Le bancarelle multicolori sono sempre il
punto di attrazione della fiera che fin dalle
sue origini aveva una funzione commerciale. Ora sono cambiati gli espositori, ma
rimane sempre il fascino dei colori, dei
profumi, dei sapori della fiera che a Santa
Caterina si arricchisce di espositori particolari che arrivano anche da altre regioni con le loro specialità. Vestiti, giocattoli, ma anche torrone, salumi, castagne,
firòm, spezie e altre specialità.
Il folclore besanese sarà raccontato dalle
istallazioni dell’artista besanese Pietro
Villa, esposte lungo la via Viarana durante il giorno della fiera. Musica della
tradizione popolare nella serata del 24 novembre presso il Cine-Teatro Edelweiss,
con lo spettacolo di Giordano Dall’Armellina “Canti e ballate della Brianza con
uno sguardo all’Europa”: una rivisitazione
delle più note canzoni e ballate dei nostri
nonni e bisnonni. Non mancheranno le
note tradizionali della Associazione Musicale Santa Cecilia, che seguirà il percorso della fiera con brevi intermezzi
musicali che tutti potranno gustare.

Fiera e Folclore

Da Cazzano
Stazione FS, Via Moneta, Cimitero Besana
Da Renate
via Buozzi, via B. Angelico,
via C. Ferrario, Cimitero Besana
Da Casatenovo/Monticello
via Garibaldi (palestra), via V. Emanuele
(fino all’intersezione con via Corti),
via B. Angelico
Da Valle Guidino
via S. Caterina/Bellavista, angolo
via Donatori di Sangue, via A. Manzoni

Parcheggi disponibili
Vie Roma, S. Caterina, Viarana, Dante A.
(fino al Credito Valtellinese), Vittorio
Emanuele II, Ferrario, Verdi,
Piazze Corti, Umberto I, Caccia, Cuzzi.

Strade chiuse
Orfana per ragioni sanitarie della torta
paesana la fiera di quest’anno riproporrà
i sapori tipici della Brianza dai produttori
di oggi, che nella zona del parcheggio di
via Dante esporranno nei loro stand i prodotti tipici a chilometro 0: salumi, formaggi, conserve, verdure, carni, riproponendo in chiave moderna quello che veniva esposto e venduto sulle bancarelle.
Verranno riproposte anche la trippa, alimento invernale della Brianza e il salame
cotto con le lenticchie, un piatto “della
festa” per le mense delle famiglie brianzole di una volta, quando la povertà era
tanta e la polenta spopolava sulle povere
tavole dei contadini, a cura della Associazione Musicale Santa Cecilia e del Gruppo Alpini di Villa Raverio. Non ci si potrà
sedere in compagnia a gustarlo questo
ben di Dio, ma solo portarlo via da mangiare a casa.
Per quanto riguarda la torta paesana invitiamo le buone signore a non perdere la
tradizione, potrà essere il dolce familiare
che chiuderà la cena della festa.
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Ritorna la festa di tutti
Questa edizione della fiera di Santa Caterina è quella del ritorno alla festa più attesa e amata dai besanesi. Dovremo rinunciare ad alcuni appuntamenti tradizionali
come il Turtum, il concorso della più buona
torta paesana e alla tradizionale presenza
degli animali. Ma pur di non rinunciare ai
profumi e ai sapori, all’atmosfera di attesa
della festa e alle tradizioni familiari di
molti, abbiamo preferito rimandare alcuni
appuntamenti al prossimo anno e riprendere
un percorso voluto dai nostri antenati e mai
interrotto, nemmeno per la guerra, in 126
anni. A proposito dei nostri antenati, pochi
mesi fa, mi è stato recapitato da un’appassionata di storia residente a Roma, Elena
Bulla che ringrazio a nome della nostra comunità, le lettere originali spedite da Giuseppe Casati (primo firmatario della richiesta di istituzione della Fiera) al deputato
Pietro Carmine a partire dal 1891, per chiedere la sua intercessione , anche se sin dagli
anni immediatamente successivi alla costruzione della chiesa di Santa Caterina
(consacrata nel 1413), si teneva una sagra
che aveva il suo momento centrale nelle celebrazioni religiose.
Tutto questo ci dice quanto la fiera sia parte
irrinunciabile della nostra vita e, anche se
con qualche limitazione o controllo in più
(ad esempio la Polizia Locale controllerà a
campione i green pass secondo la vigente
normativa), è importante tornare a vivere
le nostre tradizioni.
Buona Fiera di Santa Caterina a tutti!
Emanuele Pozzoli – Sindaco

