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CentoventottesimaFieradiSantaCaterina

Insieme, a S. Caterina  
L’atmosfera, i profumi e i sapori di Santa Ca-
terina stanno per tornare ad animare la no-
stra Città. La festa per eccellenza di Besana 
torna per la centoventottesima volta con una 
edizione particolarmente ricca di esperienze 
diverse.Oltre alla tradizionale presenza degli 
animali, delle 160 bancarelle, della cultura 
alimentare brianzola, delle caldarroste … 
quest’anno la festa avrà il via con l’inaugu-
razione del riqualificato Borgo di Santa Ca-
terina grazie ai ragazzi della scuola Aldo 
Moro che faranno da “ciceroni” sulla storia 
del Borgo. Dalla presenza dei giocolieri e 
trampolieri, dall’inzio delle attività natalizie, 
dal concerto della banda giovanile, dalla mo-
stra nel Centro Studi Corti su Armida Barelli 
e da momenti di riflessione, con una mostra e 
letture nella giornata mondiale contro la vio-
lenza sulle donne. Oltre che ovviamente dalla 
Santa Messa nel cuore della mattinata. Anno 
dopo anno stiamo riprendendo le antiche tra-
dizioni ridotte dal Covid, anche se in questa 
occasione dovremo rinunciare ancora al Tur-
tum e al concorso per la più buona torta pae-
sana. Avremo però la possibilità di stare in 
compagnia divertendoci nel segno del nostro 
territorio. La sera del 25 novembre presso 
l’Edelweiss sarà offerto uno spettacolo teatrale 
in dialetto “Ul campet del Signur” messo in 
scena dalla Compagnia Teatrale San Pan-
crazio di Bovisio Masciago. Cogliamo questa 
occasione per vivere bene insieme. Buona 
Fiera di Santa Caterina a tutti! 

Emanuele Pozzoli – Sindaco 

Il ritorno degli animali  
Per questa edizione della fiera salutiamo il 
ritorno degli animali che fino agli anni 80 
del secolo scorso ne hanno sempre costituito 
l’oggetto principale: esposti, premiati, com-
merciati, bovini ed equini la facevano da pa-
drone, ma per i bambini l’attesa era per le 
pecore, che riempivano via Santa Caterina, 
per l’occasione rivestita di ottima paglia 
gialla. C’è un po’ di nostalgia per quegli 
anni, ma ora ci dobbiamo accontentare di 
una rappresentanza, ma almeno quella serve 
a far respirare al visitatore un po’ dell’atmo-
sfera di un tempo. Dunque: ecco “la fatto-
ria”, nel parco di Villa Filippini con 
esposizione di pecore, bovini, capre e altri 
animali degli allevatori del territorio. In pe-
riodi dove l’ecologia è all’ordine del giorno, 
ritrovare il giusto rapporto con la natura e 
gli animali è fondamentale per promuovere 
una cultura del rispetto. 
Continuano invece ad essere presenti gli at-
trezzi agricoli, grazie a Luca Perego che 
espone in piazza Cuzzi attrezzi agricoli per 
professionisti e per coloro che vogliono ci-
mentarsi nel tempo libero con un pezzo di 
terra da coltivare o un giardino da tenere in 
ordine. 
 Eventi Religiosi  
Se non ci fosse una Santa come Caterina, pa-
trona della Comunità Pastorale, e la chiesa 
a lei dedicata, probabilmente questa fiera 
non esisterebbe. Accanto alla parte folklo-
ristico/culturale è giustamente da rilevare il 
programma di iniziative religiose. Que-
st’anno si potrà ritornare ad onorare la Santa 
nella quattrocentesca chiesetta, anche se 
non si potrà accedere al bacio della reliquia 
per le normative ancora in vigore. Alcune 
celebrazioni dunque torneranno a svolgersi 
in Santa Caterina: Lodi e S. Messa di 
prima mattina, venerazione della Santa, Ve-
spero conclusivo della giornata e nei due 
giorni precedenti la S. Messa. In Basilica 
verrà celebrata alle 10.30 la S. Messa. 

cofondatrice dell’Università Cattolica di Mi-
lano:“Armida Barelli. Nulla sarebbe sta-
to possibile senza di lei”, realizzata dal- 
l’Istituto Giuseppe Toniolo in collaborazione 
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
La mostra inaugurata il 25 novembre alle 
ore 11.30 potrà essere visitata anche nelle 
giornate del 26 e 27 novembre. In Villa Fi-
lippini due altre iniziative legate alla Gior-
nata contro la violenza sulle donne del 
25 novembre: la mostra “Save-me”, che 
verrà inaugurata il 24 novembre alle ore 
20.30, dell’artista Patrizia Lo Feudo, su pro-
getto di Daniela Rambaldi e nel pomeriggio 
alcune letture da parte di giovani besa-
nesi insieme alla Consulta giovanile sul-
l’evoluzione della figura femminile 
all’interno della storia. La mostra rimarrà 
aperta dal giorno della fiera fino all’8 gen-
naio, nel padiglione neoclassico. La Biblio-
teca propone a cura di lettori volontari 
letture per i bambini dai 3 ai 6 anni  alle 
ore 10.30, 15.00 e 16.30. Nella Chiesa dei 
Santi Luigi e Carlo in Piazza Cuzzi antici-
pazione del Natale con una Mostra mer-
cato di Presepi di scuola napoletana che 
si protrarrà fino al 27 novembre. 

