
 

 

 

Gruppo Storico 

Sant Antoni da Saronn 
Presentazione Programma Rievocazione Storica 2012 

  

 Il Gruppo Storico “Sant  Antoni da Saronn”,   ha organizzato la 5° edizione  della  
Rievocazione storica Sant „ Antonio di Saronno. 

La manifestazione si sviluppa in 4 giorni:  14 – 15 – 16  e 17 gennaio 2012.  

Il  momento più interessante è in occasione del corteo storico, che si svolgerà  
domenica  15 gennaio 2012 alle ore 15 circa, a cui è invitata tutta la cittadinanza.  

 L‟ evento  è arrivato alla 5° edizione  con un enorme successo a livello di 
partecipazione, sia di pubblico che di  figuranti. Ormai contiamo la presenza di oltre 
500 comparse (circa 400 figuranti) e una moltitudine di animali (una trentina di 
cavalli, greggio di pecore, animali da cortile, animali da stalla e falchi). 

  

IL PROGRAMMA DEI 4 GIORNI 

 

Sabato 14 Gennaio 2012 

 

  9,00 animazione del “Borgo Contadino” 

Personaggi in costume d’epoca (1800) 

Animali di corte 



Venditore ambulanti 

Musicanti e cantastorie 

  12,00 i piatti della tradizione 

Degustazione del “piatto tipico” 

E dei prodotti lombardi 

  15,00 Folklore popolare 

Corteo di presentazione per le vie cittadine 

Sbandieratori e musici di Legnano 

2° edizione “Corsa di carriulùn..” 

  19,00 i piatti della tradizione 

Degustazione del “piatto tipico” 

E dei prodotti lombardi 

  21,00 allegra “Osteria” 

Canzoni  d’osteria e balli popolari 

  

Domenica 15 Gennaio 2012 

 

  9,00 animazione del “Borgo Contadino” 

Personaggi in costume d’epoca (1800) 

Animali di corte 

Venditore ambulanti 

Musicanti e cantastorie 

  12,00 i piatti della tradizione 

Degustazione del “piatto tipico” 

E dei prodotti lombardi 

 15,00  Corteo Storico 



V° edizione Rievocazione dei momenti più significativi della Storia 

Della Chiesetta di Sant’Antonio Abate al Lazzaretto (1300-1800) 

PERCORSO CORTEO STORICO 

Partenza da Piazza Prealpi 

Via D’Annunzio si passa dal borgo 

Via San Giuseppe fino ad arrivare alla rotonda per girare in 

Corso Italia 

Piazza Libertà 

Via Portici 

Via San Cristoforo 

Via Verdi 

Si riprende la via San Giuseppe 

Arrivo al borgo 

 

A seguire esibizione dei gruppi folkloristici 

  19,00 i piatti della tradizione 

Degustazione del “piatto tipico” 

E dei prodotti lombardi 

 21,00 Concerto dei gruppi vocali  - ANTIQUA LAUS e EX NOVO 

Canti Gregoriani 

Chiesa S. Antonio Abate al Lazzaretto -  ingresso libero 

  

CORTEO STORICO 

  

La giornata di domenica 15 gennaio 2012, è organizzata principalmente in due 
momenti particolari. Alle 14,30,  la formazione del corteo storico; alle 15, la  
partenza per le vie della città, per poi arrivare nei pressi della Chiesetta di 



Sant‟Antonio Abate, dove Saranno  allestite nei giorni precedenti,  scenografie che 
rappresentino la corte contadina ed il suo mondo. Quindi, l‟arrivo del corteo alla 
Chiesetta,  è previsto per le ore 16,30.  Molte sono quest‟anno le novità: Il borgo 
contadino verrà ampliato. Tra le novità, troviamo la “stanza dei galèt”, ambiente 
dedicato all‟allevamento del baco da seta. Spazi per gli animali andranno ad 
aggiungersi alla stalla già esistente. Nuove figure di venditori ambulanti in costume 
verranno introdotte nel Borgo. Personale preparato sulla storia del complesso del 
Lazzaretto sarà disponibile per visite guidate (per scolaresche e visitatori in genere) 
per il Sabato 14 mattina e tutto il Lunedì 16. Nuovi quadri di figuranti andranno ad 
aggiungersi a quelli esistenti. Ad esempio, a rappresentare il 1300 ci saranno 
personaggi testimoni della presenza della Signoria Viscontea sul nostro territorio; 
per il 1400 quella degli Sforza con  Cecilia Gallerani, Contessa di Saronno; per il 
1600 i contadini di allora. 

Il secondo momento, altrettanto importante, è la rappresentazione, commentata al 
pubblico presente, della rievocazione della nascita della Chiesetta nel 1385,  
passando poi dal periodo della peste manzoniana del 1630 e proseguendo fino al 
1800 simulando la corte Lombarda dove nacque la cascina di Sant „Antonio con la 
sua umile gente contadina. 

