
CARNEVALE TRA POCO SARÀ TUTTO COPERTO DI ALLEGRI CORIANDOLI. ECCO GLI APPUNTAMENTI DA SEGUIRE

Tempo di maschere e scherzi
Cosa si fa per la festa più divertente dell’anno nel nostro bel Cusio

Immagini scattate lo scorso anno per Carnevale nel Cusio

Comincia domani, giove-
dì 4 febbraio la festa più 
amata dai bambini, e an-

che dagli adulti, che fino a Mar-
tedì Grasso potranno mascherar-
si, mangiare le chiacchiere, bal-
lare, fare scherzi: è il Carneva-
le! La sua origine si perde nel-
la notte dei tempi e si confonde 
tra riti pagani e cristiani, è il pe-
riodo di allegria che precede la 
Quaresima. Sono molti i simbo-
li che caratterizzano il Carneva-
le: le maschere, i coriandoli, le 
stelle filanti, i dolci e i piatti tra-
dizionali. Risale al Rinascimen-
to, ad esempio, l’usanza di glas-
sare con lo zucchero i semi del 
coriandolo e, forse, nascono pro-
prio da qui i coriandoli che co-
nosciamo noi ovvero piccoli rita-
gli di carta colorati che si lancia-
no per aria e addosso alle perso-
ne, soprattutto a coloro che ten-
tano di schivarli! E che dire dei 
dolci… una vera e propria deli-
zia per il palato, tutti rigorosa-
mente fritti, una consuetudine 
che deriva dal fatto che in questo 
periodo i contadini macellavano 
i maiali e quindi vi era abbon-
danza di grasso e di strutto, ide-
ali appunto per friggere. Quindi 
dite arrivederci alle diete e da-
te il benvenuto alle frittelle! In 
Italia sono molte le città famo-
sissime in tutto il mondo per le 
loro feste: Venezia con le mera-
vigliose ed enigmatiche masche-

re, Viareggio e Cento con i gi-
ganteschi carri allegorici di car-
tapesta, Mamoiada con le sfila-
te di personaggi legati al mondo 
rurale arcaico ma anche il Cu-
sio ha le sue tradizioni che atti-
rano ogni anno centinaia di per-
sone con maschere di ogni tipo 
e foggia. Quella di mascherarsi 
è un’usanza antichissima  quan-
do sacerdoti e sciamani, indos-
sandole, si distinguevano dal re-
sto degli uomini e diventavano 
loro stessi dei o demoni.  Oggi a 
Carnevale tutti torniamo un po’ 
bambini e, indossando una ma-
schera, ci sentiamo  più liberi di 
essere quello che veramente sia-
mo, di esprimere noi stessi. I ti-
midi indosseranno gli abiti dei 
temerari, le persone sempre serie 
si lasceranno andare a balli sfre-

ORTA - Il sole non c’era sabato 
mattina, 30 gennaio scorso, a 
Orta San Giulio in piazza Mot-
ta ma l’entusiasmo dei più di 
50 Coraggiosi, e la maiuscola 
è d’obbligo, che hanno parte-
cipato alla 7ª edizione del “Ci-
mento d’la merla” hanno sapu-
to bucare le nuvole con la loro 
simpatia e allegria. Temperatu-
ra esterna 8 gradi, temperatura 
dell’acqua 6 gradi ma si sono 
tuffati ugualmente senza indu-
gi e, tra di loro, anche la pic-
cola Giulia di 5 anni e il sin-
daco del borgo, Giorgio Ange-
leri. L’evento è stato organiz-
zato dall’Associazione Anatre 
Selvagge in collaborazione con 
il Centro d’Incontro Legrese e 
l’Unione Italiana Ciechi e Ipo-
vedenti sezione di Novara alla 

Coraggiosamente Il 7° Cimento d’la merla a Orta San Giulio sabato 30 gennaio ha portato festa. La parola a chi si è tuffato

quale è andato parte del rica-
vato della manifestazione. «Le 
Anatre Selvagge sono nate nel 
2011 prevalentemente per par-
tecipare ai cimenti invernali e 
alle traversate a nuoto duran-
te l’estate - spiega il presidente 

ri ma al mare che cimento è? 
Troppo facile, i nostri nei la-
ghi sono i veri cimenti». Cosa 
spinge una persona a buttarsi 
nel lago al 30 di gennaio? «Si 
sperimentano sensazioni incre-
dibili, uniche e irripetibili, da 

