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Calendario appuntamenti
VENERDÌ 5 FEBBRAIO
Concerto della Candelora in 
streaming a cura del Coro e 
Orchestra Sinfonica Amadeus

DOMENICA 7 FEBBRAIO • 15.30
Santa Messa e investitura religiosa 
della Reggenza in streaming.
La diretta sarà disponibile sulla pagina 
Facebook e il canale YouTube della 
Contrada, oppure cliccando qui sotto:

SABATO 6 FEBBRAIO
Cena della Candelora delivery in 
collaborazione con “Trattoria Gildo” 
e “I Giorni di Bacco” di Legnano nel 
rispetto della tradizione culinaria della 
Candelora. 
Per motivi organizzativi la consegna 
potrà essere effettuata solo a Legnano.

MENÙ
 ● Polenta e Bruscitt
 ● Dolce
 ● Bottiglia di Chianti (una per ogni ordine)
 ● Mignon di limoncello da 35ml

Prenotazioni entro Giovedì 4/02 a 
info@contradalegnarello.it comunicando:

 ● Cognome e/o Nome sul citofono
 ● Indirizzo di consegna
 ● Numero di telefono
 ● Numero di menù

vai all’articolo

prenota leggi la ricetta

avvia la diretta

mailto:info%40contradalegnarello.it?subject=Prenotazione%20Cena%20Candelora
https://youtu.be/hcTPv907QJs
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I Bruscitt della tradizione

A l’è ona ricetta de Büst Arsizi a l’è 
antichissima.
Ghe voeur on chilo de carna de 
boeu (polpa real), tajada cónt el fil 
del cortell, in tocchèj se metten in 
d’ona cassiroeula bella spessa e 
forta insèmma a cinquanta gramm 
de buttér e altrettant de lard o de 
panseta pestàa su l’assa de legn. 
Sàa e on presin de pever. Per dagh 
savór, ghe se gionta ona presa di 
erbabonna, missa denter in d’on 
sachètt de tela. 
Se pias, anca ona coa d’aj.
Fà coeus sóra on fornell con la 
fiamma bassa.
La cassiroeula la dev vess quattada 
e con on pes sóra el test.

Cottùra: on para d’ór, ma anca tre ór 
adasi adasi.
Mes’cià ona queij volta cónt el cugiàa 
de legn.
Se i bruscitt hin trop succ, se ghe 
gionta un pòo de buttér.
Quand la cottùra l’è squasi finida, se 
leva el sachett con l’erbabonna e ghe 
se gionta on biccér de bon vin ross
(Barolo, Barbaresco, mèj Gattinara).
Ancamò vun o dùu minùtt de foeugh 
viv e poeu, per pocch tempo, foeugh 
bass per fà suga el vin.

Ricetta tratta da M. Contini, Milano in Bocca
Milano
Stampato da SAGDOS - Officine grafiche e legatoria Brugherio per gentile concessione della Edikronos
In collaborazione con MAGGI - Biblioteca dei sapori della cucina tradizionale Italiana
Aprile 1986
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Intervista alla Reggenza 2.0

https://www.youtube.com/watch?v=sWN1RjdQYc8&feature=youtu.be
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“Neppure il lockdown è riuscito
a spegnere il Sole”
Gli auguri della Gran Dama

Carissimi contradaioli di Legnarello, la festa della 
Candelora, la festa della Nostra Contrada, è ormai 
prossima. Nonostante la grande desolazione ed 
infinita tristezza che, a causa dell’inimmaginabile 
pandemia che ci ha colpito, hanno contraddistinto 
l’anno appena conclusosi, la mia mente non può 
non tornare alla Candelora 2020, una bellissima 
giornata di Sole, che era stata il perfetto corona-
mento di un incredibile week end d’appartenenza, 
in perfetto stile giallorosso!
Nessuno in quei giorni poteva immaginare il terri-
bile scenario che di lì a qualche giorno ci si sarebbe 
presentato, tanto che la Nostra investitura fu l’ulti-
mo atto dell’anno paliesco.
Ma neppure il lockdown è riuscito a spegnere il 
Sole che arde in ciascuno di Noi e in questi mesi 
la Nostra Contrada è comunque rimasta viva, ali-

mentata dalla voglia di tutti di organizzare e creare 
“eventi differenti” per condividere e vivere ancora 
insieme, seppur a distanza, la Nostra passione.
Orbene, un anno è ormai trascorso e domenica, 
come da antica e consacrata tradizione, si celebrerà 
la cerimonia di investitura religiosa della Nostra 
Reggenza che, con tutto il cuore, mi auguro possa 
essere per tutto il mondo del Palio di Legnano un 
nuovo inizio, proprio da dove c’eravamo lasciati!

