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Calolzio: il Corteo dell'Epifania torna a 'invadere' le vie del
centro con oltre 200 figuranti e i Re Magi in sella ai
cammelli

leccoonline.com/articolo.php

Ha attraversato quattro millenni di storia, dall’epoca di Abramo ai giorni nostri, il grande
corteo dell’Epifania di Calolzio, tornato dopo un anno di “stop” lungo le vie del centro
cittadino grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale, Pro Loco e Unità Pastorale
di Calolzio, Foppenico e Sala.
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Più di duecento le persone impegnate nella rappresentazione, tra figuranti in abiti
d’epoca e volontari, che ha preso il via pochi minuti dopo le 15.00 da Villa de’ Ponti: ad
aprire il lungo corteo, subito alle spalle del Corpo Musicale “G. Verdi” (presenti anche i
colleghi della Banda "Donizetti", ndr.), le autorità della Valle San Martino con il labaro
della città, seguite dalle centinaia di personaggi storici la cui esistenza è testimoniata nei
libri biblici dell’Antico e del Nuovo Testamento. 

VIDEO

A sfilare – giusto per citare qualche nome – sono  dunque stati Mosè, i santi Gioacchino e
Anna, Re Erode e la sua corte, Nicodemo e i sommi sacerdoti, ma anche i santi Pietro e
Paolo e San Francesco d’Assisi, nonché i “locali” San Girolamo Emiliani, le sorelle Caterina
e Giuditta Cittadini, il Beato Serafino Morazzone e don Achille Bolis, l’ultima grande figura
religiosa in ordine di tempo del territorio di Calolzio. E ancora, ecco i centurioni romani a
cavallo, alcune nobili famiglie del “capoluogo” della Valle come i Regazzoni (che danno
anche il nome a una delle piazze del centro), gli angioletti e, naturalmente, la Sacra
Famiglia con un piccolo Gesù in carne e ossa. 
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Accompagnato dalla musica delle due Bande, degli zampognari e dei firlinfeu, il corteo si
è poi snodato lungo via Galli e corso Dante fino a raggiungere Largo Garibaldi, dove si è
esibito il gruppo degli sbandieratori di Primaluna, tra gli sguardi ammirati e gli applausi
delle centinaia di persone assiepate a bordo strada: la performance è proseguita lungo
via Martiri della Libertà, mentre i figuranti hanno iniziato a dirigersi verso la Chiesa, con il
corteo chiuso dai falconieri e dai tre Re Magi in sella ad altrettanti cammelli, una delle
nuove comparse di questa edizione dell’iniziativa che ha colpito ed emozionato grandi e
piccini. 

Galleria immagini (clicca su un'immagine per aprire l'intera galleria):

La rappresentazione si è conclusa dunque con grande successo di
pubblico tra le navate della Parrocchiale, dove hanno fatto il loro
ingresso solenne, uno dopo l’altro, tutti i personaggi. Disposti intorno
all’altare, i figuranti hanno così assistito al momento dell’adorazione
dei Magi, che hanno offerto oro, incenso e mirra a Gesù, Maria e Giuseppe, per poi
lasciare la parola all’arciprete don Giancarlo Scarpellini per un momento di preghiera e la
benedizione solenne. “Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno collaborato per la buona

4/7



riuscita di questa grande manifestazione” ha commentato con soddisfazione l’assessore
Cristina Valsecchi, anche quest’oggi in cabina di regia al fianco di
tantissimi volontari, all’erta anche per garantire la sicurezza di tutti con
l’ulteriore prezioso supporto dei Carabinieri, della Protezione Civile e
dei Volontari del Soccorso. 
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La festa è poi proseguita in piazza, con l’estrazione dei biglietti della lotteria dei
commercianti. Questi i numeri vincenti: 6364 (1° premio, autovettura), 0208 (2° premio,
buono spesa del valore di 100 euro), 1039 (3° premio, buono spesa del valore di 100
euro), 6324 (4° premio, buono spesa del valore di 100 euro).
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