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Brevi notizie storiche di Oleggio 
e visita alla Basilica di San Michele 

   Oleggio è il paese più grande della 
zona in cui viviamo e vorremmo 
raccontare un po’ la sua storia. 
   Prima di tutto dobbiamo capire 
come il nostro territorio si formò e 
perché prese l’attuale aspetto. 
   La storia di Oleggio si sviluppò in 
poche migliaia di anni e le terre o-
leggesi hanno visto, con il trascorre-
re degli anni, un susseguirsi ininter-
rotto di trasformazioni. 
   Circa 3000 anni fa verso la fine 
della cosiddetta età del bronzo, 
nell’alto Ticino si identifica una po-
polazione a riti crematori con co-
struzione di sepolcri con cinerari e 
lastre di pietra, corredi di armi e di 
oggetti di bronzo. 
   Gli  Oleggesi in tutti questi anni 
vivono semplicemente con i loro 
prodotti ricorrendo raramente agli 
scambi con altri in occasione delle 
fiere e mercati. La vita degli Oleg-
gesi, attorno al 1250, è caratterizza-
ta da lotte, assedi, incoronazioni, 
contrasti ecc...  
   L’autorità della Chiesa è aumenta-
ta, i monasteri diventano non solo 
importanti centri religiosi e di cultu-
ra, ma anche centri agricoli con vere 
e proprie aziende agricole ed arti-
giane e spesso anche ospedali ap-
portando nel complesso grandi be-
nefici. 
   In questo periodo Oleggio era 
classificata “ burgum ” poiché ave-
va le sue mura, anche se non com-
plete. Il commercio era tipo prote-
zionistico e poteva essere fatto solo 
su strade di facile controllo. Era vie-
tato esportare la maggiore parte dei 
prodotti alimentari pena una multa o 
il sequestro e per tale motivo era in 

genere vietato tenere bestie da soma 
che potevano essere autorizzate solo 
per i trasporti. I mulini dovevano 
essere al massimo tre per consentir-
ne il controllo. Malgrado le lotte e 
gli intrighi nel periodo di dominio di 
Giovanni Visconti, la vita degli o-
leggesi scorre abbastanza serena 
benché vi siano carestie e non man-
chino bande di briganti e compaia 
ogni tanto la peste.  
   Gli abiti femminili erano invece 
ampi e lunghi con ampie scollature 
e spesso le nobildonne usavano 
gioielli e corpetti.  
   Per conoscere meglio il periodo 
storico appena raccontato, siamo 
andati a visitare la basilica di San 
Michele al cimitero. 
   Con l’aiuto della nostra guida 
Giuseppe, abbiamo capito l’impor-  

tanza storica di questo monumento    
medievale. La basilica fu costruita 
in origine all’incrocio di due strade 
romane ed ebbe funzione cimiteria-
le. Dentro la basilica ci sono degli 
affreschi del dodicesimo secolo, ci 
sono tre navate ed una cripta dove si 
accoglievano reliquie e tombe di 
santi e martiri. Ancora oggi viene 
celebrata la messa in onore dei mor-
ti. La basilica ha ancora una parte di 
costruzione originale mentre una 
parte ha ricevuto dei restauri fino ad 
arrivare agli ultimi  iniziati qualche 
anno fa. Siamo  rimasti stupiti da 
questa visita, non pensavamo di a-
vere nella nostra città una chiesa 
così antica… Spesso abbiamo vici-
no a noi, dei “tesori” ma non li co-
nosciamo.   

