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B E N V E N U T I  A L L A  F E S T A  D E L  P A E S E
LA BELLEZZA DELLO STARE
INSIEME, DEL “FARE COMUNITÀ”
Cari concittadini, è per me un onore potervi inviare il mio più
caloroso saluto in occasione della nostra 213a Festa.
Quest’anno purtroppo il tempo per organizzare questo fon-
damentale evento per la nostra comunità non è stato molto,
tuttavia spero che ne rimanga intatta la sua vera essenza e
che sia dunque un momento di ritrovo gioioso per tutti gli in-
zaghesi.
Il messaggio che vorrei portare nelle vostre case riguarda la
bellezza dello stare insieme, del “f are comunità”, perché da
soli non si può nulla, ma insieme si possono fare grandi cose.
Per questo motivo il mio ringraziamento è rivolto innanzi-
tutto ai veri autori della nostra Festa: il C omitato Fiera, la
Pro Loco, le società ed i cittadini che singolarmente o in for-
ma associata hanno lavorato, anche in tempi ristretti, per la
definizione e la realizzazione del programma che leggerete.
Sicuramente ringrazio l’Assessorato alla Cultura e i dipen-
denti comunali che con pazienza e dedizione mi affiancano
ogni giorno.
A voi inzaghesi auguro di passare questi giorni felici, con i vo-
stri cari, con le vostre famiglie, con i vostri bambini e con i
vostri amici. 
Buona Festa del paese!

Andrea Fumagalli
Sindaco
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È TEMPO DI SAGRA, È TEMPO DI FESTA... 
Per dieci giorni, dall’1 al 10 ottobre, il nostro bel paese si tingerà dei colori della tradizione. Ri-
cordo quando, ancora piccino, i miei genitori mi portavano alla fiera cittadina: i giochi di una
volta, le tante attività, il buon cibo paesano, ogni giorno era una scoperta. Perché la nostra fe-
sta è anche questo: sentire, vedere, gustare, odorare, toccare, ma soprattutto partecipare. Per-
ché la nostra bellissima sagra non sarebbe tale senza i tanti inzaghesi e non, che da ormai 213
anni, la affollano, dando valore al proprio paese e divertendosi. 
Quest’anno abbiamo lavorato sodo per offrire un programma che possa soddisfare tutti i gusti,
senza limiti di età. Una delle scelte che ci rende particolarmente orgogliosi è il ritorno del palo
della cuccagna, lo stesso su cui molti inzaghesi che compivano i 18 anni di età sono saliti. Ab-
biamo cercato di unire il meglio del passato e del presente nella speranza di accontentare pro-
prio tutti. Ancora una volta sarà emozionante vedere i contradaioli che si sfidano per conqui-
stare l’ambito Palio, fieri della loro provenienza. 
Perché la nostra festa è anche questo: l’orgoglio di essere cittadini di Inzago e la voglia di mo-
strarlo al mondo. Già durante l’anno sono moltissime le associazioni e le realtà locali che si
sforzano per rendere il nostro bel paese sempre più attrattivo, più vivo, un luogo in cui è piace-
vole stare e trovarsi. La nostra piazza e non solo racchiudono tutto questo, un profondo senti-
mento di comunità, condivisione e spontaneità. La fiera è il culmine della socialità inzaghese,
invito tutti a partecipare e ad assaporare ogni momento. 
Ve lo dico per esperienza: non ve ne pentirete e conserverete per sempre indelebili ricordi di pu-
ri attimi di felicità.
Auguro a tutti una Sagra Speciale

Mario Barzaghi
Presidente del Comitato di coordinamento Sagra e Fiera e di Pro Loco Inzago
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LA NOSTRA FESTA PAESANA
Siamo già prossimi a ottobre e, con grande emozione e con un forte senso di responsabilità, mi
accingo a partecipare attivamente come Assessore alla Cultura, alla 213° edizione della Sagra di
Inzago, accompagnato dalla Pro Loco, dal Comitato di Coordinamento Sagra e Fiera, dai dipen-
denti comunali, oltre che da tutte le Associazioni, gruppi ed enti che hanno reso possibile la sua
realizzazione.
Dal momento del nostro insediamento, dopo le elezioni del 5 giugno scorso, è stata una vera
lotta contro il tempo, ma la voglia di realizzare la Nostra Festa paesana ha fatto sì che, nel giro
di un paio di mesi, tutto il palinsesto delle manifestazioni fosse pronto.
Era volontà del Comitato di introdurre qualcosa di più “tradizionale”, più vicino alle nostre radi-
ci ma, credetemi, il tempo non ce lo ha permesso. Rimane una promessa ed un grande impegno
per il prossimo anno. 
Ci auguriamo che il programma possa incontrare l’interesse degli inzaghesi e di tutti i visitatori
che avranno l’opportunità di partecipare alle nostre numerose iniziative.

