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FESTA DI SAN VITTORE
E DEL FOLKLORE LOMBARDO

con la famiglia Bosina
dal Sacro Monte al centro storico di Varese

domenica 8 maggio 2016

In collaborazione con:

LAUS NOVA (LO)
Il corpo musicale-bandistico, che ha ereditato la tradizione del gruppo 
folkloristico “Le racchie”, porta in scena ancora oggi le pigotte, caricature 
di fanciulle con teste di paglia e corpo di stoffa e lana, che si esibiscono 
goffamente abbracciate ai ballerini. 

FIRLINFEU LA PRIMAVERA (MB)
Gruppo fondato da alcuni amici nel 1962 a Sovico. Firlinfeu è un vocabolo 
d’indiscussa origine brianzola, che indica lo strumento antico dal quale i 
suonatori traggono le proprie armonie. Il gruppo, composto da suonatrici 
e ballerine con costumi ispirati al periodo Manzoniano, mantiene viva la 
tradizione contadina brianzola.  

GRUPPO RENZO E LUCIA (MI)
La storia del Gruppo inizia nel 1925 quando Giuseppe Sara, all’età di 17 
anni, eredita da parenti d’Imbersago due costumi originali da donna e uno 
da uomo del 1800. Persona attenta alle tradizioni che stavano scomparen-
do, tra le quali il modo autentico di acconciare i capelli delle donne brianzo-
le con la caratteristica sperada, meglio conosciuta anche come raggiera, de-
cide di apprendere questa tecnica, tramandata nel tempo solo oralmente e 
manualmente, rimanendo così l’unico custode di questa antica tradizione. 
Il gruppo ha come scopo la ricerca, il mantenimento, la trasmissione di ge-
nerazione in generazione e la promozione delle vecchie tradizioni popolari 
della Brianza. I componenti si esibiscono con costume tipico dei contadini 
della brianza, con attrezzatura varia da lavoro in balli e scenette riguardanti 
i mestieri, con personaggi raffiguranti il mulitta (l’arrotino) e il magnan (il 
riparatore di paioli).

TSAMBAL (MN)
Il gruppo nasce a Castiglione delle Stiviere nel 2003 e propone danze po-
polari nazionali e internazionali. Il termine Tsambal è una forma dialettale 
per definire il cymbalom, strumento a corde della tradizione gitana rume-
no-ungherese- Alle danze, eseguite in cerchio aperto o chiuso, in linea o a 
coppie, possono partecipare tutti, creando così un’occasione di aggrega-
zione e festa.

I GIARÖI (SO)
Gruppo istituito ufficialmente  nel 1996 dalla Pro Loco di Gerola Alta, in 
occasione della Sagra del Bitto. Il gruppo ha come finalità il recupero e la 
valorizzazione dei costumi, delle attività e delle tradizioni che hanno carat-
terizzato la vita e la storia del paese (agricoltura, allevamento, artigianato, 
estrazione del ferro e produzione del carbone). 
A Varese viene presentato l’Ecomuseo, un allestimento che offre attività 
pratiche rivolte ad adulti e ragazzi, dove è possibile sperimentare le più an-
tiche tecniche di lavorazione dei materiali, come foglie di granoturco, lana, 
feltro e legno. 

I TENCITT (VA)
Gruppo fondato nel 1979 a Cunardo, un piccolo paese nella provincia di 
Varese, e ancora oggi  attivo nel divulgare le tradizioni popolari locali. “Ten-
citt” significa tintori; la definizione potrebbe derivare dai lavoratori che tin-
gevano tessuti nelle filature della zona. Un’altra tesi sostiene che il termine 
derivi dall’usanza degli abitanti del luogo di acquistare generi alimentari nei 
negozi, chiedendo di segnare sul libro dei conti, senza più saldare i debiti, 
lasciando così il libro  sporco o “tinto”.