Elena e Tiziana 
 

 



 
 
  

GGiittaa  aa  MMiillaannoo  aall  ““PPiiccccoolloo””  
ppeerr  lloo  ssppeettttaaccoolloo  AAlliiccee  

 

 

   Martedì 23 Febbraio 
2010 siamo andati a Milano 
al Teatro Strelher – Piccolo 
Teatro a vedere lo spettaco-
lo di “Alice nel paese delle 
meraviglie”. 
   Eravamo in dieci (Miche-
le, Ylenia, Denny, Barbara, 
Christian, Antonella, Anto-
nio, Daniela, Floro e il 
prof. Roberto Crivellaro). 
   Tra i tanti e divertenti 
personaggi dello spettacolo 
a Christian è piaciuto tanto 
il Coniglio perché faceva 
ridere. 
   A Ylenia sono piaciuti 
Alice perché era bella, cari-
na e divertente, il Bruco per 
il suo bel costume e per gli 
effetti di fumo che lo cir-
condavano e anche la Regi-
na di cuori perché  gridava 
tanto.  
 

   Alice è uno strano racconto. Normalmente lo si inserisce 
nella categoria “libri per l’infanzia” ma sicuramente il testo si 
rivolge anche a lettori adulti. 
   L’assurdità delle situazioni nello strano mondo di Alice 
simboleggia alla perfezione l’impossibilità di comprendere la 
realtà che ci circonda e il senso della vita: fino alla fine della 
nostra esistenza ci porremo domande su noi e sul nostro 
destino, forse con la stessa caparbietà con cui Alice assiste 
al tè dei matti o visita la cucina della Duchessa. 

   A Michele e a Denny è 
piaciuta Alice perché era una 
bella ragazza e il Giudice 
quando è arrivata la Regina 
delle carte. 
   Barbara ha apprezzato il 
Cappellaio matto perché era 
bello, aveva un bel costume 
e i tre cappelli che portava 
erano stranissimi e molto co-
lorati. 
   Dopo lo spettacolo siamo 
andati tutti a mangiare nella 
mensa del teatro e abbiamo 
potuto vedere da vicino an-
che alcuni attori che recita-
vano in Alice. 
   Dopo il pranzo siamo an-
dati al grande Castello Sfor-
zesco e, con la metropolita-
na, abbiamo raggiunto le 
macchine per tornare a O-
leggio. 

Michele De  Troia   
 

 

Spettacolo della Compagnia Cacao al Teatro Comunale di Oleggio 
 

Allegri gente ! Allegri ! 
   Giovedì 11 febbraio u.s. la 
compagnia C.a.c.a.o. è anda-
ta in scena con lo spettacolo 
“Allegri gente! allegri !” presso 
il Teatro Comunale di Oleg-
gio.  
   Noi attori ci siamo trovati 
qualche ora prima per prova-
re le scene più importanti e 
per preparare tutto nel miglio-
re dei modi e poi abbiamo 
aspettato le ore 21,15 per da-
re inizio allo spettacolo. 
   Lo spettacolo è stato ideato 
dal regista Salvatore Aquilino 
che ha preso lo spunto dalla 
storia del Pirin, tipica masche-
ra oleggese.  
   Il Pirin è un popolano che 
viene imprigionato perché ac-
cusato di avere ucciso un 
uomo, che trova una mattina 
davanti alla sua porta. 
    Il Pirin, con l’aiuto della 
moglie Main, decidono di na-
sconderlo per paura che ve-
nisse accusato, ma ad un cer- 
 

to punto arrivano il capitano e 
il sergente che colgono il Pirin 
con le mani nel sacco e il 
malcapitato viene portano in 
prigione.  
   La notizia si diffonde subito. 
   A questo punto entrano in 
scena diversi personaggi, 
dall’ortolano Fosca che con 
due sue clienti Clotilde ed Au-
rora commentano a loro mo-
do l’accaduto, al duca Berna-
bò che decide, insieme al fi-
glio Rodolfo, di punire il pre-
sunto assassino Pirin con la 
condanna a morte. 
   In mezzo a tutto ciò, c’è an-
che la nascita dell’amore tra 
Giangi, figlio del Pirin e Isotta, 
figlia del duca, rapporto for-
temente contrastato dal duca 
stesso. 
   Tutti i protagonisti si rivol-
gono alla masca Safiria, che 
con la sua aiutante, Margaro-
ta, producono pozioni magi-
che. 
 

