
L’Associazione Mombello Viva nasce il          

2 Aprile 1989 a Mombello Lago        

Maggiore, nel Comune di Laveno     

Mombello grazie a un gruppo di giovani, 

già impegnati in attività prettamente 

parrocchiali e oratoriane, che sente    

l’esigenza di allargare il proprio “ambito 

d’azione”, fondando un’associazione 

che possa, con le sue iniziative,             

raggiungere tutti i mombellesi. 

Nei primi anni di attività l’Associazione 

si concentra soprattutto su iniziative 

che possano far riscoprire Mombello, 

ricco di testimonianze di storia, fede e 

tradizione, ma anche di bellezze          

naturalistiche e paesaggistiche. 

Successivamente vengono proposte    

diverse iniziative di carattere culturale o 

ricreativo che diventano pian piano    

degli appuntamenti fissi, o meglio, delle  

“nuove tradizioni”. 

...dallo statuto 

 

Art. 4. Lo scopo statutario dell’Associazione è 

realizzare iniziative di carattere culturale, 

ricreativo, sociale e di promozione turistica.

[…]  

 

Art. 5. L’Associazione, di ispirazione cristiana, 

non si identifica con alcuna ideologia  

partitica.  
 

Art. 6. L’Associazione non ha scopo di lucro  

 

 

 

 



Si tratta di un itinerario gastronomi-

co e culturale che si snoda tra la 

natura, le frazioni e le bellezze      

artistiche di Mombello. Lo scopo di 

questa iniziativa è quello di far      

scoprire angoli nascosti del nostro 

paese trascorrendo una giornata in 

compagnia nella tranquillità del    

verde senza dimenticare di ristorare 

il palato.  

In questi anni l’Associazione ha    

cercato di creare itinerari differenti 

snodandosi fra le frazioni di      

Mombello e allargandosi anche a 

quelle limitrofe.  

  

 

 

Durante queste escursioni è possibile, grazie 

all’aiuto di una guida , scoprire la storia dei 

luoghi che si attraversano. 

Lo staff della Mombello Viva oltre ad         

occuparsi dell’organizzazione mette in     

campo figure che possano conoscere il       

territorio al fine di comunicare tradizioni e 

curiosità del luogo.  

Lungo il percorso, le degustazioni e i piatti 

tipici vengono proposti dalle frazioni        

mombellesi così da incentivare la                 

collaborazione e permettere un tocco         

artigianale tipico del posto.  

 

 

 



L’Associazione Mombello Viva           

organizza a Settembre il Torneo di    

Bocce tra le frazioni mombellesi che 

si svolge presso il Centro Anziani         

“Il senso della vita”. 

Il torneo di bocce nasce quasi per 

caso e si concretizza nel 1993.  

Negli anni ‘90 l’entusiasmo è tale 

che, per ben cinque volte, si organiz-

za anche un torneo in primavera. Si 

tratta di una gara denominata “Lui e 

Lei”, dove ogni frazione di Mombello 

partecipa con una coppia costituita 

da un uomo e una donna, il più delle 

volte si tratta di marito e moglie.  

Il torneo delle frazioni mombellesi si 

compone di tre gare differenti:          

individuale, coppia e terna. I vincitori 

delle singole gare ricevono il trofeo di 

specialità.  

Il vincitore del “trofeo delle frazioni” è 

la frazione che ottiene il maggior       

numero di punti sommando i             

punteggi raccolti nelle tre specialità.  

Nelle partite si seguono le regole      

tradizionali del gioco . 

I componenti delle squadre devono     

essere residenti a Mombello L. M.  



Il periodo natalizio è sempre stato, 

per l’Associazione, molto intenso e 

ricco di proposte. Dal 1991 ad oggi 

l’iniziativa ripetuta ogni anno è la 

slitta di Babbo Natale. Nella vigilia 

del Santo natale, un gruppo di 

“Babbi Natale” gira per le vie di 

Mombello distribuendo piccoli doni 

ai bambini. Lungo gli anni ci si è     

attrezzati con slitte di diverso        

genere: carretto trainato da cavalli, 

trattore, con carro, trattorino        

cassonato, bicicletta, auto e moto.  

Un’altra iniziativa dal 1991 sono le    

luminarie per le vie di Mombello.         

Le luminarie sono accese tutte le sere a 

partire dai primi giorni di dicembre fino 

alla sera dell’Epifania. Da Natale 2017 è 

stato possibile istallare una natività 

(che prevede un ampliamento nei    

prossimi anni) grazie alla collaborazio-

ne di un concittadino. 

 

Si possono ricordare anche i concerti 

Gospel in Chiesa Parrocchiale a      

Mombello in concomitanza con la festa 

dell’Immacolata e in collaborazione 

con altre Associazioni.  



Il carnevale è una tradizione molto 

sentita e partecipata dai mombelle-

si. Nel 1989, con la nascita di     

Mombello Viva, il carnevale        

mombellese si amplia grazie anche 

alla collaborazione con l’oratorio 

(che continua sino ad oggi).  

Si arriva ad arricchire la proposta 

gastronomica, la festa nel pomerig-

gio con alcuni spettacoli circensi sino 

ad    arrivare ad una sfilata di carri 

allegorici e gruppi mascherati.  

Le origini di questa maschera sono da         

attribuire all’Associazione As.Ca.Mo

(Associazione Carnevale Mombellese) degli 

anni ’70 riprendendo probabilmente una 

tradizione precedente. Il Bortolo Ciuchet è 

un personaggio tipico paesano, ubriaco e 

donnaiolo che viene condannato e messo al 

rogo. Il personaggio incarna i mali della      

nostra società; a tale proposito, nel discorso 

che rivolge alla popolazione ogni anno il 

giorno di carnevale, vi è sempre un riferi-

mento a fatti di attualità in chiave ironica.     

Al termine della festa sale sul palco e gli     

viene letto il capo d’accusa che diviene      

subito condanna. Portato in corteo, il        

fantoccio, viene posto sul rogo; questo ge-

sto ha come significato il lasciarsi alle spalle 

“l’uomo vecchio” e aprire così il percorso 

della Quaresima verso “l’uomo nuovo”.  



“Il Mombellese” è il giornale di       

cultura e informazione voluto       

dall’Associazione. Tramite questo 

strumento, che arriva in tutte le case 

dei mombellesi, è possibile tenere 

viva la memoria di alcune tradizioni, 

fissare l’attenzione su alcune        

questioni legate al commercio locale 

e offrire un contatto con i 

“mombellesi    all’estero” o            

particolarmente noti per qualche 

impresa.  

Il giornale prevede una propria      

redazione e vengono pubblicati 2/3 

numeri all’anno.  

Tra le iniziative di Mombello Viva non 

sono mai mancate quelle di tipo          

culturale. Numerose le mostre           

effettuate lungo gli anni sia di carattere 

originale (come quelle dedicate agli 

hobbies e collezioni) sia religiose o     

artistiche.  

 

A partire dal 2010 l’Associazione ha 

deciso di patrocinare la rivista storica 

“Storia e Storie dalla sponda magra 

(studi e fonti per la storia di Laveno 

Mombello e paesi limitrofi)” pubblicato 

dal gruppo di ricerca storica di Laveno 

Mombello. 