Patrizio Andreoli - Il cimen-
to è una prova ardua, diffici-
le, impegnativa. Lo facciamo 
per pubblicizzare il lago in una 
stagione che offre solitamen-
te meno per i turisti. Abbiamo 
preso spunto dai cimenti ligu-

L’acqua è a 6 gradi, ma si buttano in più di 50
provare perché non è facile de-
scriverle con le parole. Oltre-
tutto non va dimenticato che il 
motto di quest’anno è: “Un’e-
sperienza sensoriale ad alto va-
lore aggiunto”. Dopo il conto 
alla rovescia a mezzogiorno in 
punto tutti in acqua rigorosa-
mente in costume. C’è chi si è 
fatto una bella nuotata, chi un 
tuffo e chi, dopo qualche passo, 
ha preferito uscire ma al mo-
mento del contatto con l’acqua 
tutti hanno avuto la stessa sen-
sazione: quella di sentirti vi-
vi. La piccola Giulia non pen-
sava fosse così fredda l’acqua 
ma afferma convinta: «È stato 
bellissimo e che lo voglio rifa-
re ancora», magari già il pros-
simo fine settimana nel lago di 
Mergozzo. l.m.

Il gruppo delle Anatre Selvagge e la piccola Giulia

nati e finalmente potranno dare 
sfogo a risate e baldoria. Tipici 
sono i travestimenti da fatina o 
principessa, da animali o diavo-
li, da pagliacci, da pirati, da su-
pereroi. Non mancano poi coloro 
che tornano ad essere piccoli stu-
denti con il grembiulino, il col-
letto inamidato, il fiocco rosso e 
la cartella! Nei vari paesi i sin-
daci donano le chiavi della città 
in mano a specialissimi “regnan-
ti” che resteranno in carica solo 
per qualche giorno. A Pettenasco 
a far gli onori di casa sono il Re 
Magon e la Regina Magunera, a 
Gozzano sarà il Babaciu ad apri-
re la sfilata dei carri allegorici, 
Orta profuma l’aria con polenta 
e salamini, ogni borgo prende vi-
ta prima di iniziare il periodo di 
penitenza che precede la Pasqua.

APPUNTAMENTI DI CARNEVALE
n CARCEGNA DI MIASINO 
Veglione di Carnevale sabato 6 
febbraio presso il Circolo Ope-
raio. Alle 20 si cena su prenota-
zione e dalle 22.30 si balla con 
i “Best of Band”. Verranno pre-
miati il gruppo mascherato più 
numeroso e la maschera più ori-
ginale. Prenotazioni entro oggi, 
mercoledì 3 febbraio, allo 0322 
980294
n GOZZANO
Avrà inizio giovedì 4 febbra-
io alle 14 presso il salone Som-
si la 51ª edizione del Carnevale 
dei Bambini con uno spettacolo 
e merenda offerti dalla Pro Loco. 
Domenica 7 in piazza San Giu-
liano si accenderanno i fuochi 
sotto ai pentoloni di minestrone e 
salamini. Distribuzione a partire 

dalle 14. Con partenza da viale 
Parona dalle 14 il Babaciu aprirà 
poi la grande sfilata dei carri al-
legorici presentati da Gigi Car-
lotto. Non mancheranno il “Cor-
po Musicale C. e D. Martinetti” 
e le “Majorettes”. Martedì 9 al-
le 21, dopo la cena di chiusura,  
presso il salone Somsi proclama-
zione del carro vincitore e pre-
miazione di tutti i partecipanti. 
n ARMENO
Martedì 9 febbraio a partire dal 
primo pomeriggio anche Arme-
no sarà invasa dai carri allego-
rici che sfileranno per le vie del 
paese accompagnati dalla Banda 
Musicale del Mottarone.
n ORTA SAN GIULIO
Martedì 9 febbraio festa in piaz-
za Motta nel pomeriggio con la 
tradizionale polenta e salami-