Buona Sagra a tutti 

Carlo Maderna
Assessore alla Cultura
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LA FESTA INCARNA LO SPIRITO PROFONDO 
DELLA COMUNITÀ
Prima della globalizzazione il mercato principale era quello di piazza, prima delle esposizioni
universali la Fiera più importante era quella del bestiame e prima dei social network la socializ-
zazione era affidata alla Sagra del Paese.
Il progresso porta innovazione e può frenare tradizioni secolari, ma può anche integrarsi con es-
se attualizzando, attraverso nuovi strumenti, messaggi antichi e valori autentici. A Inzago la
Sagra si celebra da 213 anni: un record destinato ad essere riscritto ogni anno, perché questa Fe-
sta incarna lo spirito profondo di un’intera comunità, fiera delle proprie origini e consapevole
che il futuro passa proprio dalla capacità di valorizzarle.
Dare seguito alle radici storiche è un compito in cui siamo impegnati anche noi quotidianamen-
te. Rinsaldare lo spirito mutualistico, cooperativo e localistico nella nostra relazione col terri-
torio è una missione che perseguiamo con impegno. Per questo ci teniamo ad essere protagoni-
sti di questa Sagra che ci ricorda le nostre origini geografiche e culturali . Gli spazi di Villa Fache-
ris saranno aperti alla comunità e ospiteranno eventi dedicati a tutti, per consentirci di dare il
nostro contributo ad un nuovo successo di questa manifestazione. 
A tutti gli inzaghesi e a coloro che, come ogni anno, raggiungeranno Inzago per vivere in prima
persona questo evento, auguriamo buon divertimento.

Ing. Giuseppe Maino
Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago
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UNA FESTA IN ONORE DI MARIA
Eccoci al nuovo appuntamento con la Sagra locale: attesa, sentita e partecipata dalla Comuni-
tà tanto da essere definita “la nostra Festa”, oppure, nell’espressione dialettale, “al Festün” (la
Festa grande). Le ragioni della Festa (nata in onore della Madonna del Rosario), affondano le
radici nella devozione mariana della nostra Comunità documentata nel XVII secolo, con la fon-
dazione della Confraternita del santo Rosario, ma viva già da tempo. Ciò lo si deduce dal fatto
che nell’antica chiesa parrocchiale, c’era un altare dedicato prima all’Assunta e poi alla Madon-
na del Rosario. Tale altare era privilegiato il giorno di sabato e al tempo del cardinale Federico
Borromeo (visita pastorale del 1605) una lampada votiva ardeva di continuo, per iniziativa dei
confratelli del SS. Sacramento. Le memorie storiche informano che la fondazione nella nostra
Parrocchia della Confraternita del santo Rosario fu un evento, tanto che: “In ricordo dell’esul-
tanza di quel giorno, ogni anno si celebrò con grande pompa la commemorazione che divenne la
Sagra (o Festa) del paese” (Sac. P. Fumagalli, Inzago memorie storiche). In seguito la chiesa par-
rocchiale si arricchì di una statua della Madonna del Rosario che ancora oggi si porta in proces-
sione nel giorno della Sagra. La Festa religiosa, nel corso del tempo, si è arricchita di una corni-
ce di manifestazioni, legate alla tradizione e al folclore, che ne rimarcano l’importanza: una ve-
ra e coinvolgente festa di popolo che di anno in anno si rinnova nel solco della tradizione e nel-
la devozione alla Vergine Maria, che, per il credente, rappresenta la via privilegiata che conduce
a Cristo: bene supremo e fine ultimo della nostra vita. Anche quest’anno il momento più signi-
ficativo della Festa sarà la solenne processione con il simulacro della Vergine. Camminando in
processione, come fecero in passato le generazioni che ci hanno preceduti, percorreremo le vie
del paese, dove vivono le nostre famiglie e dove si intreccia la storia della nostra Comunità, e al-
zeremo con fiducia lo sguardo a Maria; alla quale, con la recita del santo Rosario, ci affideremo,
coltivando nel cuore la certezza e la consolazione che mai nessuno che sia ricorso a Lei è rima-
sto inascoltato o deluso.
Buona Festa a tutti.

Luciano Gorla
per la Parrocchia S. Maria Assunta

B E N V E N U T I  A L L A  F E S T A  D E L  P A E S E



9

quanto concerne l’aspetto religioso, è storicamente più antica; sebbene di datazione incerta, risale
presumibilmente, come ha scritto Luciano Gorla nella pubblicazione intitolata “La festa del paes”
(stampata nel 2003) all’epoca del papato di Gregorio XIII (1572-1585) “in ricordo della vittoria riportata
dalla coalizione militare dei cristiani contro i turchi nella battaglia navale di Lepanto il 7 Ottobre 1571”. Poiché tale
vittoria segnò la fine delle conquiste musulmane nell’Europa cristiana, assunse un forte significato
devozionale mariano: infatti venne celebrata inizialmente come Festa della Madonna della Vittoria
(e successivamente del Rosario), in onore della Santissima Madre di Dio che, secondo il credo impe-
rante nel XVI secolo da guerre di religioni, aveva dato ascolto alle preghiere rivolte al Cielo per fer-
mare l’avanzata degli infedeli. A Inzago, come in molte altre parrocchie, il culto originario in onore
della Madonna del Rosario, con il passare del tempo, divenne insomma la Sagra paesana poi officia-
ta a partire dalla sopra ricordata canonizzazione della Congregazione del S. Rosario. La nostra Sagra
ha dunque radici lunghe e profonde, attecchite molto
prima di due secoli or sono. 
La Fiera odierna ha un’origine sicura: è stata istituita nel
1803, dunque è corretto considerarla giunta quest’anno
alla duecento tredicesima edizione. Il documento stori-
co fondamentale che ha portato assoluta certezza
sull’origine fieristica è stato scoperto qualche anno fa
grazie ad una ricerca condotta da Fabrizio Alemani
nell’archivio della famiglia Dell’Orto: si tratta di un avvi-
so pubblico, datato 12 Giugno 1803, con il quale l’Ammi-
nistrazione Comunale di Inzago comunicava l’avvenuta
autorizzazione di un’annuale Fiera nei tre giorni conse-
cutivi alla terza Domenica di Settembre. Eccone nell’im-
magine a fianco la trascrizione integrale.
Successivamente la Fiera venne posticipata al mese se-
guente, all’indomani della seconda Domenica di Otto-
bre, come si è spiegato precedentemente e come ogni
inzaghese ben sa da generazioni; e infatti “Incontrass con
bona cera al Lunedì della Fera anca con la scighera” (incontrar-
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UNA FIERA NATA IN EPOCA NAPOLEONICA, 
UNA SAGRA MOLTO PIÙ ANTICA