In occasione delle celebrazioni per i 200 anni dell’elevazione di Varese al 
rango di città, il Comune di Varese, in collaborazione con la Famiglia Bo-
sina, propone per domenica 8 maggio, Festa patronale di San Vittore, un 
omaggio alla tradizione ed al folklore lombardo con numerose esibizioni ed 
attività a cura di gruppi folkloristici provenienti da numerose province della 
Regione Lombardia. 

PROGRAMMA
Ore 6.45 - Santuario di Santa Maria del Monte (Via Assunzione, 21)
Partenza della fiaccolata lungo i rioni e i luoghi rappresentativi della città, 
che si conclude in Piazza San Vittore
 
Ore 10.00 - Salone Estense (Via Sacco, 5)
Cerimonia di conferimento della Girometta d’Oro e consegna riconosci-
menti ai Maestri del Lavoro

Ore 10.45 - Giardini Estensi 
Partenza del corteo storico con Famiglia Bosina, Gruppo Folk Bosino, 
Gruppi Folkloristici Lombardi, accompagnati dagli sbandieratori e musici 
“Lachiarella” e dalle autorità locali, che attraversa il centro di Varese sino 
a Piazza San Vittore

Ore 11.30 - Piazza San Vittore
Arrivo del tedoforo e accensione del braciere davanti alla Basilica; a seguire 
Santa Messa Solenne con rito del faro e consegna dei ceri

Ore 12.00 - Centro Storico
Sfilata per le vie e piazze del centro storico dei gruppi folkloristici prove-
nienti da numerose province lombarde 

Ore 13.00 - per il pranzo: punti ristoro nelle piazze San Vittore e Monte 
Grappa

Ore 14.30 - Piazza San Vittore: torneo di scopa 

Per l’intera giornata in Piazza Monte Grappa esibizioni de I GIARÖI (SO) con 
il loro Ecomuseo, dove tutti possano sperimentare le più antiche tecniche 
di lavorazione dei materiali.

In Piazza Giovine Italia stand de LE TAISSINE DI GORNO (BG) con esibizio-
ni ed esposizione di attrezzature utilizzate per il lavoro in miniera, docu-
mentari, video e laboratori dove tutti possano sperimentare alcune attività 
manuali; presso lo spazio dedicato al GRUPPO RENZO E LUCIA (MI), possi-
bilità di realizzare la propria ragera, il tradizionale ornamento delle donne 
lombarde.
 
Dalle 14.30 alle 17.30 esibizioni dei gruppi folkloristici provenienti da nu-
merose province lombarde:

Piazza San Vittore
14.35  I TENCITT (VA)

15.10  I GNARI DE LEN (BS)
15.45  LAUS NOVA (LO)

16.20  AMÌS DE DOSÉNA (BG)
16.55  I GALLETTI DEL SASS CORBÉE (CO)

Piazza Carducci
14.40  AMÌS DE DOSÉNA (BG)

15.25  I GALLETTI DEL SASS CORBÉE (CO)
16.10  TSAMBAL (MN)

16.55  FIRLINFEU LA PRIMAVERA (MB)
17.40  FIRLINFEU LA BRIANZOLA (LC)

Piazza Giovine Italia 
14.45  GRUPPO RENZO E LUCIA (MI)
15.30  LE TAISSINE DI GORNO (BG)

16.15  FIRLINFEU LA BRIANZOLA (LC)
17.00  GRUPPO RENZO E LUCIA (MI)

Piazza Monte Grappa e Via Volta 
14.30 TSAMBAL (MN)

15.15 FIRLINFEU LA PRIMAVERA (MB)
16.00 I GNARI DE LEN (BS)

16.45 LAUS NOVA (LO)
17.30 I TENCITT (VA)

IN CASO DI MALTEMPO:
il programma della mattinata resta invariato con gli stand espositivi de I 
GIARÖI (SO), LE TAISSINE DI GORNO (BG) e GRUPPO RENZO E LUCIA (MI) 
collocati sotto i portici di Palazzo Estense (Via Sacco, 5). 

