
IL PALIO SESTESE
La Città è in Festa! 10-11 Settembre 2022

All’interno l’ inserto giallo staccabile 
con il programma e le  informazioni utili

11 a Edizione

il disegno di Giorgia Monti, classe 5a

          in collaborazione con

Biosphere Reserve

con il patrocinio di



il concorso di disegno
Decora il nuovo IDROVOLANTE sul TICINO

Emanuele Bodio, classe 4°

La SESTA edizione del concorso di disegno 
organizzato dal Comitato Palio Sestese, con 
il patrocinio del Comune di Sesto Calende,  
è stata vinta da Giorgia Monti, alunna 
di 5a della scuola Ungaretti. La giovane 
artista ha interpretato al meglio il tema 
proposto quest’anno, e cioè “Disegna il tuo 
Idrovolante sul Ticino”. Il nostro comitato, 
per promuovere la manifestazione del Palio 
cittadino ha deciso di chiedere ai bambini 
delle scuole elementari sestesi di usare la 
propria fantasia per rappresentare, con una 
tecnica pittorica a scelta, un connubbio che 
ha segnato fortemente il nostro territorio: il 
Fiume Ticino e gli Idrovolanti. Il concorso ha 
visto impegnati più di 250 bambini, che con 
grandi doti artistiche e buona volontà hanno 
rappresentato la loro idea.

I 4 migliori disegni saranno premiati sabato 
10 settembre alle ore 10,00 presso la sala 
espositiva della Proloco in viale Italia e il 
vincitore, oltre a poter ammirare la propria 
opera sulla copertina ufficiale di questa 
brochure, avrà in omaggio due biglietti 
(è compreso quello dell’accompagnatore) 
per effettuare un volo introduttivo su un 
idrovolante, che partirà lo stesso giorno 
sulle rive del Ticino. Nel caso in cui la 
manifestazione non si svolgerà, il vincitore 
verrà ricompensato con un premio di pari 
valore. Gli altri artisti selezionati riceveranno 
dei simpatici omaggi (si ringrazia Via 
Roma, Non Solo Pizza e Moroni per la 
disponibilità).

Tutte le opere verranno esposte sabato 10 
e domenica 11 settembre all’interno della 
sede della Proloco, per permettere a tutti i 
cittadini di godere della mostra.

Si ringrazia la giuria composta da: Valentina 
Dellera (Presidente del Palio Sestese), Silvia 
Rossi (Presidente della Consulta Sportiva 
Sestese), Tiziana Brusa (insegnante), 
Stefania Bossi (insegnante), Cristina Balzarini 
(pittrice), Vitaliano Forlani (pittore).

Cambio di timone alla guida del Comitato del Palio Sestese
Grazie Francesco e benvenuta Valentina!
Dopo 10 anni di onorato servizio è arrivato il cambio 
del timone alla guida del Comitato del Palio Sestese. 
Francesco Signori ha lasciato la guida e Valentina 
Dellera è subentrata nell’incarico.

Ringraziamo fortemente Francesco per l’impegno 
e la dedizione che non sono mai mancati! Grazie 
anche ad Andrea Gobbini! Entrambi rimangono 
comunque all’iterno del Direttivo in qualità di vice-
Presidenti.

Dopo due anni di quasi fermo forzato, quest’anno 
proviamo a far ripartire questa macchina favolosa 
che è il Palio in completa sicurezza. Torneranno gli 
stand gastronomici e tutte le attività legate all’evento.

Un ringraziamento a tutti per la fiducia e un in 
bocca al lupo a tutti per il buon svolgimento della 
manifestazione!

via Rosselli 30, Sesto Calende (VA) 
0331 923418

www.gbarberi.com

Ivan Onorato, classe 4°

Sofia Pedroli, classe 2°

Ciao Piero! 
Purtroppo quest’anno ci ha lasciato Piero Occhetta, Socio 
Fondatore e Primo Presidente della Sezione Canoa della 
Polisportiva Sestese

Punto di riferimento per tantissimi giovani sestesi e non che  
si sono avvicinati a questo sport anche grazie a lui.

Per il Palio si è speso tantissimo come giudice della gara.