Siamo giunti quest’anno all’edizione numero 213 della Festa del paese, ma definire la Sagra di Inzago
del 2016 “duecentotredicesima” è improprio, poiché l’aggettivo numerale che viene convenzionalmente
attribuito ad essa è storicamente inesatto. L’inesattezza è iniziata allorché (non si è appurato preci-
samente quando) si stabilì da parte dell’Amministrazione Comunale, nella Seconda metà del XIX se-
colo, di fissare la data di svolgimento della Fiera il Lunedì seguente la seconda Domenica di Ottobre,
che già da circa due secoli era la ricorrenza domenicale della festività religiosa. La deliberazione del-
l’autorità municipale determinò dunque che nel mese di Ottobre la Festa del paese si svolgesse per
due giorni consecutivi, la Domenica dedicata alla Sagra, il Lunedì alla Fiera. Si diede allora la numera-
zione legata alla Fiera, istituita nel 1803, anche alla Sagra, ma a ben vedere Fiera e Sagra hanno origi-
ni diverse. Se infatti per “Sagra” si intende una festa popolare di carattere locale e cadenza annuale
nata tradizionalmente da una festa religiosa, in occasione di una consacrazione o per commemorare
un santo (in genere il santo patrono), la Sagra di Inzago ha almeno 353 anni. Non si devono avere
dubbi in merito, perché basta leggere ciò che scrisse, ottanta anni fa, Don Pietro Fumagalli, co-auto-
re con Giuseppe Pirotta della prima pubblicazione sulla storia di Inzago, edita nel 1936; il sacerdote
studioso delle carte dell’archivio parrocchiale dedicò un paio di pagine della sua ricerca storica alla
Congregazione del S. Rosario, descrivendo il momento che vide il primo svolgimento della Sagra vera
e propria riconosciuta dalla autorità superiore ecclesiale: “Volendo i nostri padri fomentare la devozione
verso la Vergine del S. Rosario, ottenuto, il 9 Giugno 1663, il permesso dal Vicario Generale, inoltrarono domanda al
Padre Generale dell’Ordine dei Predicatori perché erigesse la Congregazione del S. Rosario. Accettata la domanda il
13 Giugno, venne delegato il Superiore del Convento delle Grazie a Milano. Giunse prima dei Vespri il 14 ottobre (se-
conda domenica d’ottobre), e dopo aver infervorato il popolo con un eloquente discorso, dietro domanda del Priore
della Confraternita, recatosi all’altare della Vergine, eresse in forma canonica la Congregazione. In ricordo dell’esul-
tanza di quel giorno, ogni anno si celebrò con grande pompa la commemorazione che divenne la sagra (o festa) del
paese; ancor oggi si porta solennemente in detta domenica la statua della Beata Vergine del Rosario”. Se la data
ufficiale della nascita della Sagra è quella del 14 Ottobre 1663, l’origine ufficiosa di essa, sempre per
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di campagna, aveva trovato proprio a Inzago una dimora signorile con-
facente alle sue esigenze ed ai suoi mezzi; scherzando, in una missiva,
la definì “la mia capanna ad Inzago”, ma ci visse senz’altro a lungo e
molto confortevolmente, visto e considerato che egli fu uno dei soci
fondatori del rinomato Casino della Conversazione di Inzago e non di-
sdegnò di occuparsi di questioni pubbliche come appunto l’istituzione
della fiera e l’edificazione della nuova chiesa parrocchiale. Ma più e
meglio del grande artista e di altri membri della Deputazione Comu-
nale, viene da immaginare che fu piuttosto Giuseppe Maria Franchetti
di Ponte colui che vide con lungimiranza le buone prospettive econo-
miche rappresentate da una fiera. Avendo egli una spiccata propensio-
ne per gli affari vantaggiosi, come dimostrò nel crearsi una grossa for-
tuna nel campo del commercio delle seterie e tramite gli appalti delle
forniture militari all’armata francese e mediante l’organizzazione di un
vasto ed efficiente servizio di trasporti stradali di merci e passeggeri (Impresa di diligenze Franchetti),
il proprietario dell’attuale Villa Gnecchi Ruscone (avo del signor Carlo) fu forse il vero artefice della
deliberazione istitutiva della fiera, avendone intuito le potenzialità di sviluppo. Può darsi che fu pro-
prio per volontà del Franchetti che fu attivata localmente la fiera. Ebbe un avvio un poco stentato, la
fiera, per varie cause che si possono leggere nel paragrafo intitolato “Le origini ottocentesche della
fiera” che lo scrivente delineò nel volume già menzionato “La Festa del Paes” che si invita a prendere
in prestito in biblioteca anche semplicemente per sfogliarlo e per guardare le foto d’epoca commen-
tate da brevi testi didascalici. Ma superate le difficoltà iniziali, la Fiera ebbe sviluppo ragguardevole. Il
Franchetti, quale “padrino” della prima Fiera di Settembre, aveva visto giusto: la stagione autunnale,
con la vendemmia, con la raccolta del granoturco, con l’arrivo delle mandrie dei bergamini, con le
compravendite di suini, bovini, equini, con l’approssimarsi del rinnovo dei patti agrari, con l’esigenza
di approvvigionarsi di qualche capo d’abbigliamento adeguato per affrontare il freddo invernale, era
la stagione propizia per la buona riuscita della fiera, tant’è vero che quella inzaghese divenne, insieme
a quella di Gorgonzola, la fiera più importante della Martesana. Il borgo di Inzago, con la sua vasta
piazza, era un luogo ideale per gli appuntamenti fieristici.