Una Fiera legata
al mondo contadino
È un vero peccato che le normative sanitarie impediscano di portare in fiera gli
animali che per oltre cento anni ne hanno
costituito l’oggetto speciale: esposti, premiati, commerciati e negli ultimi anni in
mostra per la tradizione e per far vedere
alle nuove generazioni i compagni inseparabili della vita di tutti i giorni dei nostri
antenati. Cavalli, mucche, animali da cortile, erano compagni di lavoro e di giochi,
in un mondo dove la natura era rispettata
perché un bene prezioso e fonte di risorse
necessarie alla vita delle famiglie.
Per fortuna resistono almeno gli attrezzi
legati al mondo agricolo: Luca Perego,
continuando la tradizione paterna, arricchisce la fiera con i trattori ed altri strumenti per la cura e la coltivazione della
terra, due attività che molti besanesi amano ancora fare, magari in modo dilettantistico, ma sicuramente con la passione dei
loro padri.

Appuntamenti Religiosi
La Fiera esiste perché esiste la festa legata
alla figura e alla chiesa di Santa Caterina
che da qualche anno è patrona di tutta la
Comunità pastorale, quindi un po’ di tutta
la città. Purtroppo l’antica chiesetta, per
le norme anti covid, non può essere utilizzata, come non è possibile compiere il pio
gesto del bacio della reliquia. Le celebrazioni religiose dunque si svolgeranno in
Basilica, a partire dal triduo di preparazione nei giorni precedenti la festa e le
Sante Messe del 25 novembre. Una “coda”
significativa il 26 novembre con la presenza dell’Arcivescovo di Milano Mario
Delpini per la Santa Messa, a un anno dalla
morte di monsignor Giuseppe Longhi, amato sacerdote della nostra Comunità.
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Cultura e Tradizione

Dopo il lungo stop alle iniziative culturali
la Fiera è l’occasione per ritornare ad offrire ai visitatori diverse iniziative, grazie
all’impegno della Pro Loco cittadina e dei
giovani. Si comincia martedì 23 novembre
con la presentazione in Serra, sede della
Pro Loco, della venticinquesima edizione,
quella del 2022, de “Ul Tacuìn”, dedicato
a Valle Guidino e del volume di racconti
di Dario Redaelli “La gente di don Giovanni”, ispirati dal mondo piccolo intorno
alla chiesa di Santa Caterina. “A latere”
due mostre, quella storico fotografica su
Valle Guidino e sui venticinque anni
dell’ormai tradizionale almanacco.
I cento anni dalla nascita dello scrittore
besanese Eugenio Corti sono il centro di
altre due mostre, quella delle opere dei
partecipanti al concorso di pittura “Lo
scorcio”, tema: i luoghi de “Il cavallo rosso”, il grande romanzo di Corti, visitabile
nelle sale di Villa Filippini e quella sulla
figura del grande scrittore, i cui pannelli
saranno installati sulla via Viarana, quest’anno sgombra dalle bancarelle per motivi di distanziamento.
Completano il quadro due eventi espositivi: il primo in Villa Filippini con la mostra fotografica “Scorci besanesi”, nell’ambito del progetto “Giovani in Villa 2020”,
promossa dalla Consulta Giovani “I Bagaj
de Besana”, con gli scatti dei giovani partecipanti al concorso fotografico organiz-