Il nascente centro CSCK verrà dedicato a lui!

via Mercato 10, Sesto Calende (VA) 
0331 922071

www.ftimmobiliare.it



Pressofusioni alluminio e leghe
Progettazione e costruzione stampi
Lavorazioni meccaniche e di finitura superficiale

tel. 0331 924646 - fax 0331 965322
www.metalfusioni.com | info@metalfusioni.com

Via Sempione, 89
21018 Sesto Calende - Varese - Italia

BARBERI AUTO S.R.L.

via Meregino, 2 (S.S. Sempione)
21018 Sesto Calende (VA)
Tel. 0331 924670 - Fax 0331 913454
e-mail: www.renaultbarberi.it
info@barberiauto.it

via San Bernardino 29, Sesto Calende (VA) 
0331 808847

www.immobiliaresmarthome.it
via Roma 1, Sesto Calende (VA) 

328 3735241

0331 920967

via del Barchello, Somma Lombardo(VA)
Tel. 389 1655499    www.jugglepadel.com

@jugglepadel

Via XX Settembre, n.1
21018 Sesto Calende (VA)

Telefono 0331 914072



via Case Nuove 19, Sesto Calende (VA)
0331 922115

via Varallo Pombia 44, Castelletto Ticino (NO)
0331 960427

www.segnaleticanovarese.it

via dell’Olmo 18, Sesto Calende (VA)
0331 923439

info@studiotrotta.it
• Fisioterapia
• Visite fisiatriche
• Osteopatia 
• Agopuntura 
• Massoterapia 
• Magnetoterapia
• Ultrasuonoterapia
• Tecarterapia
• Onde d’urto
• Pressoterapia
• Protesi acustiche

Jacopo D’Antona
OSTEOPATA MCB

320 1532473

Samanta Francese
MASSOTERAPISTA MCB

349 2400037

Dott.ssa Francesca Furfaro
FISIOTERAPISTA
340 3925281

Dott.ssa Caterina Pina Zambrano
AUDIOPROTESISTA

347 8856393
www.udire4-0.it

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
via Napoli 20, Angera (VA)

Dott.ssa Crippa Rossella
MEDICO CHIRURGO

AGOPUNTURA
392 6816194



I CONCORRENTI

Città di Sesto Calende

Inquadra con il tuo smartphone il QR code qui accanto, accedi 
al sito e vota il rione che secondo te vincerà l’edizione 2022 del 
Palio di Sesto. Potresti vincere una cena per due al ristorante 
Lisanza Lake di Sesto Calende. 
L’estrazione del vincitore avverrà domenica 11 settembre dalle 
ore 19 durante le premiazioni del Palio

Accedi subito e vota: potresti essere tu il vincitore! IN
D

O
V
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A
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N

E

SESTO CALENDE (VA) VIA XX SETTEMBRE, 2
tel. 0331.924328 - fax 0331.919274

ORARIO CONTINUTATO

FONTANA LUIGI

Piazza Garibaldi, 30 - 21018 Sesto Calende (VA) Tel. 0331 - 924341
www.fontanagioielli.com



staccami & 

portami con te IL PALIO SESTESE
11° Palio dei Rioni

10:00/18:00 
10:00/24:00
09:30/10:00

10:00
 

11:00

12:00/14:00
18:00/24:00

18:00/19:00
19:00/20:00

20:00/23:00
21:00/24:00

Lungo fiume | “Volo Introduttivo” sugli idrovolanti
Lungo fiume | Mercatino
Piazza G. Garibaldi | Scuola di musica “Percorsi 
Musicali” con la banda “G. Colombo”
Sala Pro Loco | Premiazione del concorso di 
disegno per i ragazzi delle elementari “Disegna il 
tuo Idrovolante sul Ticino”
Sala Consiliare | ”Premio Città di Sesto Calende”, 
Consegna delle benemerenze civiche 2022
Lungo fiume | Pranzo del Palio
Piazza De Cristoforis, Mazzini e Cesare da Sesto | 
Mostra auto storiche “Vecchie glorie”
Chiesa San Bernardino | Santa Messa
Centro Storico | Sfilata dei drappi con la Banda 
G. Colombo, benedizione dei dragon boat sul 
Ticino ed estrazione accoppiamenti gare nei pressi 
dell’Obelisco garibaldino
Centro Storico | Street band “Bandakadabra”
Lungo fiume | Cena sotto le stelle

10:00/18:00 
10:30/12:00
12:00/15:00
15:00/18:00

18:15/18:30

Lungo fiume | Mercatino
Ticino | Batterie gara Palio Sestese
Lungo fiume | Grande pranzo del Palio Sestese
Ticino | Gare Palio Sestese: sfide per il 5° - 6° - 7° - 8° 
posto, a seguire semifinali e finali
Obelisco garibaldino | Premiazione dei vincitori e 
consegna del Palio

DOMENICA 11SABATO 10
le sfide in Dragon Boat sul Ticino tra i rioni, il mercatino sul lungo        fiume e lo stand gastronomico, i concerti, le mostre, e tanto altro!