Dario Riva – Associazione Studi storici

B E N V E N U T I  A L L A  F E S T A  D E L  P A E S E
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si con allegria alla fiera anche se ci sarà la nebbia) era un detto dialettale tipico con il quale ci si dava
appuntamento in piazza grande o in qualche osteria del borgo per combinare compravendite o an-
che semplicemente per una chiacchierata e una “biccerada”. Il Lunedi di Ottobre specificato è quindi
divenuto, nel corso dell’Ottocento, il giorno del calendario da segnare per lo svolgimento della fiera
locale di merci e bestiame. 
Non è da escludere che una fiera esistesse più anticamente, già in epoca medioevale, poiché nei seco-
li del Basso Medioevo venivano denominati “borghi” i centri abitati caratterizzati dalla presenza di un
castello, di un’autorità civile e, appunto, di un mercato-fiera; nella documentazione del XIV e XV se-
colo conservata all’archivio di Stato di Milano, Inzago è definito appunto “borgo”. Ma riprendiamo il
discorso riguardante la prima fonte storica scritta certa sulla Fiera inzaghese. Essa documenta che
nell’età moderna, la nascita della nostra Fiera avvenne ai tempi della Repubblica Italiana sotto il do-
minio di Napoleone. Il “parto” fieristico fu favorito da quella che si può definire una ventata di libertà
(anche in campo economico) portata dai francesi rivoluzionari. Stimolando in effetti la libertà di
commercio, il governo italiano della “repubblica sorella” di quella di Francia, autorizzò le deliberazio-
ni delle deputazioni municipali finalizzate ad attivare mercati e fiere. In quel breve periodo di regime
napoleonico repubblicano, Vice-presidente della Repubblica Italiana fu Francesco Melzi d’Eril, espo-
nente illustre della casata aristocratica milanese che notoriamente possiede ancor oggi una dimora
storica a Vaprio d’Adda lungo il naviglio Martesana passata alla storia soprattutto per il soggiorno di
Leonardo Da Vinci. Infatti fra gli avi dell’allora Vice-presidente della Repubblica Italiana, la celebrità
maggiore era, ed è tutt’oggi, l’omonimo allievo prediletto dal Genio rinascimentale. Fra gli amici e co-
noscenti, il Vice-presidente filo-napoleonico quasi sicuramente annoverava alcuni fra i principali esti-
mati inzaghesi, posti a capo del governo municipale, come i tre firmatari dell’Avviso di istituzione del-
la Fiera datato 1803, sopra trascritto. Il cognome del Fumagalli membro del trio della Deputazione
Comunale era probabilmente quello del Sostituto (delegato) di qualcuno dei maggiori proprietari
terrieri inzaghesi, ovvero dell’amministratore dei beni di campagna di casate nobiliari come quella dei
Vitali e dei Piola, che da secoli avevano possessioni a Inzago, mentre invece Marchesi e Franchetti era-
no possidenti che avevano investito di recente cospicue somme delle loro risorse finanziarie nell’ac-
quisto di ville e terreni. Luigi Marchesi, celebre sopranista, dopo una carriera artistica internazionale
di straordinari successi che l’aveva reso decisamente ricco, ritiratosi dalle scene del teatro musicale,
aveva preso residenza in un palazzo milanese, ma amando evidentemente la villeggiatura in un borgo

Giuseppe Maria Franchetti di Ponte
(1764-1834), deputato comunale
“padrino” della Fiera di Inzago,
raffigurato nel ritratto fotografato 
da Carlo Gnecchi Ruscone.
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213a FESTA DI INZAGO
In caso di pioggia le iniziative all’aperto saranno sospese eccetto quelle diversamente segnalate

SABATO 1 OTTOBRE
Ore 8,30 – PIAZZA MAGGIORE
Mercato dei produttori agricoli a km zero A cura di Coldiretti di Melzo