ni cucinata dal Gruppo Alpini 
e con i bambini che si cimente-
ranno con le “pignatte”. Se riu-
sciranno a romperle riceveranno 
in cambio una “pioggia” di cara-
melle e coriandoli.
n SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
Carnevale Ambrosiano a San 
Maurizio che fa sfilare i carri 
allegorici domenica 14 febbra-
io con una manifestazione bene-
fica organizzata dalla Pubblica 
Assistenza Volontari del Soccor-
so Cusio Sud Ovest. La partenza 
è per le 14.20 dal centro sporti-
vo e l’arrivo alle 15.30 circa nel-
la piazza del teatro degli Scalpel-
lini dove ci sarà ad attendere gli 
spettatori la tradizionale polen-
ta e salamini. Alle 16.45 seguirà 
l’estrazione della sottoscrizione 
a premi. 
n PETTENASCO
Tanti eventi carnevaleschi a Pet-
tenasco organizzati dalla Pro lo-
co e dai collaboratori dell’Orato-
rio per il 9 febbraio. Dalle 14 in 
piazza Unità d’Italia distribuzio-
ne di polenta, salamini, fagioli e 
cotiche, dal balcone del munici-
pio terranno poi il loro attesissi-
mo discorso i due “padroni” del-
la città il Re Magon e la Regina 
Maguneta, non mancherà la sfi-
lata dei carri allegorici con par-
tenza nei pressi della chiesa par-
rocchiale. Al termine verrà pre-
miata la maschera più bella.
 Luisella Mazzetti

SAN MAURIZIO D’OPA-
GLIO - Il 21 e il 22 gennaio 
scorsi le porte del Teatro de-
gli Scalpellini di San Mauri-
zio d’Opaglio si sono aper-
te eccezionalmente per i ma-
tinée dedicati alle scuole del 
territorio che hanno potu-
to assistere ad uno spettaco-
lo della rassegna, in corso di 
svolgimento a cura del Teatro 
delle Selve, dal titolo “Vado a 
Teatro”. 
Il giovedì ha visto la pre-
senza di quattro classi del-
la scuola media di Gozzano 
e una proveniente da Arme-

Palcoscenico Il 21 e 22 gennaio la rassegna a San Maurizio d’Opaglio 

Il matinée per le scuole medie
no, il venerdì invece è stato 
dedicato a tutte le classi del-
la scuola media di San Mau-
rizio. Sul palco il “Mulino 
ad Arte”, Bottega teatrale di 
Orbassano che ha presentato 
“Dropshot”, una storia di gio-
vani tra sport e bullismo che 
ha particolarmente appassio-
nato gli studenti presenti. 
Sempre molto sensibili al 
mondo dei giovani e del lo-
ro avvicinamento al teatro, 
gli organizzatori si sono det-
ti soddisfatti della numerosa 
partecipazione alle due mat-
tinate.
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Domenica 31 
festa per 
San Giulio

ORTA - Centinaia di fede-
li si sono recati all’isola di 
San Giulio nella giornata di 
domenica 31 gennaio per 
seguire le celebrazioni de-
dicate al santo che protegge 
le genti del lago. Complice 
la bella giornata i motoscafi 
hanno fatto la spola da Orta 
per portare i moderni pelle-
grini che hanno affollato la 
basilica. Tra loro anche nu-
merose autorità militari, ci-
vili e religiose, rappresen-
tanti delle Province di No-
vara e del Vco, della Regio-
ne Piemonte e i sindaci di 
Orta e dei comuni limitrofi 
che sono stati ricevuti, co-
me di consuetudine, dalla 
Madre Badessa Anna Ma-
ria Canopi. La santa messa 
è stata celebrata dal Vesco-
vo di Novara, Monsignor 
Franco Giulio Brambil-
la. Presenti anche i parro-
ci dell’isola, don Giacomo 
Bagnati, e di Orta, don 
Pierluigi Grossi. l.m.

GOZZANO - Un fantasma a Gozzano? No, si tratta della“scultu-
ra” in ghiaccio formatasi, da sola, nella fontanella del parco co-
siddetto del “Tobruk”,  nei pressi della rotonda che porta a Orta 
e San Maurizio. Questo regalo della natura, come si è formato, 
così è svanito con l’arrivo di temperature più miti. 

La magia del ghiaccio a Gozzano