Con affetto, la Vostra Gran Dama   
Cristiana Re
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“Innamorarsi di Legnarello”
Il saluto del Gonfaloniere

Ci siamo: è Candelora!!
Quest’anno purtroppo la vivremo in modo differente 
da come avremmo voluto: non ci saranno tavoli da 
spostare, turni da organizzare, canti fino a perdere la 
voce, momenti di condivisione che contraddistinguo-
no e rendono ogni anno unico il momento che porta 
all’investitura della nostra Reggenza, la promessa di 
fedeltà e lealtà verso il nostro simbolo, verso i nostri 
colori.
Domenica, ognuno di noi vivrà un sentimento diver-
so, quasi nostalgico oserei dire, strettamente persona-
le, probabilmente condizionato dalla situazione che 
stiamo vivendo, ma contraddistinto dal fine comune a 
tutti di appartenere SEMPRE a qualcosa di più gran-
de, molto spesso inspiegabile: il sentimento sarà forte, 
concreto nelle nostre teste.  
In questo anno di inattività, che conta già un maggio 
non vissuto, un Palio non corso, molte cene e incontri 
mancati, ognuno di noi ha avuto modo di conoscere il 
vero contradaiolo dentro sé, quello più nascosto, quel-
lo più intimo, quello che probabilmente nemmeno lui 
stesso conosceva… 
Ognuno di noi ha vissuto questa lontananza dal Ma-
niero a modo proprio, spesso in silenzio... ma ho potu-
to vedere, nelle occasioni che si sono create, la voglia 
di stare insieme, l’unione che ha creato tutto questo 
tra di noi, qualcosa di raro, di unico, alle volte anche 
pericoloso da gestire!!
Questo è un ricordo che dovremo sempre avere e ri-
spolverare ogni volta che ci saranno momenti di in-
temperie da affrontare in futuro: abbiamo dimostrato 
e continuiamo tutt’oggi a dimostrare che nonostante 
tutto, tutti insieme, possiamo superare qualsiasi cosa. 
Legnarello, con la nostra passione, è più forte di tutto 
quello che ci circonda, e noi questo lo sappiamo da 
sempre. Tengo a invitare tutti i ragazzi che si stavano, 
si stanno e si sono avvicinati a questa famiglia in que-
sti ultimi sfortunati anni a non indietreggiare, ad avere 
pazienza, ad aspettare il giorno in cui tutto di nuovo 
ci sarà concesso, ad avere la fortuna di innamorarsi di 
Legnarello, ma innamorarsi per davvero!! Abbiate la 
forza e la pazienza di diventare un/una contradaiolo/a, 
in punta di piedi senza far troppo baccano, con serietà, 

con caparbietà, con spirito di collaborazione, con vo-
glia di sacrificio, con tantissima voglia di divertirsi ma 
soprattutto con umiltà. Con la speranza, perché no, che 
proprio da questa Candelora si possa ripartire e avvici-
narsi piano piano sempre di più alla normalità.
In questo anno, e con tutto quello che è capitato, ho 
avuto modo di riflettere e pensare, che se non fossi en-
trato in Contrada, probabilmente non avrei mai avuto 
occasione di conoscere almeno il 90% di voi e delle 
persone che fanno parte del nostro popolo giallorosso! 
Oggi mi sento ancora più fortunato di rappresentarvi, 
di essere un contradaiolo di Legnarello, e riconosco 
seriamente che ognuno di voi mi ha trasmesso qual-
cosa; sono molte le volte che ho cambiato pensiero o 
riflettuto su diversi punti di vista, quelli di ognuno di 
voi e chissà ancora quante volte dovrà succedere. Mi 
sento di dire che la verità è una sola: una volta che 
l’appartenenza ti entra in testa è difficile mandarla via. 
Adesso però proiettiamoci verso la Candelora, la no-
stra festa, quello che siamo!! Ma soprattutto teniamoci 
pronti in qualsiasi momento, che sia fra un mese o fra 
sei… insomma al momento opportuno a tirare fuori 
tutta la voglia di Palio repressa che abbiamo dentro da 
ormai troppo tempo!!
Domenica, per la seconda volta, avrò la fortuna e 
l’onore di portare il Gonfalone durante la cerimonia; 
come sempre cercherò di fare del mio meglio per rap-
presentarvi come meritate: con orgoglio e fierezza, 
promesso!!