   Tra battute esilaranti e dia-
loghi veloci, si arriva ad un 
finale a sorpresa, dove sa-
ranno coinvolti tutti i prota-
gonisti della storia e il Pirin 
riuscirà a dimostrare la sua 
innocenza.  
   Lo spettacolo è andato 
bene, le prove sono state 
lunghe ed impegnative ma 
ne è valsa la pena, perché 
abbiamo avuto un enorme 
successo.  
   Siamo contente di far par-
te di questa compagnia, so-
no anni che ne facciamo 
parte e per noi recitare è 
sempre un’emozione.  
   Come ogni nostro spetta-
colo, il giorno dopo abbiamo 
riproposto la recita alle scuo-
le elementari e medie di O-
leggio: anche in questo ca-
so, i numerosi ragazzi hanno 
molto apprezzato il nostro 
lavoro e si sono divertiti. 

Elena e Simona 



 

Viaggio a Parigi 
 

Seconda puntata  
del “reportage” della nostra Franca 

   Rieccomi qui per raccontarvi la se-
conda parte del mio viaggio a Pari-
gi… dove eravamo rimasti? Ah ecco! 
Eravamo rimasti alla Sainte-Chapelle. 
   Visitato il monumento, ci siamo di-
retti a vedere la Piramide del Louvre 
che era uno splendore soprattutto 
quando era scesa la notte e si illumi-
nava cambiando di colore: un vero 
spettacolo. La piramide non era una 
ma ce n’erano altre piccole e vicino 
c’era una bella fontana.  
   Finito di vedere queste splendide 
piramidi ci siamo avviati alla ricerca 
di un posto dove mangiare. 
   Alla fine della cena siamo andati 
verso la Senna per poter fare una bel-
la crociera sul battello ma purtroppo 
non siamo riusciti a farla. 
   Il giorno dopo siamo stati in visita 
al Museo degli impressionisti (Museo 
d’Orsay) però non siamo riusciti a 
visitarlo tutto perché era troppo gran-
de. Abbiamo pranzato lì e poi siamo 
andati alla ricerca del battello per fare 
la tanto sognata crociera sulla Senna.  
Finalmente siamo riusciti a vedere la 
parte più interessante di Parigi da 
bordo di un “Bateaux-Mouches” che 
navigava sul fiume. L’esperienza è 
stata veramente bella e tutti erano 
contenti.  
   Alla fine della crociera con il battel-
lo abbiamo preso la metropolitana per 
andare a vedere il Centro d’arte e cul-
tura Georges-Pompidou una strana 
costruzione che all’esterno può sem-
brare un impianto industriale visto il 
groviglio di tubi e di ferraglie che fa-
sciano tutta la grande costruzione. La 
piazza vicina ha in mezzo una fontana 
con al centro delle statue a forma di 
animali e di altre cose.  
   Verso sera ci siamo avviati verso i 
grandi “boulevards” per visitare il 
famoso centro commerciale La  Fayet- 

 

te che a me è piaciuto moltissimo 
perché mi ha impressionato sia per 
la grandezza che per la maestosità 
delle sue vetrate.  
   Dopo aver visitato questo centro 
abbiamo cercato un Mac Donald 
“parigino” e bisogna ammettere che 
abbiamo mangiato bene.  
   L’ultimo giorno ci siamo divisi in 
gruppi: un gruppo voleva vedere il 
mercato ed era formato da Lucia, 
Amparo e Paola mentre io Daniela e 
Lorenza siamo andate a Place de la 
Concorde a vedere il museo dedica-
to a Monet. Le ninfee dei quadri e-
rano molto belle e i quadri erano 
stranamente lunghi. A me sono pia-
ciuti tantissimo perché era raffigura-
ta la natura e i suoi fiori. 
 