DOMENICA 2 OTTOBRE
Ore 9,30 – IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI, Via Boccaccio 10
Corsa podistica non competitiva Lentissima A cura di I Fadanà
Ore 14,00 – PIAZZA MAGGIORE
Gara ciclistica Cronometro a coppie su circuito cittadino A cura del Velo Club Inzago
Ore 15,30 – MENSA DEL PLESSO SCOLASTICO, Via Brambilla
Nonni in festa: pomeriggio con merenda e musica con il gruppo Mitico Facchinetti
A cura del Centro diurno comunale La lunga gioventù / Assessorato alle politiche sociali

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE
Ore 21,00 – AUDITORIUM DEL CENTRO F. DE ANDRÉ, Piazzetta Cornaggia Medici 
Bergamini e civiltà degli Stracchini, incontro con Giuseppe Invernizzi Direttore A.P.A.
Como/Lecco/Sondrio  A cura delle associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE
Ore 20,45 – NUOVO GIGLIO CINETEATRO INZAGO, Via Brambilla 1
Proiezione del film Solo di cordata esplorando Renato Casarotto di Davide Riva 
A cura di CAI Inzago
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Ore 14,45 – CORTILE DI VILLA FACHERIS (SEDE BCC), Piazza Maggiore
Ritrovo per visita guidata alla villa Facheris A cura dell’Associazione culturale ART-U
Ore 16,00 – CORTILE DI VILLA FACHERIS (SEDE BCC), Piazza Maggiore
Concerto del coro I piccoli cantori della Martesana
Ore 18,00 – VIA SAN ROCCO 18 (sede bottega)
Degustazione dei prodotti del commercio Equo e Solidale A cura di Cooperativa Nazca-Mondoalegre
Ore 18,00 – PIAZZA MAGGIORE
El quartet lumbard Musica dialettale Lombarda
Ore 20,30 – PIAZZA MAGGIORE
Palio delle Contrade – Salita al palo della cuccagna
Premiazione dei partecipanti ed assegnazione del palio
Ore 22,45 – IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI, Via Boccaccio 10
Spettacolo fuochi pirotecnici offerti da U. Borgonovo S.r.l.
Verrà realizzato uno spettacolo pirotecnico di nuova concezione a livello sonoro controllato:
infatti non verranno utilizzati prodotti il cui effetto unico o principale è il colpo. 
A tal fine, per esempio, gli artifici pirotecnici del tipo “colpo titanio”, “bomba con contraccolpo” 
e “colpi in successione” non verranno utilizzati.

DOMENICA 9 OTTOBRE
Ore 9,00 – PORTICO DEL PALAZZO COMUNALE, Piazza Q. di Vona 3
Mostra fotografica Città e Metropoli A cura del gruppo fotografi Inzago
Ore 9,00 – PIAZZA MAGGIORE
Gioco: Indovina il peso del bue A cura di Pro Loco Inzago e Macelleria Sergio Motta
Ore 9,00 – IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI, Via Boccaccio 10
2° Trofeo Mario Greppi nazionale femminile di bocce A cura della Bocciofila Mario Greppi
Ore 9,00 – PIAZZA MAGGIORE
Esibizione della Fanfara Bersaglieri di Melzo
Ore 9,30 – TENSOSTRUTTURA DI PIAZZA MAGGIORE
Esposizione di animali per pet-therapy A cura della Cooperativa sociale Ellepikappa

P R O G R A M M A  F E S T A
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VENERDÌ 7 OTTOBRE
Ore 21,00 – CORTILE DEL PALAZZO COMUNALE, Piazza Q. di Vona 3
Concerto del gruppo vocale Rhythm’ n  voice
(in caso di maltempo: auditorium del Centro “F. De Andrè”)
Ore 21,00 – NUOVO GIGLIO CINETEATRO INZAGO, Via Brambilla 1
Spettacolo teatrale Memorie in palcoscenico A cura dell’Associazione culturale Anticiacum

