
 

12 Settembre 2022 - 16^ Maramotta 

Grazie per la bella giornata, siamo contenti, il tempo è stato ottimo e ci ha permesso di viverla in 

modo sereno e piacevole. 

Abbiamo vissuto l’esperienza come una gita in famiglia, tra persone che partecipavano con figli e 

animali al seguito, chi a piedi, chi in bici e chi correndo, Una bella giornata vissuta tra i nostri campi 

e i nostri fossi, dove sono radicate le nostre radici e dove speriamo che coloro che hanno 

partecipato alla Maramotta abbiano apprezzato il luogo e tengano, con il loro comportamento, 

alla preservazione di quanto hanno visto.  

Un ringraziamento a tutti i volontari che hanno permesso la buona riuscita dell’iniziativa. 

Anche quest’anno il nostro gruppo “Oratorio Sacro Cuore e Maria Bambina” di Casorate Primo ha 

vinto un premio, che è stato devoluto alla Mensa dei poveri dei Frati Minori di Canepanova a 

Pavia. 

E cosa dire d’altro………alla prossima “ Maramotta”. 

                                                                                                         Patrizia – Oratorio Casorate Primo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domenica, 11 SETTEMBRE 2022, si è corsa la 16^ MARAMOTTA 

 

“Fatti per correre o per rallentare, c’è anche chi ha deciso di camminare 

 al passo che gli pare”. 

Questa frase di Luciano Ligabue è appropriata per descrivere chi si avventura in una 

marcia non competitiva. Ci sono i “runner”, abituati ad affrontare le gare, ci sono 

quelli che si mettono alla prova tenendo conto del tempo impiegato, correndo o 

camminando di buon passo, e ci sono quelli che camminano meno spediti, anche 

rallentando ogni tanto, ma più immersi in ciò che incontrano: la natura delle nostre 

campagne (quest’anno provate dalla mancanza di pioggia) ci restituisce di più di 

quello che vediamo o cerchiamo nella passeggiata (John Muir). 

L’entusiasmo dei partecipanti (in maglietta rossa) si respira sempre alla partenza e 

all’arrivo perché si aspetta questa camminata come conclusione del periodo estivo e 

principio di un nuovo anno di lavoro, di scuola, di attività pastorali e di sport. 

E’ un bel momento di aggregazione che permette a molti di ritrovarsi in gruppi per 

fare due chiacchiere lungo il percorso, di essere uniti per uno stesso scopo: farcela! 

L’organizzazione è sempre precisa, grazie ai volontari che ogni anno mettono “anima 

e corpo” nella pianificazione della camminata. 

Lungo il percorso, nei punti ristoro, si poteva ritirare una bottiglietta d’acqua o 
rifocillarsi   con “charlot” e confetture  (alla Cascina Caiella). All’arrivo c’erano 
banchetti di associazioni sportive  e di articoli sportivi e ai partecipanti venivano 
offerte bottigliette d’acqua e dolci confezionati. 
Il “riconoscimento”, anche per quest’anno è stato una bottiglia di buon Barbera 
delle Cantine Cavallotti, sempre presente alle nostre manifestazioni. 
Tutto si è svolto regolarmente, sotto la solerte sorveglianza anche dei volontari della 
Croce Rossa, in mezzi ecosostenibili, attrezzati per soccorrere eventuali incidenti o 
malori durante il percorso. 
Un grande  GRAZIE per questa giornata e un ARRIVEDERCI alla MARAMOTTA 2023, 
che sarà la…..DICIASSETTESIMA. 
 
                                                                                                    Ester   Pellegrini 
 

 

 



                       MARAMOTTA  2022 

 

Domenica 11 settembre si è svolta la sedicesima “camminata non competitiva tra 
natura e cascine” con doppio percorso di km 9 e di km 15. Una “tapasciata” per i 
runners di casa nostra, ma anche per quelli provenienti da altre località, così che i 
maratoneti hanno partecipato alla gara senza intenti agonistici, per il puro piacere di 
portare a termine il percorso o magari ripeterlo sino al raggiungimento dei 
chilometri a loro più confacenti!!!! Ideata dal compianto sacerdote mottese don 
Claudio Galli, la MaraMotta è una camminata ideale per le famiglie e per i podisti più 
allenati infatti il percorso si snoda su un tratto asfaltato e poi su strade di campagna 
con, nel percorso più lungo, discese e risalite sulla sponda del Ticino! Come da 
tradizione il ricavato è interamente devoluto all’oratorio San Luigi, ristrutturato 
proprio per volere di don Galli, a beneficio della popolazione più giovane e delle loro 
famiglie. La MaraMotta, quest’anno caratterizzata da magliette rosse (ormai un 
oggetto di culto per i collezionisti), dopo lo stop forzato dovuto al Covid-19, ha visto 
la partecipazione ufficiale di circa 1800 persone che hanno usufruito dei punti di 
ristoro riforniti di bottigliette d’acqua e brioche in totale norma anti Covid. Al 
termine della camminata non c’è stato il rinfresco tradizionale per permettere alle 
persone di ricevere un omaggio e defluire rapidamente. Grande è l’organizzazione 
alle spalle di questo evento, in primis il team oratoriano e parrocchiale per l’acquisto 
delle magliette, la ricerca degli sponsor, gli omaggi, la scelta e la definizione del 
percorso; il Running Team gruppo di famosi podisti mottesi, la Croce Rossa di 
Casorate, le Giacche Verdi, la Polizia Locale , i volontari e le volontarie ai posti di 
ristoro per rendere reale il pensiero di don Claudio “Sì, la MaraMotta è così: un 
incontro variegato di gente che va, corre, che cammina, che lavora si dà da fare e 
che si ritrova dopo un anno... E deve essere così, deve rimanere così altrimenti 
perderebbe il suo significato più profondo”. 

Candida Passolungo  

 

 