Un abbraccio sincero,
Euforia, il Vostro Gonfaloniere.
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La festa della Candelora
 “La fiamma che ferma l’inverno” così cantavano 
i contradaioli giallorossi, durante un sabato sera di 
febbraio che avrebbe preannunciato i festeggia-
menti, che sarebbero avvenuti il giorno dopo, du-
rante la festa della Candelora.

Tradizionalmente festeggiata il 2 febbraio, la Can-
delora, con nomi e ritualità differenti, è identifica-
bile nella nostra storia fin da tempi antichi.

Movimenti pagani e neo pagani erano soliti celebra-
re in questo periodo la sconfitta dell’inverno e l’arri-
vo della primavera, annunciata dall’allungarsi delle 
giornate e dall’arrivo di temperature meno fredde.
Seguendo questa tradizione si arriva al V secolo 
con la celebrazione dei Lupercalia. Essi consiste-
vano in tre giorni di festa, dal 13 al 15 febbraio, in 
onore del dio Fauno, affinché proteggesse il bestia-
me ovino e caprino dall’attacco dei lupi resi fame-
lici dai lunghi mesi invernali.

Nel VI secolo, con l’avvento del Cristianesimo, sarà  
Papa Giustiniano a spostare le celebrazioni il 2 feb-
braio, dedicando la festività all’episodio biblico del-
la “Presentazione di Gesù al tempio”. In questa gior-

nata diverrà consuetudine far benedire le candele, 
simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”. 
Proprio da questa tradizione la celebrazione verrà 
popolarmente chiamata Festa della Candelora.

Ma come si collega la Candelora alla Contrada
Legnarello?

È il 1967, un periodo particolarmente difficile per il 
Sole giallorosso, il Capitano del tempo è Felice Mu-
sazzi e ha una visione per il futuro della Contrada, 
una visione che inizia proprio dalla festa della Can-
delora. Sarà infatti sua la proposta di unire la festivi-
tà religiosa con quella laica del “Carü mi, Carü ti”.
Il “Carü mi, Carü ti”, abbreviazione della frase 
“Carü ti, se mi ‘l savévu, mai pü sa maridévu” (in 
italiano, “Cara te, se l’avessi saputo, non mi sarei 
mai sposata” ) era una ricorrenza popolare con una 
doppia interpretazione: una versione sostiene che 
in occasione della celebrazione religiosa, le donne 
maritate si trovassero dopo la messa sul piazzale 
della chiesa per lamentarsi delle suocere e delle 
difficoltà dei matrimoni. La seconda versione, in-
vece, sostiene che la festività fosse uno dei pochi 
momenti di incontro tra i giovani di sesso diverso,
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che avevano quindi la possibilità di parlarsi e fidanzar-
si. Chi rimaneva solo correva però  il rischio di non tro-
vare la sua dolce metà per la restante parte dell’anno.

Felice Musazzi non solo unì questi due aspetti del-
la Candelora, ma introdusse l’investitura ufficiale 
del Capitano e istituì il premio della Bontà, che 
consiste in un riconoscimento dato dalla Contrada 
a una realtà che opera in favore della comunità, sul 
territorio di Legnarello.
Elementi questi ancora presenti nelle celebrazioni: 
durante la cerimonia religiosa che si tiene la do-
menica mattina, la Reggenza viene investita delle 

proprie cariche. Gran Priore, Capitano, Castellana 
e Scudiero “ davanti al Signore e i contradaioli tut-
ti” giurano fedeltà alla Contrada, gli vengono pre-
sentati i simboli legati alle loro cariche e i mantelli 
utilizzati nelle cerimonie civili.

Grazie all’iniziativa del Capitano Musazzi, prose-
guita fino ai tempi nostri, in questi giorni di Cande-
lora, la Contrada si apre a tutta la cittadinanza, per 
farsi conoscere attraverso eventi e iniziative a cui 
tutti sono invitati a partecipare.