 

Fiera e Folclore  
La fiera di Santa Caterina, oltre ad animali 
e macchine agricole, alla tradizione, alla 
cultura e alla storia è sempre anche il 
mondo colorato delle bancarelle, che si 
snodano nelle vie del centro besanese met-
tendo in mostra le merci tradizionali, ma 
anche prodotti di altre regioni italiane, di 
novità, di merci speciali ed anche di produ-

Tra Storia e Cultura  
L’edizione 2022 propone ai visitatori a cura 
della Pro Loco e dell’Amministrazione co-
munale diverse iniziative e mostre, che si 
collocano tra storia e tradizione, oltre a mo-
menti che ci riportano alla cultura e alla vita 
della nostra città. Apertura in “Serra”, sede 
della Pro Loco, martedì 22 novembre con la 
presentazione dell’edizione numero ven-
tisei de “Ul Tacuìn”. L’almanacco del 
2023 è dedicato alla frazione di Calò, con 
storia, personaggi, località del suo territorio 
oltre ad interessanti foto d’epoca. Sul retro 
di ogni pagina il calendario si propone 
anche come ricca fonte di informazioni utili 
per conoscere il territorio, i servizi pubblici, 
le associazioni e altro ancora. La stessa sera 
inaugurazione della mostra storico foto-
grafica sulla frazione che sarà aperta il 24 
e il 25 novembre. Il “borgo di Santa Ca-
terina”, ovvero la zona intorno alla chiesa, 
di recente oggetto di riqualificazione ur-
bana, sarà al centro di alcune manifesta-
zioni tra l’attualità e la storia. Inizio alle 9 
con una breve cerimonia di inaugura-
zione delle opere strutturali, sul cui per-
corso saranno posizionati negli stessi luoghi 
in cui furono scattate le foto, pannelli con 
immagini d’epoca curati della Pro Loco. A 
seguire gli studenti della scuola seconda-
ria “A. Moro”, insieme alla Pro Loco, il-
lustreranno la storia del quartiere besanese 
e, in costumi d’epoca, impersoneranno gli 
antichi personaggi che vissero qui nel 
Medio Evo. Durante tutta la giornata, in via 
Viarana rievocazione degli antichi me-
stieri ed usi e costumi del medioevo, con 
capanne medievali e personaggi in abito 
d’epoca che coinvolgeranno il pubblico con 
esposizione e dimostrazioni dal vivo delle 
loro lavorazioni. Sempre nel borgo, nella 
storica Villa Filippini, verrà benedetto ed 
aperto ai visitatori il “Centro studi Euge-
nio Corti” inaugurato qualche mese fa: 
un’occasione per rendere omaggio al grande 
scrittore besanese, mentre nelle sale espo-
sitive sarà allestita la mostra dedicata alla 

sana, un invito alle massaie besanesi a non 
perdere la tradizione, facendola diventare 
oltre a dolce della festa del paese anche 
quello del 25 novembre. 
 

Serata finale  La fiera si conclude all’insegna della tradi-
zione. In mancanza della torta paesana, sarà 
di scena il dialetto, con lo spettacolo Tea-
trale “El Campett del Signur” da un testo 
di Peppino De Filippo, rivisitato nel dialetto 
nostrano, presentato all’Edelweiss dalla 
Compagnia Teatrale S. Pancrazio di Bovisio 
Masciago.  
 
Strade chiuse  Vie Roma, S. Caterina, Viarana, Dante A. 
(fino alla casetta dell’acqua), Vittorio Ema-
nuele II, G. Ferrario, G. Verdi, 
Piazze Corti, Umberto I, Caccia, Cuzzi. 
 
Parcheggi disponibili  Da Cazzano 
Stazione FS, Via Moneta, Cimitero Besana, 
via D. Alighieri (fino casetta acqua) 
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

zioni esotiche. Come al solito rumori, le voci 
dei visitatori, colori e profumi formano un 
mix unico che solo le fiere come questa 
sanno dare. Non mancheranno gli artisti di 
strada che in vari punti della fiera diverti-
ranno e stupiranno con le loro trovate grandi 
e piccoli visitatori: clowneria, trampolieri e 
magia itinerante alcune delle proposte. 
Interessante anche l’esposizione “Eco-gio-
chi”, in via Viarana, a cura dell’associa-
zione “Ludopuzzle” e della Pro Loco che 
presenterà una collezione di giochi artigia-
nali costruiti in legno, disegnati e realiz-
zati dagli espositori con spazio gioco e 
divertimento per bambini, ragazzi e adulti. 
Attenzione anche per la musica con le note 
del Corpo Musicale Santa Cecilia, che si 
esibirà nel cortile di Villa Filippini nel 
primo pomeriggio affidando la sua ormai 
tradizionale performance alla Banda Gio-
vanile del sodalizio. 
 