SABATO 8 OTTOBRE
Ore 10,00 – ESERCIZI COMMERCIALI DI INZAGO
Inizio della Parata delle vetrine A cura dell’Associazione commercianti di Inzago
Ore 10,00 – AUDITORIUM DEL CENTRO F. DE ANDRÉ, Piazzetta Cornaggia Medici
Un’antica dimora signorile del borgo di Inzago ed il suo più illustre proprietario: 
il senatore Giovanni Facheris. Conferenza di Fabrizio Alemani e Dario Riva 
A cura dell’Associazione studi storici della Martesana, della Pro Loco Inzago e della Società di mutuo
soccorso di Inzago.
Ore 11,00 – VILLA FACHERIS (SEDE BCC), Piazza Maggiore
Inaugurazione mostra: I Pionieri ottocenteschi del mutuo soccorso e del sistema di credito
cooperativo lombardo A cura di Associazione studi storici Inzago e Martesana, Pro Loco Inzago 
e Società operaia di mutuo soccorso di Inzago
Ore 11,00 – PIAZZA MAGGIORE (fino alle 18,00)
Plaza tortuga: Animazione per bambini e Radio Pirata A cura di Aquaneva
Ore 14,00 – PIAZZA MAGGIORE (fino alle 17,30 – in caso di pioggia l’iniziativa non verrà effettuata)
Mercato dei ragazzi A cura degli Assessorati alla cultura e all’istruzione
Ore 14,00 – ORATORIO DEL VILLAGGIO RESIDENZIALE (in caso di pioggia l’iniziativa non verrà effettuata)
Il sabato del Villaggio:
– Mercato dei ragazzi A cura degli Assessorati alla cultura e all’istruzione;
– Battesimo della sella con il Gruppo Giacche verdi Lombardia;
– Intrattenimento con cavalli con Maneggio HT Horse balance
Iniziativa a cura dell’Oratorio del Villaggio residenziale e della Pro Loco Inzago
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Ore 11,00 – PIAZZA MAGGIORE
Triciclettata per bambini A cura di Velo Club Inzago
Ore 11,00 – CORTE NUOVA, Via Roma 10
AperiVivo in corte A cura di ViviAmo Inzago
Ore 11,30 – CORTE NUOVA, Via Roma 10
Esibizione della Fanfara Bersaglieri di Melzo
Ore 11,30 – CHIESA DEL PILASTRELLO
Inaugurazione della Piazzetta intitolata a Monsignor Domenico Boga
A cura dell’Amministrazione comunale e della Parrocchia Santa Maria Assunta
Ore 11,45 – CORTE BONORA, Via Secco d’Aragona 2
Esibizione della Fanfara Bersaglieri di Melzo
Ore 14,00 – IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI, Via Boccaccio 10 (fino alle ore 16,00)
Esibizioni della Fanfara Bersaglieri di Melzo
Ore 15,30 – Processione della Madonna del Rosario 
con la partecipazione della Banda parrocchiale S. Cecilia
Ore 16,00 – PIAZZA MAGGIORE
Esercitazione/Simulazione di pronto soccorso A cura di Misericordia Inzago
Ore 16,00 – PARCHEGGIO DI VIA L. BESANA
Distribuzione di caldarroste (ricavato a scopo benefico) A cura di CAI Inzago
Ore 16,30 – TENSOSTRUTTURA DI PIAZZA MAGGIORE
Laboratorio artistico/ambientale per bambini A cura della Cooperativa sociale Ellepikappa
Ore 16,30 – AUDITORIUM DEL CENTRO F. DE ANDRÉ, Piazzetta Cornaggia Medici
Canti di montagna proposti dal Coro ANA Monte Cervino di Gessate
Ore 17,00 – TENSOSTRUTTURA DI PIAZZA MAGGIORE
Esibizione della Fanfara Bersaglieri di Melzo
Ore 18,00 – TENSOSTRUTTURA DI PIAZZA MAGGIORE
Aperitivo-concerto del gruppo Energia giovani A cura di Music square e ViviAmo Inzago
Ore 21,00 - PIAZZA MAGGIORE
Musical: La magia dei pirati A cura di Aquaneva
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Ore 9,30 – CORTE BONORA, Via Secco d’Aragona 2
Fattoria didattica e animazione per bambini A cura della Pro Loco Inzago 
in collaborazione con la Cooperativa Il Melograno
Ore 9,30 – PALESTRA DI VIA L. BESANA
Apertura parete artificiale per arrampicata A cura di ClimbInzago
Ore 9,30 – PARCHEGGIO DI VIA L. BESANA
In autunno la montagna viene in città A cura di CAI di Inzago
Ore 9,30 – PARCHEGGIO DI VIA L. BESANA
Apertura stand di CAI Inzago, ClimbInzago e Velo Club Inzago
Ore 9,30 – PARCHEGGIO DI VIA L. BESANA
Esibizione della Fanfara Bersaglieri di Melzo
Ore 9,30 – IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI, Via Boccaccio 10
Esposizione di auto e moto sportive ed epoca A cura di Liuba di Giuseppe Belloni
Ore 9,45 – PIAZZA QUINTINO DI VONA
Esibizione della Fanfara Bersaglieri di Melzo
Ore 10,00 – CENTRO CULTURALE F. DE ANDRÉ, Piazzetta Cornaggia Medici
e SALE E CORTILE DI VILLA FACHERIS (SEDE BCC), Piazza Maggiore 36
Apertura mostre
Ore 10,00 – FONDAZIONE MARCHESI, Via Marchesi 25
Esibizione della Fanfara Bersaglieri di Melzo
Ore 10,00 – PARCO DI VIA MAGNI
Apertura di Skate art park A cura di Progetto meteora e Centro Attività Sociali
Ore 10,30 – TENSOSTRUTTURA DI PIAZZA MAGGIORE
Laboratorio artistico/ambientale per bambini A cura della Cooperativa sociale Ellepikappa
Ore 11,00 – FONDAZIONE MARCHESI, Via Marchesi 25
Inaugurazione della mostra di lavori eseguiti dagli ospiti della struttura
A cura di Associazione AMICA
Ore 11,00 – PIAZZA MAGGIORE
Esibizione della Fanfara Bersaglieri di Melzo

P R O G R A M M A  F E S T A
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SABATO 8 OTTOBRE
Ore 18,00 – VIA SAN ROCCO 18 (sede bottega)

Degustazione dei prodotti del commercio
Equo e Solidale 
A cura di Cooperativa Nazca-Mondoalegre

