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Dopo una bella sfida di spareggio (pic-
chiare il maggior numero di chiodi in un
tronco di legno in un tempo prestabili-

to) tra i capi rione de ‘Ul Castel’ e de ‘I
Muroum’, il Palio di Cimbro, inserito nell’ambi-
to della Festa patronale dell’Addolorata tenu-
tasi dal 15 al 18 settembre, ha visto prevalere
il rione giallo del Castello che ha così fatto l’en

plein in quanto la giuria della Pro Loco di Vergiate ha pre-
miato lo stesso rione per la miglior rappresentazione in ter-
mini di addobbi, scenografie e costumi.
La manifestazione di Cimbro è rimasta ormai l’unica su ter-
ritorio comunale capace di dividere in simpatiche sfide spor-
tive di forza e di abilità un intero paese, dopo che tanti anni
fa scomparve il Palio di Corgeno e da qualche anno non c’è
più neppure quello organizzato dall’oratorio di Vergiate.
Ripristinato recentemente il palio cimbrese  ha saputo rita-
gliarsi uno spazio importante in questi anni, anche se le dif-
ficoltà nel coinvolgere la gente rimangono forti anche qui.
Ma l’aver dato vita ad una competizione dove sono stati
recuperati giochi che ormai non si vedono quasi più, come
il taglio del tronco con la resega o il getto della balla di fieno
con il forcone a mo’ di salto dell’asta, consente alla festa di

conservare un certo fascino e di essere una buona attratti-
va  per tutto un weekend. Davvero lodevole l’impegno di
molte donne del paese che lavorano assiduamente per
molti giorni per cambiare volto alle proprie abitazioni e alle
strade, abbellendo con fiori, nastri colorati e veri e propri
capolavori di ingegno ogni scorcio dei 4 rioni che, ricordia-
molo, sono ‘Ul Castel’ (giallo), ‘I Muroum’ (blu), ‘Il Murign’
(rosso) e ‘Ul Meut’ (verde).
Non va dimenticato però che il Palio è una parte della festa
patronale di Cimbro che ha due momenti clou, il concerto
per organo nella chiesa parrocchiale di San Martino, da
tempo inserito nella Rassegna provinciale ‘Antichi organi
patrimonio d’Europa’ e la solenne processione
dell’Addolorata per le vie del paese.
Quest’anno il concerto ha visto protagonista l’organista
Giuseppina Perotti, diplomata in pianoforte, organo e com-
posizione, già docente presso il Conservatorio di Piacenza,
attiva in prestigiose associazioni culturali, ispettore onorario
del ministero per i Beni Culturali e membro della
Commissione per la tutela degli organi artistici della
Lombardia e Province Venete presso la Soprintendenza di
Milano; la musicista che ha eseguito brani di Albinoni,
Corelli, Vivaldi, Petrali, Morandi e Moretti, ha utilizzato l’or-

gano situato in cantoria sopra l’ingresso principale della
chiesa, racchiuso in un’elegante casa settecentesca con
fregi e decorazioni. Il prospetto di facciata consta di 29
canne disposte a cuspide con bocche allineate e labbro
superiore a mitria. La tastiera è di 58 note, 12 i suoni reali.
L’organo è stato restaurato dalla ditta Mario Marzi di San
Maurizio d’Opaglio nel 1999.

L.S.
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AA‘UL CASTEL’
DOMINA IL PALIO DI CIMBRO
I quattro rioni grandi protagonisti della festa patronale
dell’Addolorata con addobbi e scenografie in tutto il paese

Dopo gli interventi di recupero e
restauro a cura degli archeologi
della Soprintendenza ai Beni

Archeologici della Lombardia Barbara
Grassi e Roberto Mella Pariani, da
alcuni mesi sono visibili i reperti
archeologici ritrovati nella chiesa di
San Martino a Cimbro. I ritrovamenti
sono riaffiorati in occasione di alcune
opere per la posa di una nuova pavi-
mentazione con sottostante impianto
di riscaldamento nella chiesa di San
Martino e dal 27 gennaio del 2004 sino
alla fine dello scorso anno si sono pro-
tratti i rilievi e le analisi della
Soprintendenza. Dai rilievi è emerso
che la chiesa parrocchiale di San
Martino sorse probabilmente in età
altomedievale con funzione cimiteriale.
Ecco il motivo della sua collocazione
all’esterno dell’originario nucleo abita-
to che, invece, si sviluppò attorno alla
più antica e perduta chiesa dei Santi
Gervasio e Protasio posta alla sommi-