Pattini sul ghiaccio  
Visto il successo dello scorso anno verrà ri-
proposta, la pista di pattinaggio su ghiac-
cio in piazza E. Corti. Inaugurata il giorno 
di Santa Caterina alle ore 10, resterà aperta 
fino al  6 gennaio 2023. Accanto alla pista 
sarà allestito il villaggio di Natale con ca-
sette solidali. 
 
Sapori di Brianza  
Spazio anche per i sapori tipici della Brian-
za con i produttori di oggi: nella zona par-
cheggio di via Dante Alighieri esporranno 
prodotti tipici “a chilometro zero”. Come 
da tradizione spazio anche per la trippa, 
“la buséca”, ovvero il tipico alimento inver-
nale brianzolo. Accanto alla trippa, presso il 
Centro anziani si potrà gustare anche il sa-
lame cotto, altra specialità invernale legata 
all’allevamento dei suini, da gustare insieme 
alle lenticchie. Anche le “penne nere”, gli 
alpini del Comune, presso la loro sede in 
via Carlo Ferrario, faranno altrettanto, in-
naffiando il tutto con un ottimo bicchiere di 
vin brulè. Per quanto riguarda la torta pae-
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Religione, cultura 
e tradizioni 
 

Martedì 22 novembre 
Presentazione Ul Tacuìn 2023  “Calò” 
Serra del Parco di Villa Filippini ore 20.30 

Giovedì 24 novembre 
Inaugurazione mostra “Save Me” 
Sale conferenze di Villa Filippini ore 20.30 

Venerdì 25 novembre 
in Chiesetta di Santa Caterina 
ore   8.30  Lodi e Santa Messa  
ore   9.15  Venerazione Santa fino alle 17.00 
ore 17.00  Vespero 
in Basilica 
ore 10.30  San  ta Messa solenne 

Mostra Storico Fotografica “Calò” 
Sale espositive di Villa Filippini 
ore 10.00 - 18.00 

Inaugurazione del Borgo di S. Caterina 
Via Viarana (Centro Sette Colli) ore 9.00 

Visita guidata al Borgo di S. Caterina 
Via Viarana ore 9.00 

Mostra foto storiche dell’Antico Borgo 
Via Viarana dalle ore 9.00 

Rievocazione Storica Medievale 
Via Viarana ore 10.00 - 18.00 

Centro Studi Eugenio Corti 
Benedizione e apertura ai visitatori 
Villa Filippini ore 11.30 

Mostra “Armida Barelli, nulla sarebbe 
stato possibile senza di lei” 
Sale espositive di Villa Filippini 
ore 11.30 - 18.00 

Mostra d’Arte “Save Me” 
opere sul tema della violenza sulle donne 
Padiglione neoclassico di Villa Filippini 
ore 10.00 - 18.00  fino all’ 8 gennaio 

La donna nella storia 
Letture a cura dei giovani besanesi 
Villa Filippini ore 16.30 

Letture per l’infanzia 
Biblioteca P. Pressi - Villa Filippini 
ore 10.30 - 15.00 - 16.30 

“El campett del Signor” 
Spettacolo Teatrale 
Compagnia Teatrale San Pancrazio 
CineTeatro Edelweiss ore 21.00 

Mostra di presepi napoletani 
Chiesa dei Santi Luigi e Carlo 

Animali e 
Macchine Agricole 
La Fattoria 
Gli animali degli allevatori del territorio 
Parco di Villa Filippini ore 9.00 - 18.00 

Mostra macchine agricole 
Piazza Cuzzi 

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

Artisti di strada 
Spettacolo di Clowneria itinerante 
in vari punti della Fiera ore 10.00 - 18.00 
Eco-Giochi 
Via Viarana ore 10.00 - 18.00 

Banda Giovanile in Concerto  
Cortile di Villa Filippini ore 16.00 

Pista sul Ghiaccio e Villaggio Natale 
Piazza E. Corti inaugurazione ore 10.00 
fino al 6 gennaio 2023 

Sapori di Brianza 

I prodotti tipici a km. 0 
Stand con degustazione e vendita  
Parcheggio di Via Dante 13  

Trippa, Salame cotto e Lenticchie 
Centro Anziani “Sette Colli” 

Trippa, Salame cotto e... Vin Brulé 
Via Carlo Ferrario 12 

Info 
Ufficio Cultura 0362 922058  
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