonna dell’Addolorata
dopo la processione per le vie del paese

Capi Rione 
e presentatore

Stendardi dei Rioni 
e Palio dell’Addolorata

Partenza del gioco “Zimbarthlon”
per le vie del paese