Francesca Sammartini

guarda la gallery completa

https://www.contradalegnarello.it/portfolio-articoli/candelora-2020/
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Un ricordo… Felice

Articolo tratto da
“Ul 21” del 1968

Poesia tratta da
“Ul 21” del 1954

Felice Musazzi durante 
la pesca di beneficenza
della Candelora nel 1972
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“La musica è un linguaggio
universale”

Cari amici,
ci troviamo in un momento davvero particolare e il 
prossimo 5 febbraio purtroppo non potremo incontrarci 
di persona, come accade ormai da molti anni, al tradi-
zionale Concerto della Candelora.

Amadeus ha eseguito più di mille concerti dalla sua fon-
dazione nel 1997 ma esattamente da un anno a questa par-
te, proprio dopo il Concerto della Candelora 2020, il lock-
down ha praticamente sospeso tutti gli eventi dal vivo, se 
non per una piccola parentesi estiva. Lo scorso febbraio, 
all’inizio della pandemia, pensavo che, mancando anco-
ra un anno alla prossima Candelora, la situazione sarebbe 
migliorata e non ci sarebbero stati problemi per questo 
concerto. Abbiamo sperato fino all’ultimo ma la situazio-
ne oggi è ancora tale da non poterlo permettere.

Mi dispiace davvero tanto perché questo Concerto, come 
ho più volte avuto modo di dirvi, è unico. La musica è un 
linguaggio universale, non conosce distinzioni, riesce a 
comunicare emozioni, sentimenti, passioni e si dice in-
fatti che chi ama la musica ama l’uomo e c’è sicuramen-
te del bene dentro di lui. Ma questo concerto ha in più 
un sapore antico e unico: profuma di tradizione, di valori 
forti e sinceri… profuma di casa. Trovarsi tutti insieme 
nella bella chiesa del SS. Redentore è un po’ come ritro-
varsi tra amici per una chiacchierata in allegria. Significa 
ricordare insieme le nostre origini, la nostra storia, la no-
stra cultura. E tutte le volte il pensiero vola sulle ali della 
musica a ricordare anche chi ha costruito questo prima 

di noi, chi ha segnato la strada e ci ha accompagnati per 
mano nella nostra vita prima di lasciarci per preparare 
ancora un’altra parte del nostro cammino. Sì, questo 
concerto ha un significato particolare!
Lasciatemi ringraziare gli amici della Reggenza e Don 
Stefano che comunque anche quest’anno desiderano 
fortemente che la nostra musica possa accompagnare 
questo momento. Saremo quindi presenti di persona in 
chiesa, in pochi ma simbolicamente ci saremo, durante 
l’investitura, domenica 7 febbraio per pregare insieme 
affinché questo momento difficile possa finalmente 
passare. E sarà forse un evento epocale, ricordando 
quel lontano 1176, quando altre cupe ombre si adden-
savano sul capo dei nostri antenati.

Ma vogliamo fare di più e ci sarà anche un momento 
di svago per stare proprio tutti insieme, virtualmente e 
senza rischi di assembramento, venerdì 5 febbraio alle 
ore 21 sul canale YouTube di Ensemble Amadeus, ove 
sarà proposto in première un Concerto della Candelora 
del passato - ovviamente non vi dico quale - da gustare 
sul divano, accompagnato da un dolcetto ed un buon 
bicchiere.
Vi aspettiamo quindi sicuri che il buon Dio ci permet-
terà di tornare a vederci ancora di persona, al nostro 
solito concerto.
Forza e coraggio e … a presto allora!

Maestro Marco Raimondi
Coro e Orchestra Sinfonica Amadeus

Fai click per avviare lo streaming

https://www.youtube.com/channel/UCW8Q4XiNx592j9h86dDLzcg
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Inno di Contrada
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O storico borgo distinto
colori che furono il vanto

di Pedro l’hidalgo mai vinto
per te sale alto il mio canto

Ventuno i tuoi salvatori
tre son le chiese ferventi
e i martiri tuoi protettori
dodici raggi splendenti

Sei luce che per le vie abbaglia
sei fuoco che incendia la battaglia

e per sempre al tuo fianco noi sarem
perché nüm sem da Legnarell

Le forti radici dell’olmo
la fiamma che ferma l’inverno

vincenti faremo ritorno
noi Soli nel Sole in eterno

La gente ti acclama festante
sorrisi ed abbracci in Via Dante

campane rintoccano al Redentore

Sei luce che per le vie abbaglia
sei fuoco che incendia la battaglia

e per sempre al tuo fianco noi sarem
perché nüm sem da Legnarell

e mai pü sa dislignarellerem
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