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Marzo porta la primavera e quest’anno anche la Pasqua.  

Nell’ultima settimana del mese viale Varese tornerà quindi a 

popolarsi di gente che, come è tradizione, prima di seguire la 

storica processione del Crocefisso, visiterà le bancarelle della 

“fiera del Giovedì Santo”, cercando tra i banchi le novità che 

ogni anno non mancano. 

Ma la Fiera di Pasqua non si è sempre tenuta in viale Varese: 

nel corso degli anni le bancarelle sono state posizionate anche 

in piazza Vittoria e lungo la via Roosewelt, come abbiamo 

scoperto dalle solite vecchie carte conservate nell’archivio 

storico comunale. 

Con la Pasqua arriverà anche il luna park, con le nuove 

tecnologiche e “fantasmagoriche” attrazioni. 

Sempre tra gli atti dell’archivio abbiamo così ricercato i 

documenti che ricordano le fiere primaverili di un tempo, 

scoprendo l’esistenza anche di una fiera del bestiame, 

organizzata presso il piazzale del Mercato. 

Anche questa volta abbiamo selezionato i documenti più 

curiosi e rintracciato le vecchie fotografie in bianco e nero che 

i vecchi faldoni conservano gelosamente. 

Chissà che qualcuno non ci si riconosca! 

 

Fonti: Archivio storico comunale, cat. VII, cl. 6, fasc. 4, bb. (cens.) 2964; cat. XI, cl. 4, 
fasc. 3, bb. (cens.) 4271, 4344, 4357. 
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La Fiera di Pasqua e la processione del Giovedì Santo 

 

  
La processione del Giovedì Santo: 

fascicolo d’archivio 
Richiesta di partecipazione della 

Banda cittadina (1890) 

  
Richiesta di sospensione di spettacoli 

durante la processione (1930) 
Richiesta di partecipazione di due 

vigili a cavallo (1935)  

 



La Fiera di Pasqua: la posizione delle bancarelle 

 

 

Posizione delle bancarelle in piazza Vittoria e in via Roosewelt (1946 e 1948) 



“Venghino, venghino Signori!” 

 

 

 

 
 



La Fiera di Pasqua: attrazioni curiose (1951 - 1952) 

 

     

 

 



  Chi si ricorda della Grande Fiera Primaverile del 1931? 

 



Se le fotografie della nostra rassegna arrivano dall’altra parte dell’oceano, e 

precisamente dal Canada, è nostrana la citazione dell’archivio, tratta da un libro 

del “laghée” Andrea Vitali.  Buon viaggio e buona lettura. 

 

La scusa è buona! Archivi e “consigli di viaggio” 

 

   

Quebec City (Canada), rue des Archives 

 

Contea di Wellington (Canada) 
 

Leggere fa bene: archivi e letteratura 

“… Il brigadiere Mannu aveva tra le mani il fascicolo intestato a Ercole Perego 
quando l’appuntato entrò nel locale archivio, una stanzetta senza finestre che 
anni e anni prima era stato il cesso della caserma. Vide l’appuntato, starnutì per 
la polvere che aveva mosso e poi salutò …”. 
  

Tratto da “La signorina Tecla Manzi” di Andrea Vitali, Arnoldo Garzanti libri  spa 
Milano, 2004. 