   Usciti dal museo abbiamo visitato la 
bellissima Place de la Concorde e i 
meravigliosi Jardins des Tuileries. In 
questo giardino abbiamo visto una co-
sa stupenda: una fontana con al centro 
degli strani piatti musicali e, se si a-
scoltava con attenzione, si poteva udi-
re una lieve  musica. 
   Dopo aver gustato anche questo an-
golo di Parigi ci siamo avviati verso il 
nostro hotel per prendere le nostre co-
se e prepararci a tornare a casa. 
   Sono molto soddisfatta di questa va-
canza e tornerò ancora a Parigi, anche 
perché non siamo riusciti a visitare 
tutto. Ci sono ancora molte cose da 
scoprire. Vorrei vedere i monumenti 
che non siamo riusciti a visitare come 
per esempio la Reggia di  Versailles.  
      

 

 

Due fotografie 
del gruppo a Parigi:  
 

una  all’ ”Ėcoute” 
la strana scultura  
di Henri de Miller 
l’altra alle porte  
di Notre-Dame. 



    

 
 

 
 

l’ Angolo dei golosi 

Amici golosi… 
occhio al colesterolo 

 
 

   I fagioli, i ceci, le lenticchie, i 
piselli e la soia sono molto indicati 
nel controllo del colesterolo (per la 
loro ricchezza in acidi grassi insa-
turi) e per il loro contenuto in sa-
ponine. 
   Scegliete di mangiare almeno 
due volte alla settimana i legumi 
associati a cereali come piatto uni-
co (pasta e ceci, pasta e fagioli, 
riso e piselli, zuppa di farro). 
   Il pesce in generale è ricco di 
colesterolo “buono”, utile a tenere 
a bada quello “cattivo”. 
   Se volete controllare il vostro 
livello di colesterolo nel sangue, 
preferite alle carni “rosse” le carni 
cosiddette “alternative”, come il 
pollo, il coniglio, il tacchino. 
   Consumate uno yogurt al giorno, 
lontano dai pasti: lo yogurt limita 
l’assorbimento del colesterolo. 
   Per un’azione efficace contro il 
colesterolo, è salutare limitare le 
calorie introdotte con l’alimenta-
zione quotidiana. 
   Per raggiungere questo obiettivo, 
riducete il consumo di cibi di ori-
gine animale e aumentate il con-
sumo di verdure.  
   Limitate notevolmente lo zuc-
chero, cercando di abituarvi al sa-
pore dolce della frutta e degli altri 
vegetali come soia, zucca, scorzo-
nera, topinambur. 
   Il topinambur (detto anche “pa-
tata del Canadà”) ha un delicato 
sapore dolce simile a quello del 
carciofo. È un ortaggio attualmen-
te poco utilizzato, ma sarebbe si-
curamente da riproporre sulle no-
stre tavole. Tra l’altro non contie-
ne colesterolo. Può essere consu-
mato sia crudo che in insalata, sia 
cotto (saltato in padella) che al for-
no con poco olio. 

il misterioso Oliver 

 

Giochi e passatempi 
 
 

TRASFERIMENTO 
 

Risolvendo le definizioni si troveranno delle parole che vanno scritte a fianco, 
una lettera per ogni casella. In questo modo a ogni lettera corrisponderà un nu-
mero. Trascrivete quindi tutte le lettere nello schema sottostante al numero corri-
spondente e scoprirete un noto proverbio. Buon divertimento !! 

 

 

Le  poesie di  Andrea  Frattini 
 
 

L’AMICIZIA  
 

L’amicizia è la gioia  
di avere amici, tanti amici… 
è un legame che non si spezza. 
L’amicizia è un sentimento  
che nasce dal cuore.  
È una bella e grande cosa. 
Grazie all’ amicizia  
molti di noi stanno superando  
tante difficoltà. 

 

 

FELICITÀ 
 

La felicità è una situazione  
che si specchia nel nostro sorriso. 
Nelle persone la felicità  
è collegata al cuore. 
Ogni volta che siamo giù di giri  
dobbiamo sfogarci 
perché il cuore si riempie di tensione. 
Per sfogarsi  
bisogna cantare e ridere. 


	pag1 marzo 2010.pdf
	pag2 marzo 2010.pdf
	pag3 marzo 2010.pdf
	pag4 marzo 2010.pdf

