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Voghera in fiera
Articoli della stessa rubrica
Era il 14 maggio 1382 quando Gian Galeazzo Visconti decretò: "nella terra di Voghera si svolga una volta l'anno,
in occasione della festa di San Bovo, una fiera della durata di sei giorni, cioè i due giorni precedenti la festività, il
giorno festivo stesso e i tre giorni successivi ad esso, al di fuori del territorio urbano di Voghera e cioè davanti alla
chiesa di San Bovo".
In realtà la fiera di San Bovo, che dal XIX secolo coincide con la Festa dell'Ascensione, ha origini più antiche,
addirittura ben quattro secoli prima dell'"ufficializzazione" del Duca di Milano... Immediatamente dopo la morte del
Santo (avvenuta a Voghera il 22 maggio 986) cominciarono a verificarsi nei pressi della sua tomba, diversi miracoli:
da allora, in occasione della ricorrenza della morte di San Bovo, i Vogheresi iniziarono ad esporre merci e bestiame
(di cui San Bovo è protettore), dando il via alla tradizione di una vera e propria festa, frequentata da numerosi
pellegrini che venivano qui per pregare.
Tantissime le curiosità che ruotano intorno a questo evento: dall'obbligo di partecipazione degli Iriensi, che prevedeva la loro presenza in fiera
almeno tre volte al giorno con qualche merce da vendere, pena una multa di 5 fiorini; all'esposizione di un elefante vivo nel 1824 (cosa
decisamente rara per quei tempi), fino all'asino che, nel 1827, fu fatto volare appeso ad un cordone che partiva.
Oggi la fiera, giunta alla 621^ edizione, si è adeguata ai tempi: all'albero della cuccagna e alla corsa nei sacchi si è sostituito il luna park, e la
tradizionale esposizione di articoli artigianali e bestiame si è trasformata nella grande fiera Expoltrepò, arricchita di convegni e mostre e, negli
ultimi tre giorni, delle ormai tradizionali le tradizionali bancarelle.
A concludere la kermesse vogherese, come oggi anno dal 1838, saranno gli spettacolari fuochi d'artificio.
Inaugurata domenica 25, la manifestazione prevede un ricco calendario di appuntamenti...
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