Sabato e domenica apertura straordinaria del Museo Civico
Sabato 15.00 - 18.00
Domenica 10.00 - 12.00, 15.00 - 18.00

Sabato e domenica presso sede Pro Loco si terrà la mostra di 
pittura dei ragazzi delle elementari sestesi “Disegna il
tuo idrovolante sul Ticino”
Sabato 15.00 - 18.00
Domenica 09.00 - 18.00

via Crocera 1, Sesto Calende 
0331 974239

via Dante 5, Vergiate (VA) 
Tel. 0331 919624, Cel. 334 9404550
info@my-dentist.it - www.teamdentisti.it

 IDROTERMICA PIROLA 
 Di Pirola Alessandro & C. 

 Installazione e manutenzione impianti idraulici, 
 di riscaldamento e di condizionamento dell'aria 

 Via Gerboso, 14 - Sesto Calende 
 348 4408050 

 idrotermicapirola@hotmail.com 

piazza G. Garibaldi 11, Sesto Calende (VA) 
0331 921264

www.otticaerrepi.com

La Città è in Festa!
Biosphere Reserve

con il patrocinio di



MENU DEL PALIO
• Pasta al forno 
• Ravioli di Sesto 
• Bruscitt con polenta 
• Gorgonzola con polenta
• Stufato d’asino con polenta 
• Panino con salamella 
• Patatine fritte 
• Alici fritte
• Dolce

PA
RC

H
EG

G
IParcheggio Esselunga, per gentile concessione della Direzione,

utilizzabile dopo la chiusura del supermercato nelle ore serali.

Il rione Mulini coaduviato da membri di 
tutti i rioni guiderà quest’anno le cucine del 
Palio. Il team sarà supportato da TUFRÈ, 
azienda del territorio che si occupa di 
catering, molto attenta alla qualità della 
materia prima, che vedrà lo chef Christian 
Sfrisi impegnato nella preparazione dello 
stufato e dei bruscit. Via Sempione72, bar 
con cucina sul Sempione a Sesto dove gran 
parte dei lavoratori della zona consuma 
la sua pausa pranzo,  si occuperà delle 
lasagne.

Non mancherà il prodotto più famoso del 
territorio sestese: il raviolo di Sesto Calende 
made by La Casa della Pasta. 

Vi aspettiamo sabato a pranzo e cena 
e domenica a pranzo e cena con birra, 
salamelle e patatina.  Se il meteo non sarà 
clemente ci saranno tavoli al coperto e un 
efficiente servizio d’asporto!

Anche quest’anno durante il Sabato del Palio (10 Settembre) a 
partire dalle 10:00 e fino alle 18:00, tempo permettendo e con 
una pausa dalle 13:00 alle ore 14:00, gli Idrovolanti dell’Aero 
Club di Como saranno a disposizione per dei brevi voli introduttivi 
sul Lago Maggiore. Tutti potranno partecipare, previa iscrizione 
da effettuare sin dal mattino presso la spiaggia adiacente alla 
Marna, per ammirare dall’alto la nostra fantastica città e provare 
l’ebbrezza del volo sugli Idrovolanti, velivoli che hanno segnato la 
storia di Sesto Calende. 

L’iniziativa vede la partecipazione dell’Aero Club Como, Associa-
zione sportiva dilettantistica federata all’Aero Club d’Italia e al 
CONI

Per maggiori informazioni scrivi a info@aeroclubcomo.com

territorio attività 
Si vola con gli IDROVOLANTI
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via al Lago 9, Sesto Calende (VA)
347 4666785

via Vittorio Veneto 13, Sesto Calende (VA)
0331 924981

via Lombardia 43, Sesto Calende (VA)
0331 913324

via Sempione 72, Sesto Calende (VA)
0331 919610

o
S.a.s.T FEX

oT FEX
ATtREZZATURE DA RISTORAZIONE 

via Don Bosco 14, Gargallo (NO)
0322 913617



via Sempione 91, 21029 Vergiate (VA)
Tel 0331 946176 - Fax 0331 947080

info@ctc-ver.com

C.T.C. s.r.l.

