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Corre veloce il tempo, non mi sono neanche accorto ed è già 

passato un anno dall’ultima edizione. 

Nella frenesia del mondo moderno, travolto da notizie di eventi 

più o meno catastrofici che riempiono le prime pagine dei 

giornali, cerco di rimanere sereno, aiutato dalla fortuna di 

vivere in un paesino di collina, affacciato sul lago. 

Qui la vita scorre tranquilla, ma non mancano le novità che 

voglio condividere con voi. 

 

L’INCONtraGATTI 2011 

La specie dei “gatti” è molto più diffusa di quanto si creda. 

Sono denominati “Gatti” non solo gli abitanti di Brolo -per le 

loro ben note qualità- ma anche quelli di vari paesi del  nostro 

territorio. 

Quest’anno i “Gatti” hanno deciso di incontrarsi a Brolo, 

domenica  10 luglio, per stabilire quei rapporti di conoscenza e 

quei vincoli di amicizia che contraddistinguono la nobile razza 

felina, e, naturalmente, per trascorrere una giornata in allegria. 

 

 



L’incontro, promosso dall’Associazione “I Gatti di Brolo”, 

avverrà in concomitanza con l’annuale Sagra degli Alpini e si 

svolgerà con questo programma: 

Ore 10 Ricevimento delle Autorità, dei gagliardetti, dei 

simpatizzanti alpini  e delle delegazioni dei “PAESI DEI 

GATTI” presso il Circolo operaio Oberdan di Brolo, con la 

banda musicale “Santa Cecilia” di Fornero. 

 Seguirà il corteo lungo le vie del paese. 

Ore 11 Santa messa presso la cappelletta alpina, presieduta 

da don Giovanni Zolla, con la partecipazione del coro di Brolo 

“Annalisa” 

Ore 12.15  presso la sede degli Alpini (ex colonia): 

I GATTI SI RACCONTANO 

Rancio alpino 

Ore 15 GATTI SENZA FRONTIERE 

 Giochi popolari a squadre (corsa nel sacco, corsa a tre gambe, 

tiro alla fune, gioco delle bocce quadre, rottura delle pignatte) 

tra i vari Paesi dei Gatti, al Parco Don Gnocchi. 

  Premiazioni 

Per ben figurare e presentare una squadra competitiva 

cerchiamo volontari per partecipare ai vari giochi. Chi fosse 

disponibile è pregato di contattarci al più presto al 331 7540045. 

Insieme ci divertiremo!!! 

Lo scopo dell’incontro è fare comunità con le delegazioni ospiti, 

con i brolesi DOC, ma anche di riuscire a coinvolgere tutti 

coloro che hanno scelto Brolo per viverci e che ci farebbe 

piacere fossero partecipi della vita del paese. 

 

 

 



 

La Sagra degli  alpini 

La sagra annuale degli Alpini, come di consuetudine, si terrà, 

non solo la domenica 10, ma  anche il 7 – 8 – 9 e 11 luglio. Tutte 

le sere si potranno gustare le prelibatezze del cuoco Giacomino 

e ci si divertirà con musica, canti e balli. 

Anche quest’anno i ragazzi diversamente abili del Centro 

Diurno di Omegna e i minori seguiti dall’educativa territoriale 

esporranno i lavori che hanno realizzato per raccogliere fondi 

da destinare alle loro attività. Consegneremo il ricavato della 

vendita ai due gruppi lunedì 11, in occasione della merenda in 

compagnia. Confidiamo nella vostra generosità e vi facciamo 

partecipi dei ringraziamenti ricevuti lo scorso anno per aver 

raccolto 450 euro (300 Centro Diurno, 150 Minori). 

In mostra anche lavori dell’artigianato, dell’estro e dell’arte 

locale e non solo…. 

 

Sempre più visitatori nel “Paese dei Gatti” 

Brolo è più conosciuta di quanto solitamente si creda. Lo rivela 

il continuo passaggio, specie nei fine settimana, di visitatori 

lungo le vie del paese e soprattutto nella “Strescia del Gatt” (il 

percorso che suscita maggior attenzione). In particolare 

ricordiamo: la visita compiuta da un folto gruppo di turisti di 

Brescia, che il  7 aprile, in gita sul lago d’Orta, hanno inserito 

nel loro programma una visita al paese dei gatti, restandone 

piacevolmente ammirati; l’escursione che il 1° maggio 

l’Associazione Pro Natura di Novara ha effettuato a Brolo, 

compiendo poi a piedi il percorso fino ai laghetti di Nonio. 

 

 



 

Il recupero del lavatoio e il vecchio torchio 

E’ stato recentemente completato da parte della 

Amministrazione comunale il restauro dell’antico lavatoio di 

Brolo, situato nella zona denominata Pruà. La struttura, un 

tempo di particolare importanza nella vita della comunità del 

paese, è stata riportata a grande dignità e decoro, come ben 

meritano tutte le testimonianze della vita di un tempo. 

L’Associazione “I Gatti di Brolo” ha infine curato il 

collocamento sotto una delle arcate dell’antica casa Gozzani, 

grazie alla disponibilità degli attuali proprietari, di un vecchio 

torchio, una delle “macchine” fondamentali nell’economia dei 

secoli passati, quando tutta la comunità lo utilizzava per la 

spremitura delle vinacce o per la produzione di olio di noci. La 

sua struttura funzionale è pressoché uguale a quella del torchio 

più antico, che si trovava vicino all’attuale cabina dell’Enel. 