DOMENICA 9 OTTOBRE
Ore 11,00 – LA CANTINÉTA, Via San Rocco 6/8

Esposizione e degustazioni vini offerte 
da La Cantinéta di Federica Villa

Ore 11,00 – CORTE NUOVA Via Roma 10
AperiVivo in corte A cura di ViviAmo Inzago

Ore 11,00 – PECCATO DI GOLA, Via Secco 28/30
Degustazioni offerte dall’enoteca 
Peccato di gola

Ore 16,00 – PARCHEGGIO DI VIA L. BESANA
Distribuzione di caldarroste (ricavato 
a scopo benefico) A cura di CAI Inzago

LUNEDÌ 10 OTTOBRE
Ore 10,00 – PIAZZA MAGGIORE

Distribuzione di pane con salamella 
A cura di Pro Loco Inzago 
in collaborazione con Macelleria Bonora

Ore 10,00 – PANIFICIO LA FORNARINA 
DEL CARLETTO, Via Piola 3

Degustazione di pane
Ore 11,00 – LA CANTINÉTA, Via San Rocco 6/8

Esposizione e degustazioni vini offerte 
da La Cantinéta di Federica Villa

Ore 15,30 – CENTRO DIURNO ANZIANI 
COMUNALE LA LUNGA GIOVENTÙ, 
Piazzetta A. Brambilla

Tradizionale distribuzione 
di Paciarella
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LUNEDÌ 10 OTTOBRE
Ore 9,00 – PIAZZA MAGGIORE
Apertura della tradizionale Fiera del Bestiame e delle macchine agricole
Ore 9,00 – PIAZZA MAGGIORE
Gioco: Indovina il peso del bue A cura di Pro Loco Inzago e Macelleria Sergio Motta
Ore 9,00 – PIAZZA MAGGIORE E VIA CAVOUR
Mostra mercato dei produttori agricoli a km zero A cura di Coldiretti di Melzo
Ore 10,00 – PIAZZA MAGGIORE
I bambini preparano lo stracchino e il burro A cura di Franco Danelli in collaborazione 
con le Aziende agricole F.lli Ronchi e Stefano Cattaneo & figli
Ore 10,00 – PIAZZA MAGGIORE
Distribuzione di pane con salamella A cura di Pro Loco Inzago in collaborazione 
con Macelleria Bonora
Ore 12,00 – PIAZZA MAGGIORE
Premiazione vincitori di Indovina il peso del bue A cura di Pro Loco Inzago e Macelleria Sergio Motta
Ore 15,30 – PIAZZA MAGGIORE
Karaoke o musica dal vivo con L’Osteria dei paisan
Ore 21,30 – NUOVO GIGLIO CINETEATRO INZAGO, Via Brambilla 1
Concerto della Banda Parrocchiale Santa Cecilia di Inzago a chiusura della 213a Festa patronale

SABATO 15 OTTOBRE
Ore 21,00 – CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA
Concerto di musica sacra con per soli, Cori Valpadana di Inzago e San Bartolomeo 
di Brugherio e Orchestra Carischo

SABATO 22 OTTOBRE
Ore 21,00 – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, Piazza Maggiore 36
Serata ufficiale di premiazioni della 213a Fiera del Bestiame di Inzago, con interventi musicali 
di I Batácc d’Insàc.

E V E N T I  G A S T R O N O M I C IP R O G R A M M A  F E S T A
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PORTICO DEL PALAZZO COMUNALE 
• Mostra fotografica Città e Metropoli A cura del gruppo fotografi Inzago

PIAZZA QUINTINO DI VONA
• Stand promozionali di associazioni e gruppi

CENTRO CULTURALE F. DE ANDRÉ, Piazzetta Cornaggia Medici 
• Mostra della Creatività-Obiettivo Creativo 

A cura di Informagiovani e Assessorato alle politiche giovanili
• Mostra collettiva del Gruppo Pittori di Inzago
• Mostra dei lavori eseguiti dagli utenti della Cooperativa sociale Arché

PARCO TULLIA CORNAGGIA MEDICI MAESTRI APPIANI D’ARAGONA, Via Piola 16  
• Il giardino del benessere. Due giorni nel verde, dove esperti del benessere 

sono a vostra disposizione gratuitamente
• Esibizioni di danza della scuola danza Betty Stucchi
• Dimostrazione di Tai chi  e Kung fu
• Dimostrazione di Pilates 

PIAZZA MAGGIORE 
• Mostra mercato dei produttori agricoli a km zero A cura della Coldiretti (lunedì 10 ottobre)
• Tradizionale Fiera del bestiame ed esposizione macchine agricole (lunedì 10 ottobre)

VIA PADRE CIPRIANO SOTA AL PURTUN
• Mostra fotografica a tema libero del gruppo Quattro amici al bar (anche sabato 8)

(Oscar Maggi, Giuseppe Riva, Bruno Giuliani, Gualtiero Mariani) in collaborazione con Bar Arco

DOMENICA 9 • LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2016
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CORTILE E NUOVI SPAZI ESPOSITIVI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, Piazza Maggiore 36
• Mostra di pittura di Cesare Farina
• Mostra bonsai A cura di Bonsai club Martesana
• Mostra: I Pionieri ottocenteschi del mutuo soccorso e del sistema di credito cooperativo

lombardo A cura di Associazione studi storici Inzago e Martesana, Pro Loco Inzago 
e Società operaia di mutuo soccorso di Inzago

