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Palio del bove grasso
Articoli della stessa rubrica
Già al tempo dei Visconti era usanza festeggiare il Natale servendo in tavola un “bove grasso”, che veniva
acquistato con l’offerta di 50 ducati donati dai Priori e Abati dei vari monasteri del territorio. Quando nel 1447,
Francesco Sforza succedette a Filippo Maria Visconti, mantenne viva questa tradizione indirizzando una delle sue
missive al Priore di Mortara e ad una lunga serie di ecclesiastici, tra cui l’Abate di San Pietro D’Erbamara ,
abbazia di Cergnago eretta in epoca medievale.
Il Palio del bove grasso, che da cinque anni a questa parte si svolge a Cergnago la terza domenica di settembre,
si rifà proprio a questa tradizione e propone la rievocazione storica della sottomissione del feudo a Francesco
Sforza.
La disputa del Palio – momento clou della manifestazione - consiste in una giostra dei cavalieri, armati e
agghindati di tutto punto, che si sfidano in rappresentanza delle quattro contrade del borgo: il Castello (rosso), il
Burio (verde), il Cavòn (blu) e la Madonnina (bianco).
Il cavaliere che si aggiudicherà la vittoria, conquisterà per la sua contrada non solo lo stendardo del feudo, ma anche - onore ben più alto - il
privilegio di consegnare, a nome dell’Abate di Erbamara, padre Domenico Baldassare Sacco, il tributo per l’acquisto del fatidico bovino.
Il programma dell’edizione 2008, che come sempre si svolgerà in concomitanza della Sagra del risotto – il cui piatto forte sposa riso e funghi
porcini di Cergnago –, prevede:
Mercoledì 17 - Apertura del “Palio del bove grasso”
Ore 21.00 - Chiesa parrocchiale di Sant’Elena: benedizione del Palio e degli stendardi di contrada
A seguire - nella piazza antistante la chiesa: i tamburi annunciano danze rinascimentali ed esibizioni
di giocolieri e mangiafuoco

Giovedì 18 - Apertura della “Sagra del risotto”
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Ore 20.00 - Cena e serata danzante

Venerdì 19

Altri articoli attinenti

Ore 20.00 - Cena e serata danzante

Sabato 20
Ore 20.00 - Cena e serata danzante

Domenica 21 - Rievocazione storica
Per tutta la giornata
- Al centro polisportivo: accampamento di milizie visconteo-sforzesche (attività di campo,
addestramento con la spada, presentazione nuove armi da fuoco) e mercatino di hobbistica e
artigianato vario.
- Nelle vie del paese: ricostruzioni e ambientazioni di antichi mestieri e di usi e costumi d’epoca .
Ore 12.30 - pranzo sotto il tendone
Ore 15.00 - dal castello: partenza del Corteo storico
Ore 15.30 - al centro polisportivo: sbandieratori, danze rinascimentali, giocolieri, chiarine e tamburini,
Cerimonia di sottomissione con l’omaggio del falco al conte Francesco Sforza , tiro all’anello delle
amazzoni, arcieri, Giostra di cavalieri per la disputa del Palio del bove grasso tra le quattro contrade
del borgo
Ore 18.00 - biblioteca comunale: premiazione 8° concorso di poesia “Kairnac”
Ore 20.00 - cena e serata danzante sotto il tendone

Organizzata dalla Pro Loco, la manifestazione si avvale ora anche del supporto promozionale dell’Associazione " Settembre in Lomellina", di
cui, oltre a Cergnago, fanno parte i rappresentanti dei Comuni di Garlasco, Mede, Mortara, Robbio e Valle Lomelllina.
Informazioni
Dove: Cergnago
Quando: dal 17 al 21 settembre 2008
Per informazioni: tel. 339/8834323 (Pro loco)
Per prenotazioni: tel. 0384/43355 - 347/6028658 (9.00-13.00 / 16.30- 22.00)
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