 

 

Prossimi appuntamenti 

Sabato 10 settembre nello spazio della ex colonia, nell’ambito 

della manifestazione “Un Paese a 6 Corde” promossa da “La 

Finestra sul Lago” si terrà il concerto di Maurizio Geri – Trio. 

 

Non mancherà anche quest’anno il tradizionale appuntamento 

“Musica in corte”, che si svolgerà nel cortile di Villa Tarsis e di 

cui daremo prossimamente dettagliate informazioni. 

 

Nel prossimo mese di settembre si terrà nella parrocchiale di 

Sant’Antonio Abate  una piccola  mostra di antichi  paramenti  



della chiesa di Brolo. La storia della nostra chiesa, infatti, non è 

costituita solo dalle vicende dell’edificio sacro, ma si riflette 

anche nella dotazione degli arredi  e dei paramenti che sono 

elementi che concorrono allo svolgimento della liturgia. E’ 

interessante notare nella chiesa di Brolo, ad esempio,  la 

presenza della tappezzeria in damasco rosso, che, per quanto 

riguarda  quella della navata, risale al Settecento. Nella chiesa 

sono conservati anche due esempi significativi di paramenti dei 

primi anni del Seicento: una pianeta in damasco viola con 

galloni in argento dorato, proveniente da una manifattura 

milanese; e una busta per corporale viola, con croce in seta 

policroma ricamata, prodotta da una manifattura lombarda; vi è 

poi anche un bel paliotto a fondo avorio in damasco broccato, 

prodotto da una manifattura di Lione. 

 

GITE degli Alpini 

Dopo il successo delle precedenti gite in Val Pusteria - Cortina 

d’Ampezzo, Brunico e Merano, anche quest’anno gli alpini 

organizzano una gita a Ortisei, nei giorni 16 – 17 – 18 settembre 

con visita all’Alpe di Siusi e all’Abbazia di Novacella. 

Per prenotazioni 0323 889283 – 349 4363144 

Ma non finisce qui, la prima domenica di dicembre, come da 

tradizione, ci sarà la gita gastronomica: si mangia e si beve in 

compagnia e ci si scambia gli auguri per le feste natalizie. 

 

Coro Annalisa  

Il coro Annalisa, con la magistrale direzione di Alessio, 

continua il suo impegno, grazie alla buona volontà di un 

discreto numero di persone.  

  



Certo, nuovi elementi verrebbero accolti a braccia aperte e ci 

permetterebbero di migliorare il nostro repertorio. C’è qualcuno 

che vuole unirsi a noi? L’impegno non è gravoso. Le prove si 

svolgono una sera la settimana in prossimità delle feste, ma ci 

sono anche lunghi periodi di …..vacanza. 

Il coro, con i suoi canti, ha allietato le feste più importanti del 

paese (Sant’Antonio, la S. Pasqua, la messa al campo per la festa 

degli alpini, S. Croce, la Madonna Addolorata, l’Immacolata, il 

S. Natale) e non solo…… 

Si è infatti esibito anche a S. Fermo e prima ancora a Monte San 

Giulio e a Crusinallo per S. Giuseppe e a Omegna in 

Sant’Ambrogio per la Pasqua dell’anziano. 

Anche quest' anno è stato invitato a partecipare al concerto di 

cori a Crusinallo in occasione della festa patronale di San 

Gaudenzio e il 5 giugno è stato a Domodossola, a Casa Don 

Gianni in occasione dell’inaugurazione del “Muro del pianto”. 

Vista la giornata dal tempo incerto, la S. messa è stata celebrata 

nel salone posto al primo piano di Casa Don Gianni, gremito 

dai fedeli. Tantissimi i familiari di persone scomparse in 

giovane età, molte anche le situazioni di sofferenza. A metà 

messa l’inaugurazione del "Muro"; sono state scoperte le scritte, 

consistenti in lettere, poesie, testi di canzoni, che a turno sono 

state lette ad alta voce dai familiari dei defunti. Il coro ce l' ha 

messa tutta per ben figurare; ha dato, ma ha anche ricevuto 

molto spiritualmente, sia per le parole del celebrante, don 

Antonio Visco, sia per l' atmosfera molto sentita e partecipata 

che tutti hanno contribuito a creare. Insomma: una domenica da 

ricordare 

 

 



Ci felicitiamo con le famiglie: 

Balossi per la nascita di Anita; 

Belleri per la nascita di Carlo e Anna; 

Bonecchi per la nascita di Amelie; 

Alliata per la nascita di Samuel. 

 

Ricordiamo chi ci ha lasciato: 

Siro Minazzi che dopo una vita trascorsa a Brolo, chiusa la sua 

torneria, si era trasferito a Omegna; 

Guido Graziano, ultracentenario, figura caratteristica del nostro 

paese che da qualche anno, per motivi di salute, era ospite della 

Casa Serena di Orta; 

Thiam Serigne Mor, trasferitosi a Brolo dal Senegal, morto 

prematuramente; 

Pasquale Gatti che aveva scelto il nostro paese per trascorrere la 

sua vita da pensionato; 

Un pensiero per Antonella, brolese d’adozione, che ha dato 

l’ultimo saluto al papà Piero. 

 

La redazione chiede scusa per eventuali imprecisioni e 

mancanze, ma le notizie vengono raccolte dal gatto randagio 

durante le sue passeggiate. 

Chi fosse a conoscenza di avvenimenti, curiosità o avesse 

notizie che desidera condividere con la comunità può contattare 

la redazione al seguente indirizzo: 

Associazione “I Gatti di Brolo” 

Via Principale, 1 28891 BROLO di Nonio (VB) 

Tel 331 7540045 

E-mail: info@brolodinonio.it 

www.brolodinonio.it 
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