
 
 

Associazione Volontari 

Contrada dei Calimali 
ONLUS  

Fagnano Olona (Varese) 



La fantastica origine del nome  

Calimali  

• Calimali, dal greco “calos” ossia bello. 

Kalos kai Agathos, ovvero il bello e buono 

della Grecia classica ed in particolare di 

Platone, che non stava tanto ad indicare 

l’incontro accidentale della bellezza con la 

bontà, quanto la loro inscindibile 

coesistenza, il reciproco e costante 

rispecchiamento: tutto ciò che è bello è 

anche vero e buono. 



Le origini 



Il nostro impegno per l’ambiente:  

 • Avendo il privilegio di poterci occupare di una 
affascinate porzione del Parco medio Olona, ben 
collegata alla pista ciclopedonale e alla viabilità 
ordinaria, è stato naturale occuparci da sempre nel 
rimboschimento con la messa a dimora di oltre 900 
di varie speci autoctone. Con il supporto di esperti 
naturalisti, geologi e botanici, abbiamo organizzato 
lezioni frontali ed escursioni in valle battezzati “a 
scuola tra gli alberi”. Sono stati incontri concordati 
con gli insegnanti di alcuni istituti scolastici che 
hanno avuto la finalità di sensibilizzare gli alunni 
alla conoscenza del territorio dove essi vivono, con 
argomenti semplici ma importanti quali, il fiume 
Olona, le piante, la fauna, l’archeologia 
industriale della valle Olona, la ferrovia della 
Valmorea e la pista ciclopedonale della valle 
Olona. 

 



L’ambiente 



Festa degli alberi 



La festa degli alberi 



IL BOSCO NUOVO 
un progetto finanziato dalla Provincia di Varese 



2008 – 2011 oltre 300 nuove piante messe a 
dimora 



Il bosco nuovo 



Il bosco nuovo 



La didattica ambientale 



La cultura 

• L’esordio culturale di ogni anno coincide con la fine di gennaio: il “gran falò 
della gioeubia” che rievoca un’antica tradizione contadina della valle olona.  

• Altro grande evento culturale il cui ricavato viene interamente devoluto ad 
altre associazioni, è la rappresentazione teatrale all’aperto con la 
compagnia teatrale la Marmotta di Fagnano Olona. Da tre anni, a metà 
luglio proponiamo una rievocazione storica che titola “sagittae igneae” – 
frecce infuocate - uno straordinario tuffo nel medioevo sulle rive dell’olona;  

• Un’altra classica di metà settembre è “bimbi a cavallo-battesimo della 
sella” durante la quale l’approdo Calipolis diventa una grande aia dove, in 
un’atmosfera gioiosa, i bambini prendono confidenza con i pony. 

• La notte del 31 ottobre viene celebrata con una passeggiata in notturna che 
abbiamo chiamato “la notte delle streghe”. Al temine della camminata, 
per la gioia dei più piccoli, i volontari interpretano una storia semiseria a 
tema.  

• Da ormai trent’anni, il periodo natalizio vede le rappresentazioni del 
tradizionale presepio vivente nel grande anfiteatro all’aperto. 

 
 

 



Il gran falò della gioeubia 

 



Il presepe vivente  



La rievocazione storica 

 



Festa di corte 



Sagittae igneae 



La notte delle Streghe 



L’accoglienza e la solidarietà 

 

• L’accoglienza a casa Calimali è conosciuta come “l’approdo”; da 
marzo a novembre ogni domenica e festivi, tre volontari a turno, 
presidiano l’approdo Calipolis mettendo a disposizione di famiglie, 
escursionisti e altri gruppi, le nostre strutture ed i servizi disponibili. Tra 
giugno ed ottobre vengono accolti gruppi di scout, associazioni disabili, 
scolaresche, e nell’anno 2012, un campo internazionale di lavoro di 
Legambiente Varese. Quest’ultima  esperienza con oltre 18 giovani 
provenienti da tutto il pianeta (Russia, Corea, Rep.Ceca, Serbia, Gran 
Bretagna, Spagna e Francia) è stata davvero straordinaria, rendendoci 
ancor più consapevoli che è fondamentale dare credito ai giovani.    

• Il terremoto dell’Emilia ha suscitato una grande mobilitazione da parte 
dei volontari, che in una sola giornata di “solidarietà per i terremotati”, 
hanno raccolto fondi sufficienti a finanziare un progetto di musicoterapia 
a favore dell’istituto comprensivo “R.Gasparini” Novi di Modena. 
Continua ormai da cinque  anni, la tradizionale raccolta fondi a favore di 
telefono azzurro. 

 
 

 



Work camp 2012 – un progetto di Legambiente 



I boy scout, Legambiente e Novi di Modena 



La formazione 

• Corso Haccp per volontari  



 
 
 
 

L’operosità dei Calimali:  
 
Nulla sorge da ciò che prima non era”. 

(Empedocle) 

 … ci siamo sempre chiesti …vale 

anche per i Calimali?!  Ebbene si per 

l’Associazione è sempre esistita la 

voglia di fare, di costruire, di divertire e 

di stare insieme. 

 

Ogni anno vengono impiegate oltre 

10.000 ore di lavoro da parte dei 

volontari  



 
 

… per le più svariate attività:  
- manutenzione del verde 
- costruzione di scenografie 
- preparazione e somministrazione di alimenti 
 
 



Anno 2008: il depuratore abbandonato 



Ma come finanziare l’acquisto? ecco che nasce la 
guida dei sentieri ciclopedonali  del parco Medio 

Olona “Calipolis”   



Detto fatto: iniziano i lavori 



Con ruspe ed escavatori si fa prima… 



Anche se il lavoro fatto a mano … 



Demolizioni, tagli e nuove aggiunte… 



La vecchia sala pompe si trasforma in … 



La posa del cancello d’ingresso 



e finalmente le finiture… 



ecco Calipolis.. prima e dopo 



L’approdo Calipolis 



trenta volontari a rotazione: aperto ogni 

domenica e festivi da marzo a novembre … 

Punto di ristoro, assistenza agli 

escursionisti, noleggio bici 



I volontari sentinelle… 



La furia 

dell’olona …  



Il Ponte degli operai prima … 



…. e dopo il restauro 



La torre di osservazione 

e lo stagno didattico 

 



Visitate in nostro sito web: www.calimali.org 

 

I Calimali non credono ai confini fisici e culturali di alcun 

genere;  

i tempi e le situazioni cambiano rapidamente e sapersi 

rinnovare è fondamentale. Pensiamo che il tempo in cui 

viviamo necessita di grande impegno per l’ambiente, la 

solidarietà e l’accoglienza e su questi temi intendiamo 

spendere tutte le nostre energie. 

 

Il nostro messaggio è semplice: quanto abbiamo realizzato 

nella nostra bella valle Olona e quanto realizzeremo, lo 

offriamo fin d’ora a chi verrà dopo di noi, ossia alle centinaia 

di bambini che, che ogni anno ci vengono a trovare, 

accompagnati dai loro insegnanti e dalle loro famiglie. 

Ci auguriamo che Calipolis costituisca un bell’esempio di 

riscatto ambientale perché siamo convinti che  

tutto ciò che è bello è anche vero e buono 
 

 