Centro Elaborazione Dati
 

via Angera 115, Sesto Calende 
345 6613437

www.camping-okay.com

 

via della Ferriera 19, Sesto Calende (VA)
Tel. 0331 923009

www.ristoranteverbella.it



Orizzontali

concorso
Il Crucipalio 2022

In mezzo a Lisanza

Sono d’artificio un sabato di Luglio

Con Pietro nella chiesa di Lisanza

È scientifico quello sestese

Rifugio di animali acquatici

Ne è carica la pianta alle spalle della Madonna 
in un famoso dipinto nella Chiesa di San Donato

Sostituiva SIAI nel vecchio nome SIAI-Marchetti

Settore per il quale Sesto è stato Comune Europeo

Nel centro di Loca

A sud confina con Sesto Calende

A volte esonda

La Santa della chiesa di Cocquo

Salva vite anfibie a Lentate

Metà del remo

L’Operaia Federale fu una famosa industria 
sestese

All’inizio del Ticino

Giorgio, che dichiarò Sesto Città

È “Piccolo” quello dell’asilo nido comunale

Maestro di Cesare da Sesto, pittore sestese

Quello garibaldino si affaccia sul Ticino

Quella di Lisanza svetta sul Lago

Il colore dell’Abbazia

Pesce di lago che può raggiungere i 20 anni di 
vita

Il nome di Boni, Maestro del Coro Alpino Sestese

Condottiero Cartaginese che vinse i Romani nei 
pressi del Ticino

Oscar, caporione di San Giorgio

Recinto circolare di pietre, tipico golasecchiano

Gruppo Ska sestese

Location della festa di San Giorgio

Cantautore sestese celebre per un plagio

Oltre al dado nello stemma sestese

Luigi, tra i fondatore della SIAI-Marchetti

Sfileranno il sabato sera del Palio

Quello rosa sovrasta Sesto in alcune foto

Città gemellata con Sesto nel nome di A. Marchetti

Torrente sestese
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Verticali
Vi si cacciava un tipo particolare di uccello nel 
bosco sestese

Nome latino di Palio

Biagio, primo Sindaco di Sesto Calende

Uccello acquatico nero con becco bianco

Quello di Oriano è una “vetta” sestese

Sport che si pratica nei boschi sestesi

Celebre scrittore a cui è dedicata una scuola 
sestese

Ospitava il celebre carnevale

Parco sestese

Il Santo della chiesa di Lentate

È reale un pennuto sestese

Iniziali dell’attuale Presidente del Palio

Dei Re..., altro nome della Chiesetta di S. Vincenzo

Porto di..., così lo storico E. Varalli definì Sesto

Quello delle castagne è un sentiero boschivo 
sestese

Dall’altro capo del Lago Maggiore

Scandisce il tempo nella gara di Dragon Boat

Mauro, atleta olimpico sestese

Incontra il blues in una canzone dei Continual Drift

Alberto, storico presidente della Sestese Calcio

È verde la loro maglia durante il Palio

Ruggero, pianista e compositore nato a Sesto

Ad Usum Fabricae Ambrosianae

È secca a sud di Sesto

Collegamento green tra il Centro e Sant’Anna

È rosso nel titolo di un film di animazione giapponese 
in cui si parla di Sesto Calende

Pennuto con cui erroneamente si indica un Rione

Il Santo a cui è dedicata la chiesa di Oriano

Passo alpino che dà il nome a un’arteria sestese

L’emissario del Lago Maggiore

Con Oriano i vincitori dell’ultimo Palio

Brucia sul Ticino all’Epifania

Celebre cascina sestese
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EclipseCrossword.com

Invia la foto del Crucipalio compilato, allegando nome, cognome e 
numero di telefono, all’indirizzo mail:
comitatopaliosestese@gmail.com
Potrai partecipare all’estrazione di una cena per due persone presso il ristorante pizzeria al 
Portichetto!