tà del primo dosso della piana che
penetra, tra due dorsali collinari, fino al
paese di Cuirone. L’indagine dell’aprile
2004, pur non esaurendo in profondità
il deposito archeologico in quanto lo
scavo si è abbassato solo di 60 centi-
metri, ha comunque raggiunto l’impor-
tante obiettivo di definire complessiva-
mente l’impianto dell’edificio di culto di
età romanica attraverso l’individuazio-
ne delle sue strutture residue e, trami-
te l’analisi stratigrafica, di tracciarne
l’evoluzione sino ai nostri giorni. Ne è
derivato che si tratta di una costruzio-
ne risalente al 1000, 1100 dopo Cristo
che proprio nella struttura absidale
denota i caratteri tipici dell’architettura
romanica e che ha subito ripetuti inter-
venti di adeguamenti edilizi e opere di
ripristino strutturale. “Proprio l’analisi
della stratigrafia archeologica ha per-
messo di delineare ben undici periodi
consecutivi corrispondenti ai momenti
salienti dell’evoluzione dell’edificio,

ciascuno dei quali risulta, a
volte, scandito al suo inter-
no da più fasi progressive –
evidenzia Roberto Mella
Pariani, curatore delle fasi
di interpretazione e docu-

mentazione archeologica dell’indagi-
ne. Grazie alla sensibilità del Parroco
Don Graziano e dei rappresentanti
della comunità parrocchiale di Cimbro,
tra cui la signora Renata Tramonto e
l’assessore vergiatese Miranda
Baratelli Ostini, è stata prontamente
recepita la proposta culturale avanzata
dalle Soprintendenze competenti di
predisporre le adeguate opere per
musealizzare e rendere permanente-
mente visibile il significativo ritrova-
mento. Ora i resti romanici fanno bella
mostra di sé al di sotto di una adegua-
ta pavimentazione in cristallo in corri-
spondenza dell’area settentrionale del-
l’odierno presbiterio. In particolare –
spiega l’archeologo -  è ben visibile il
principale tratto dell’arco absidale
romanico individuato con i consolidati
lacerti pittorici relativi alle personifica-
zioni dei mesi dell’anno, oltre all’antica
pavimentazione absidale e a parte del
piccolo altare su cui venne officiato,
nei secoli passati, il culto divino e attor-
no al quale si raccolse e si dipanò l’ar-
ticolata e prolungata vicenda storica di
un’intera comunità”. 

Corrado Sartore

CONSACRATI ALLA STORIA 
I REPERTI ARCHEOLOGICI 

DELLA PARROCCHIALE DI CIMBRO
I resti sono ora visibili tramite una pavimentazione in cristallo

Nell’anno scolastico 2003/2004 gli alunni del II
biennio della scuola primaria di Cimbro sono stati
impegnati in un’attività di studio riguardante la tra-

dizione culinaria locale.
Le ricette legate alle condizioni di vita nei nostri paesi
nella prima metà del secolo XX, che sono state raccolte
da me e dagli alunni attraverso testimonianze e fonti
bibliografiche, nei giorni scorsi, grazie alla proficua colla-
borazione con l’Amministrazione Provinciale di Varese,
sono state trascritte in un opuscolo intitolato appunto “I
cibi genuini dei nostri nonni”.
Non manca il riferimento al dialetto di Vergiate perché
penso che non si possa usare solo l’italiano per descri-
vere i “ropp di vicc”, ossia cose che continuano a vivere
attraverso i coloriti vocaboli dialettali, che non sempre
trovano riscontro nel dizionario italiano.
Invito i lettori del periodico “Vergiate” a recarsi in biblio-
teca ove potranno “gustare” la lettura dell’opuscolo appe-
na realizzato.

Ins. Lorella Vanoli 

Renata Tramonto indica i reperti venuti alla luce 
nella chiesa di San MartinoLa facciata della parrocchiale di Cimbro

I CIBI GENUINI DEI
NOSTRI NONNI

Un libretto realizzato 
dalla Scuola Primaria di Cimbro


