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Oggetto:

descrizione dettagliata dell’iniziativa storico e culturale
“783^ CORSA dei BUOI – TRADIZIONALE SAGRA di SAN GIORGIO

LA STORIA e IL PRESENTE
In un'ordinanza comunale del 1862 si trova, di fatto, la notizia che nel 1236 la Compagnia di San Giorgio
sorse con l'intento di distribuire annualmente il pane per rispondere ad un voto fatto a San Giorgio a
seguito di un'epidemia e di solennizzare la commemorazione dell'evento con la Corsa dei Buoi.
Verosimilmente la corsa nacque in modo del tutto spontaneo, senza il bisogno dell'ufficialità ma soprattutto nacque per una spiritualità evidentemente così forte da renderla
immediatamente una necessità dell’anima.
Nella festa in onore a San Giorgio e nel ricordo del voto espresso, allora, si usava andare in processione con gli animali aggiogati ai carri fino
al pilone, una specie di pietra miliare fuori dall'abitato in direzione
del Casalese. Durante il rientro in paese ogni conducente voleva essere
il primo a portare il pane benedetto ai poveri dal castè e così cercava
di sorpassare gli altri carri, aizzando la propria coppia di buoi. Il tragitto
di allora portava i carri fin dentro le mura del castello oggi ahimè non
più esistente ma rintracciabile nella conformazione urbanistica di quella parte del paese. Doveva così nascere la corsa, che, per il suo carattere semplice e popolare, presto divenne un'abitudine, arricchita anche
da quel pizzico di rivalità tra i conducenti. Questo permise alla corsa di
trovare terreno fecondo presso la popolazione, che iniziò a parteggiare
per l'una o per l'altra coppia di buoi.
Col passare dei secoli la corsa iniziò ad istituzionalizzarsi e a regolamentare le sue forme con un cerimoniale codificato.
Si sorteggiano le posizioni di partenza; si rivestono i buoi di drappi colori rosso e bianco, simbolo della
Festa di San Giorgio e si addobbano i timoni dei carri con fiori; si
svolge, poi, la processione della reliquia del Santo portata dal parroco. Viene celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Giorgio; al
termine il parroco benedice il pane raffermo e le coppie aggiogate
ai carri fanno un giro votivo e propiziatorio (un tempo tre giri) attorno alla Chiesa di San Giorgio, per poi porsi di fronte alla linea di
partenza.
Alle dodici in punto il Sindaco, dopo aver recitato la formula "resti pitiquesti dareissá vechí pumín
via" alza la bandiera e dà il via; la corsa , dalla Chiesa di San Giorgio culmina con l'arrivo al "cavetto";
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vengono successivamente premiati, di fronte al Palazzo Municipale tutte le quattro coppie di buoi e gli
aurighi e consegnate le “fugase”, tipico dolce caresanese.
Ancora oggi, dopo 781 anni, la corsa si svolge nel rispetto della tradizione secolare tramandata
ma con attenzione al presente e al futuro e alla nostra comunità in evoluzione.

La manifestazione riveste un carattere puramente storico e religioso e attrae, mediamente, in paese non
meno di 2.500/3.000 persone provenienti dalle Provincie di Vercelli, Biella, Novara Alessandria e Pavia.
A livello mediatico la pubblicità dell’evento viene indirizzata generalmente a quotidiani di livello locale e
regionale, radio e tv con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della manifestazione stessa.
Ogni anno l’Amministrazione comunale chiede alla Regione Piemonte il riconoscimento e autorizzazione quale manifestazione storico e culturale ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge n.
189/2004.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Ogni aspetto della tradizionale Sagra di San Giorgio è direttamente gestito dall’Amministrazione del Comune di Caresana che si avvale del supporto del locale Comitato Festeggiamenti Caresanesi.
La manifestazione si svolgerà dal 13 al 29 aprile 2019 secondo il programma sotto dettagliato:
Sabato 13 aprile 2019 – Aspettando San Giorgio
 ore 9.30 ( c.so Roma e vie limitrofe)
5^ edizione "Di corsa verso San Giorgio...." competizione non agonistica di corsa a piedi e biathlon per categoria BAMBINI,RAGAZZI,SENIOR
 ore 12.00 ( sagrato Chiesa di San Giorgio ) - Premiazione gare
 a seguire pranzo per tutti i partecipanti a cura del Comitato Festeggiamenti Caresanesi
Domenica 14 aprile 2019 – Aspettando San Giorgio
 ore 9.30 ( percorso urbano ed extra-urbano)
1^ edizione "Memorial Nino Sella” competizione ciclistica amatoriale
a seguire premiazione
Sabato 27 aprile 2019 – Sagra di San Giorgio
 ore 14.30 4^ edizione " Io Caresana la vedo così..." pomeriggio di pittura per bambini e ragazzi
con la partecipazione del pittore caresanese Renzo Pomati
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 ore 16.30 2^ edizione della “Grande caccia al tesoro”
 ore 21.00 ( Chiesa di San Giorgio ) Novena di San Giorgio e a seguire processione verso la Chiesa
Parrocchiale di San Matteo
 ore 22.00 (Sagrato Chiesa Parrocchiale di San Matteo ) estrazione dell'ordine di gara per la 783^
Corsa dei Buoi
Domenica 28 aprile 2019 - Sagra di San Giorgio
 Ore 9,45 banda musicale e sbandieratori
 Ore 10.00 ritrovo presso il Palazzo Municipale
 Ore 10.30 processione alla Chiesa di San Giorgio
 Ore 11.00 Santa Messa e Benedizione del Pane
 Ore 12.00 783a CORSA dei BUOI
 Al pomeriggio spettacoli di arte circense per le vie cittadine
Lunedì 29 aprile 2019 - Sagra di San Giorgio
 Ore 10.45 ritrovo presso la Chiesa di San Giorgio
 Ore 11.00 Santa Messa e benedizione della macchine utilizzate per il lavoro dei campi, distribuzione del pane raffermo benedetto e chiusura delle manifestazioni in onore a San Giorgio

Distinti saluti

Il Sindaco
Claudio Tambornino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