Le esibizioni pomeridiane,  a partire dalle 14.30, si svolgeranno come segue: 

Piazza San Vittore
14.30  AMÌS DE DOSÉNA (BG)

15.30 TSAMBAL (MN)
16.30  I TENCITT (VA)

Salone Estense (Via Sacco, 5)
14.40  FIRLINFEU LA BRIANZOLA (LC)

15.40 I GALLETTI DEL SASS CORBÉE (CO)
16.40  GRUPPO RENZO E LUCIA (MI)

Teatro Santuccio (Via Sacco, 10)
14.50 I GNARI DE LEN (BS)

15.50 LAUS NOVA (LO)
16.50 FIRLINFEU LA PRIMAVERA (MB)

FAMIGLIA BOSINA (VA)
Custode del dialetto, delle usanze e della storia di Varese da oltre cin-
quant’anni, anima la città nel segno della tradizione. Tra i suoi fondatori 
Clemente Maggiora e Mario Lodi. E’ titolare della pubblicazione “Il calen-
dari”, edizione annuale nella quale sono riportati contributi storico artistici 
e le tradizioni locali. “Bosini” è l’appellativo col quale da sempre vengono 
definiti i varesini. 

GRUPPO FOLK BOSINO (VA)
Fondato nel 1927 dal prof. Giuseppe Talamoni, venne costituito grazie alla 
collaborazione dell’allora “Dopolavoro Provinciale”. Il gruppo vanta un ric-
chissimo repertorio di canti e danze, genuina espressione delle più vive tra-
dizioni della terra varesina e della sua gente; i bellissimi e variopinti costu-
mi dei componenti, impreziositi da ricami eseguiti a mano con esemplare 
maestria artigianale, restituiscono intatto il fascino di un’epoca lontana nel 
tempo ma sempre presente nel cuore. 

AMÌS DE DOSÉNA (BG)
Il gruppo tramanda con passione un patrimonio di musiche e canzoni tra-
dizionali, accompagnate da fisarmoniche; i canti folklorisitico-popolari rac-
contano la vita quotidiana di una comunità di montagna, i mestieri agricoli, 
il lavoro in miniera, l’emigrazione, la guerra, le feste, l’innamoramento, le 
gioie, i dolori e le speranze di un passato che, per il suo valore universale, 
emoziona ed affascina anche le generazioni contemporanee. 

LE TAISSINE DI GORNO (BG)
Il gruppo folclorico, costituito da sole donne in abiti tipici da lavoro del 
1900-1940, presenta un repertorio di canti della tradizione, poesie, letture 
di testi, proverbi e ritornelli, oltre a materiali documentari ed attrezzature 
usate per il lavoro in miniera, il tutto corredato da video e situazioni di la-
boratorio durante le quali è possibile sperimentare alcune attività manuali. 

I GNARI DE LEN (BS)
Gruppo musicale-bandistico di 53 elementi, che nasce nel 1982 a Leno, 
dall’idea di alcuni amici desiderosi di creare una realtà capace di aggregare 
amici amanti della musica e dell’allegria, senza scopo di lucro; comprende 
donne in costume tradizionale che ballano, accompagnate da strumenti 
particolari (ottoni e legni), realizzati con attrezzi agricoli e tradizionali. 

I GALLETTI DEL SASS CORBÉE (CO)
Il gruppo si esibisce in costume tipico del territorio compreso tra “Lario 
e Ceresio”, presentando canti della tradizione popolare legati alla grande 
guerra in dialetto lombardo e in lingua italiana, accompagnati da fisarmo-
nica e chitarra. Nella sfilata viene presentato il tema delle quattro stagioni 
e i pezzi eseguiti sono introdotti ed inquadrati storicamente dalla prof.ssa 
Cristina Redaelli.

FIRLINFEU LA BRIANZOLA (LC)
Il gruppo, che si esibisce con costumi ispirati ai Promessi Sposi del Manzoni, 
corredati da acconciature con ragera, presenta balli, musiche e canti della 
tradizione brianzola dal Seicento fino alla fine del secolo scorso, accompa-
gnati dal tipico strumento a fiato firlinfeu. 