L’estrazione del vincitore avverrà sabato 
10 Settembre appena dopo la Premiazione 
del concorso di disegno dei ragazzi delle 
elementari, presso la ProLoco, alle 10:00 circa.

piazza G. Garibaldi 15, Sesto Calende (VA)
Tel. 0331 923671



Momento social
Le interviste ai Capirione

Mulini - Fabio Cozzi
Chi vincerà il Palio?
Mulini ovviamente!
Come vi caricate per le gare?
Cantiamo per caricarci
Cosa prometti in caso di vittoria?
Prometto di tagliarmi la barba a zero

Abbazia - Fabio Bianchi
Chi vincerà il Palio?

Il cuore dice Abbazia, ma Oriano è la squdra da battere!
Come vi caricate per le gare?

Ci motiviamo da anni con il nostro motto: “Chi siamo noi? Guerrieri!, Chi ci 
batte? Nessuno!”. Non sempre funziona ma ci dà una grande carica

Cosa prometti in caso di vittoria?
Io e Federico (ex Caporione) canteremo “Una canzone intelligente” di Cochi 

e Renato in Piazza!

Oriano Oneda - Alberto Nardo
Chi vincerà il Palio?
Vincerà il più forte, il più meritevole, ma sarebbe bello se vincesse un rione 
che non ha ancora vinto!
Come vi caricate per le gare?
Ci pensa il nostro tamburino, ma i ragazzi si caricano a molla da sé e si 
motivano vicendevolmente
Cosa prometti in caso di vittoria?
Vorremmo dedicare la vittoira alla memoria di Piero Occhetta che in questi 
10 anni si è adoperato egregiamente nell’arbitraggio delle gare ed era 
persona con cui potevi parlare di qualsiasi cosa, dell’assetto della barca, 
della corretta pagaiata ecc.

Centro - Antonio Fontana
Chi vincerà il Palio?

Direi i soliti Oneda e Lisanza, ma quest’anno occhio anche a San Giorgio!
Come vi caricate per le gare?

La mia squadra la mattina dopo la colazione è carichissima, ma caliamo 
nella seconda gara. Forse dovremmo rifare la colazione :D 

Cosa prometti in caso di vittoria?
Non ci ho mai pensato, ma penso che dopo una bella festa darei le 

dimissioni da caporione. Mi spiace ma mi avrete ancora per molto tempo!

Cocquo, Sant’Anna, Loca - Davide Rossoni
Chi vincerà il Palio?
Mulini, Oneda, San Giorgio
Come vi caricate per le gare?
Si lascia parlare Enrico per 30’ sulla vittoria rubata di 5 anni prima (SLC 
come l’Inter non vince mai sino al Triplete)
Cosa prometti in caso di vittoria?
Il caporione si tingerà i capelli di bianco con un “uno” romano in nero sulla 
nuca. #nonsuccedemasesuccede...

San Giorgio - Oscar Boffo
Chi vincerà il Palio?
Ovvio, San Giorgio!

Come vi caricate per le gare?
Si urla e si cerca la massima concentrazione

Cosa prometti in caso di vittoria?
Ve lo farò sapere l’anno prossimo :D

Lentate - Diego Debernardi
Chi vincerà il Palio?
Per me i favoriti sono sempre Oriano Oneda, ma con la nuova regola dei 
10 esterni (e non più 5 fuori rione e 5 fuori comune), vedo molte squadre 
rinforzate e meno disparità delle gare
Come vi caricate per le gare?
Noi corsari facciamo casino ovviamente :D
Cosa prometti in caso di vittoria?
Mi faccio tagliare i capelli dal mio vice

Lisanza - Antonio San Francesco
Chi vincerà il Palio?

Questo Palio sarà ancora più combattutto dei precedenti perchè tutti i rioni 
o quasi vogliono la stessa cosa: che il vincitore sia un altro. Lisanza ce la 

metterà tutta. Che vinca il migliore!
Come vi caricate per le gare?

 Come caporione prima di iniziare una gara ricordo a tutti di stare tranquilli 
e che la cosa fondamentale è divertirsi!

Cosa prometti in caso di vittoria?
Offrirò da bere a tutto questo fantastico equipaggio. Forza Lisanza!



il giornalino del Palio sestese è a cura di:
Jacopo Carabelli
Michela Federici
Valentina Dellera

segui la pagina FB e il sito ilpaliosestese.it

per la stampa si ringrazia

crediti foto retrocopertina
 Sabrina Bignardi, #FCVC Verbano

via Novara 149, Trecate (NO)