  

Questa rappresentazione dura circa 30 minuti e si svolge interamente davanti alla 
Chiesetta di sant‟Antonio, addobbata per l‟occasione, e allestiremo un maxi 
schermo per facilitare la visione al pubblico presente. Il finale simbolo della  
chiusura della rievocazione,  sarà caratterizzato dallo sparo con i fucili  dei soldati 
austriaci  e il volo di due colombe bianche. 

  

I quadri proposti con relativi figuranti sono: 

  

 Quadro A Periodo storico dal 1300 al 1500; 

Gonfalone Chiesetta Sant‟ Antonio Abate 

Sant‟Antonio Abate e gli Anacoreti 

Matteo II Visconti, Signore di Milano e Vicario Imperiale 

Duca Galeazzo Maria Sforza 

Cecilia Gallerani, Contessa di Saronno 

Stemma 1° ramo casato Zerbi 

Giovanni Stefano Zerbi e altri notai 



  



 Quadro B Periodo storico dal 1500 al 1600 

Soldati svizzeri del cardinale Schinner di Sion 

San Carlo Borromeo e il suo seguito 

Gruppo di nobili 

Gruppo di Popolani 

Gruppo di Soldati Mercenari Lanzichenecchi 

La Peste che rappresenta la Morte  

Gruppo di Monatti e dottore della peste 

Gruppo di appestati su carro 

  

 Quadro C Periodo storico dal 1700 al 1800 

Stemma 2° ramo Casato Zerbi 

Giovanni Battista Zerbi Canonico di Sant‟Ambrogio 

Carlo Francesco Zerbi Preposto di Nerviano 

Guglielmo Zerbi Vescovo di Famagosta 

Gruppo di soldati del 700 fanteria a piedi e a cavallo 

Gruppi di soldati Austriaci 

  

 Quadro D Periodo storico 1800 

Polizia Comunale a cavallo del periodo 

Folto Gruppo del mondo contadino che darà vita al borgo. 

Aumenteranno i carri agricoli e il numero dei cavalli da sella e da tiro, i bovini e gli ovini con gli 
animali da corte; i contadini del 1800 verranno suddivisi per tipologie di lavoro.  

  

La sfilata sarà arricchita dall‟ aggiunta di gruppi folcloristici, di sbandieratori e musici, che si 
esibiranno anche alla fine della rievocazione. 



  

 

 

Lunedì 16 Gennaio 2012 

 

  9,00 animazione del “Borgo Contadino” 

Personaggi in costume d’epoca (1800) 

Animali di corte 

Venditore ambulanti 

Musicanti e cantastorie 

 9,30 – 13,00 Visite guidate per scolaresche e visitatori 

Complesso del lazzaretto 

  12,00 i piatti della tradizione 

Degustazione del “piatto tipico” 

E dei prodotti lombardi 

  19,00 i piatti della tradizione 

Degustazione del “piatto tipico” 

E dei prodotti lombardi 

  21,00 allegra “Osteria” 

Canzoni  d’osteria e balli popolari 

 

Per l’intera giornata di Lunedì, esposizione di oltre 15 carri agricoli 

 

Martedì 17 Gennaio 2012 

 

 7,00 - 8,00 - 9,00  S. Messa nella Chiesetta di Sant’Antonio 

  12,00 i piatti della tradizione 

Degustazione del “piatto tipico” 



E dei prodotti lombardi 

 14,00 – 19,00 benedizione automezzi 

 15,00 Corteo  Contadino 

A seguire benedizione degli animali 

 16,00 incanto dei canestri 

  19,00 i piatti della tradizione 

Degustazione del “piatto tipico” E dei prodotti lombardi 

  21,00 allegra “Osteria” 

Canzoni  d’osteria e balli popolari 

  

  

La Chiesetta di Sant‟Antonio non è solo uno dei monumenti più antichi, ma è una testimonianza 
viva e importante per la memoria e la storia di Saronno. Conservare le tradizioni e aiutare a 
tutelare tutto ciò che ha contribuito a formarla, non può essere solo compito di pochi, ma  un 
dovere di tutta la città. 

  

Il gruppo organizzatore, si sente in dovere di ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito a 
finanziare il progetto in quanto per l‟elevato impegno organizzativo, la manifestazione ha ormai 
raggiunto una dimensione tale che la raccolta di sponsor è molto importante per noi perché serve 
a sostenere le spese necessarie per l‟evento e al suo costante miglioramento, al fine di offrire a 
Saronno e alla sua popolazione una tradizione sempre più attesa e coinvolgente che rappresenti 
una comunità viva sul territorio. Il ricavato al netto delle spese lo devolviamo alla parrocchia Sacra 
famiglia per poi destinare le risorse alla manutenzione della Chiesetta di Sant‟ Antonio Abate. 

   

Il Gruppo Storico Sant Antoni da Saronn 

 www.santantoniodisaronno.it 

  

  

 

http://www.santantoniodisaronno.it/