zato nel 2020. Il secondo è la mostra storico fotografica, nel padiglione neoclassico di Villa Filippini, sui 120 anni della
linea ferroviaria Besana-Molteno, dopo la
festa che ha ritrovato sui nostri binari il
mitico treno a vapore, chiamato da queste parti “gamba de legn”. Per
l’occasione sarà esposto, anche un plastico ferroviario.
Infine, a un mese dal Natale, non poteva
mancare la mostra di presepi napoletani
per introdurci nella sua atmosfera. Esposti nella chiesetta dei Santi Luigi e Carlo
in Piazza Cuzzi, a cura della Pro Loco.

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne 2021, durante tutta la
giornata, in Villa Filippini verrà proiettato,
a cura del gruppo “All United for Women
Strengh”, il cortometraggio con la regia di
Alessia Rozzi “The Ones Like Me”.
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Nel corso della manifestazione
si svolgeranno i seguenti momenti religiosi:
Giovedì 25 novembre
in Basilica
ore 6.30 Santa Messa
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.30 Santa Messa solenne
ore 15.30 Vespero e Benedizione

Eventi a cura
della Pro Loco di Besana
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Apertura mostre con i seguenti orari
lunedì 25 novembre
dalle ore 9.00 alle ore 19.00
sabato 27 e domenica 28 novembre
ore 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
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2 Presentazione Ul Tacuìn 2022
“Valle Guidino”

La gente di don Giovanni
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Storie di S. Caterina di Dario Readaelli
Martedì 23 novembre ore 20.30
Serra del Parco di Villa Filippini
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3 Mostra Storico Fotografica
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Valle Guidino e i 25 anni del Tacuin

6
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Sale espositive di Villa Filippini
25 - 28 novembre

3 Mostra Storico Fotografica
I 110 anni della Besana-Molteno
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Esposizione di un plastico ferroviario
in movimento di Guerino Rovaris
Padiglione Neoclassico di Villa Filippini
25 - 28 novembre

3 Mostra 6° Concorso di Pittura

13

Lo Scorcio - i luoghi de “Il cavallo rosso”
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“The Ones Like Me”
proiezione cortometraggio
contro la violenza sulle donne
Sala conferenze di Villa Filippini
25 novembre, ore 9.00 - 19.00

Mostra Fotografica “Scorci Besanesi”
in collaborazione con
I Bagaj de Besana Consulta Giovani
Sale espositive di Villa Filippini
25 - 28 novembre

10
6

Sale espositive di Villa Filippini
25 - 28 novembre
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4 Mostra dedicata allo scrittore besanese
Eugenio Corti a cento anni dalla nascita
Via Luigi Viarana
25 novembre

3

5 Mostra di presepi napoletani
Chiesa dei Santi Luigi e Carlo
25 novembre
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Fiera e Folclore

6 Tradizionale fiera di merci
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Vie Roma, Dante Alighieri, V. Emanuele,
Verdi, Ferrario, piazze Umberto I e E. Corti

Mostra macchine agricole
a cura Luca Perego
Piazza Cuzzi

8 Canti e ballate della Brianza
con Giordano Dall’Armellina
A cura Amministrazione Comunale
Cineteatro Edelweiss
24 novembre, ore 21.00

9 Banda in Concerto
a cura Ass.ne Musicale Santa Cecilia
Momenti musicali in Fiera

10 Mostra: il Folclore besanese
installazioni dell’artista Pietro Villa
Via Luigi Viarana
25 novembre
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11 I prodotti tipici a km. 0
Stand di produttori locali
con degustazione e vendita
a cura ProLoco Besana
Parcheggio di Via Dante 13
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Trippa e Salame cotto
e Lenticchie da asporto
cura Ass.ne Musicale Santa Cecilia
12 aCentro
Anziani “Sette Colli”

P
Testi e disegno di Dario Redaelli
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Ass.ne Nazionale Alpini
13 aViacura
Carlo Ferrario 12

Info
Servizio Cultura 0362 922058