• Esposizione di moto d’epoca A cura di Moto club Inzago

PARCHEGGIO DI VIA L. BESANA
• Stand promozionali di CLIMBINZAGO, CAI e  Velo Club Inzago

FONDAZIONE LUIGI MARCHESI, Via Marchesi 25
• Da ponte a ponte – Il borgo di Inzago in miniatura. Plastico A cura di Giorgio Magi

CENTRO DIURNO ANZIANI COMUNALE LA LUNGA GIOVENTÙ, Piazzetta Brambilla 6
• Mostra mercato dei lavori realizzati A cura del Centro anziani

CORTILE BONORA, Via Secco d’Aragona 2/A
• Fattoria didattica A cura di Pro Loco

AREA FESTE E PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE, Via Turati
• Luna park, da venerdì 7 a lunedì 10 ottobre

VIE SECCO D’ARAGONA, BRAMBILLA E ROMA
• Fiera del commercio su aree pubbliche

A G E N D A  M O S T R E  E D  E S P O S I Z I O N I
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FESTA  MADONNA DEL ROSARIO 2016

VENERDÌ 7 OTTOBRE
Festa liturgica della Madonna del Rosario (CHIESA S. MARIA ASSUNTA)
Ore   9,30 Recita comunitaria del S. Rosario
Ore 10,00 S. Messa solenne
Ore 16,00 Benedizione dei Bambini dai 0 ai 6 anni
Ore 16,30 Benedizione dei Bambini prime classi elementari

SABATO 8 OTTOBRE
Ore 15,30 S. Messa per gli anziani e ammalati
Ore 18,00 S. Messa prefestiva

DOMENICA 9 OTTOBRE
Ore     8,15 S. Messa del mattino
Ore 10,00 S. Messa Solenne presieduta da don Aristide Fumagalli nel 25° di Ordinazione 

Sacerdotale, con l’animazione liturgica della corale parrocchiale S. Cecilia
Ore 11,00 S. Messa in S. Maria Ausiliatrice al Villaggio
Ore 11,30 Intitolazione della piazzetta antistante al Santuario del Pilastrello a Mons. Domenico

Boga. Visita, preghiera e benedizione  sul luogo della sua sepoltura.
Ore 15,30 Processione della Madonna del Rosario

con la partecipazione della Banda parrocchiale S. Cecilia
Ore 18,00 S. Messa vespertina

DOMENICA 16 OTTOBRE
Ore 11,00 Celebrazione anniversari di matrimonio e preghiera di affidamento delle famiglie 

alla Madonna del Rosario

P R O G R A M M A  R E L I G I O S O



24

Associazione Studi Storici Inzago e Martesana: Dario Riva • Bonsai Club Martesana: Attilio Fontana,
Simonetta Mapelli, Lorenzo Sonzini • C.A.I. Inzago: Angelo Caldarola • Centro diurno anziani 
La lunga gioventù: Giovanni Basini • Climbing Inzago: Angelo Caldarola • Cooperativa Nazca-
Mondoalegre: Carla Fumagalli • Edicola Liuba: Giuseppe Belloni • Fanfara bersaglieri di Melzo :
Andrea Crema • Gruppo Comparse di piazza Maggiore: Eleonora Galli, Massimo Carati Saronni •
Gruppo fotografi Inzago: Enzo Motta • Gruppo musicale Rhythm & voice: Enrica Motta • Gruppo
pittori di Inzago: Adolfo Colognesi, Francesco Colombo, Cesare Farina, Nadia Mandelli • I Fadanà:
Fabio D’Adda, Alessio Fumagalli • Misericordia Inzago: Gabriele Bellini • Moto club Inzago: Viviana
Mauri, Giuseppe Sala, Giovanni Terragni • Oratorio Villaggio: Sara Raimondi, Walter Susanna •
Parco acquatico Aquaneva: Mara Invernice • Parrocchia S. Maria Assunta: Pierangelo Barzaghi •
Velo Club Inzago: Andrea Casiraghi

Presidente Mario Roberto Barzaghi
Assessore alla Cultura Carlo Maderna
Consiglieri comunali Andrea Gabba, Rossana Frustagli, Angela Valtorta
Pro loco Inzago Basilio Gorla, 
BCC di Carugate e Inzago Enzo Maggioni 
Agricoltori e Allevatori Paolo Benaglio, Luigi Bricchi, Franco Danelli 
Commercianti Arialdo Vimercati
Consulta del Volontariato Rita Sala

COMPONENTI DEL COMITATO DI COORDINAMENTO SAGRA E FIERA 2016

Hanno condiviso il lavoro del Comitato di coordinamento sagra e fiera 2016
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CON IL PATROCINIO DI

Si ringraziano i dipendenti comunali, le Associazioni, gli Enti, i Gruppi 
e tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione della Festa

Piazza Quintino di Vona, 3
tel. 029.543.981
fax 029.5310.447
www.comune.inzago.mi.it

CON IL CONTRIBUTO DI

R I N G R A Z I A M E N T I


