
INIZIATIVE CULTURALI A FOSSATO

Fossato Folk Festival”, una manifestazione dedicata alla musica tradizionale e danza popolare 
e alla poesia in ottava rima (ESTATE)

MANIFESTAZIONE STORICA DI FOSSATO (ESTATE)

CANTAGALLO — Sabato 2 e domenica 3 agosto torna a Fossato l'appuntamento con... Matilde di 
Canossa. Si avvicina infatti l'appuntamento «A cena con Matilde», la seconda edizione dell'evento 
organizzato dall'associazione storico culturale «Terra di Prato». 
Una rievocazione storica curata in ogni dettaglio, che permetterà di rivivere per due giorni la vita 
medievale del borgo di Fossato, che fu l'unico possedimento della zona di Matilde di Canossa. 
Saranno momenti emozionanti fra cavalieri e ancelle, giullari e musici; si potranno rivedere scene 
di vita quotidiana, civile e militare, dell'epoca, riscoprire vecchi mestieri e rivedere vecchi oggetti. 
Non solo: sarà possibile anche assistere alle battaglie e ai duelli dei cavalieri e provare a tirare con 
l'arco, ricostruito fedelmente, con la balestra e assistere alle esibizioni degli arcieri. 
Sabato sera, alle 20, sulla terrazza del Mutuo Soccorso, si terrà l'evento centrale della 
manifestazione: la cena medievale, allietata da un saporito vino speziato e illuminata dalle torce. I 
piatti saranno realizzati dalla Pro loco di Fossato, coadiuvata da altre associazioni come il gruppo 
cinghialai di Fossato e Castello sotto la guida dell'associazione «Terra di Prato», che hanno 
recuperato e studiato le antiche ricette. Per la cena è necessario prenotarsi al numero 0574.933022 
oppure 0574.933098. Le manifestazioni fanno parte di «Cantasuonarecitagallo», assistita dal 
contributo della Provincia. Per maggiori informazioni www.comune.cantagallo.po.it. 
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TRADIZIONI A FOSSATO

Natale

Tra le varie tradizioni il piccolo libro di Silvio benelli (S. BENELLI, "La società di mutuo e pronto 
soccorso di Fossato", Essebilibri, Firenze, 1997, p. 18) ricorda i falò realizzati per la Vigilia di 
Natale col ginepro

Carnevale

"Durante il carnevale i giovanotti facevano la rappresentazione del Carnevale e della Quaresima. 
Protagonista era uno del paese, mi ricordo di un anno "Maruga" [per chi fosse interessato agli 
aspetti dialettali segnaliamo la sonorizzazione di K intervocalica che è facile riscontrare nell'area 
montana pistoiese e lucchese, com eè noto Fossato e tutto Cantagallo, pur appartenendo oggi alla 
provincia di Prato, furono territori storicamente pistoiesi] di Biscoreschi, Giuseppe Benelli, o 
un'altra volta il fratelo "giannarino", Giovanni Benelli. Montava a cavallo di un mulo e davanti 
faceva la parte della Quaresima (per simboleggiarla si metteva al collo un'aringa), dietro 
rappresentava il Carnevale (si metteva al collo un fila di salsicce). Poi cominciava la sfilata per il 
paese, seguito da altri giovanotti, tutti mascherati che cantavano e facevano festa. Tutti davamo 



qualcosa, soprattutto uova e salsicce con cui facevamo la cena da Giannino Lambrini o dall'Agata 
Martini" (testimonianza raccolta per il CD della Tuscae Gentes "Quando il merlo canta" a Fossato 
dalla viva voce di Rocco Mattei nato a Fossato nel 1925)

Settimana Santa

"La settimana santa cominciava il mercoledì dove suonavamo le "battole", le "ranelle" e le 
"ranellone". Tenevamo in mano una tavoletta che aveva attaccato un martellino: scuotendolo, 
faceva rumore (le "battole"). Oppure muovevamo le "ranellone", che erano delle tavole di legno 
chiuse, con dentro delle stecche, girate da una maniglia. La "ranella" era un macinino che girando 
faceva un certo rumore. Si diceva che nel pomeriggio del mercoledì, durante la messa, quando 
soprattutto i ragazzi portavano questi arnesi in chiesa, a un segnale dato, facevamo un rumore 
paventoso, questo stava a significare la Passione di Gesù" (testimonianza raccolta per il CD della 
Tuscae Gentes "Quando il merlo canta" a Fossato dalla viva voce di Clementina Biagi nata a 
Fossato nel 1922)

IL CANTO DELLA SPOSA 

(Versione di Fossato)

-Che mangerà la sposa la prima sera?

- Un mezzo piccioncin

- Che mangerà la sposa la seconda sera?

- Due tortorelle, un mezzo piccioncin

- Che mangerà la sposa la terza sera?

- Tre colombre alla friulana, due tortorelle, un mezzo piccioncin

- Che mangerà la sposa la quarta sera?

- Quattro nannarelle, tre colombe alla friulana, due tortorelle, un mezzo piccioncin

- Che mangerà la sposa la quinta sera?

- Cinque foglie di bacca romana, quattro nannarelle, tre colombe alla friulana, due tortorelle, un 
mezzo piccioncin

- Che mangerà la sposa la sesta sera?

- Sei anguille marinate la s'insanguinò, cinque foglie di bacca romana, quattro nanarelle, tre  
colombe alla friulana, due tortorelle, un mezzo piccioncin

- Che mangerà la sposa la settima sera?

- Sette chili di ricotta per riempirsela la bocca, sei anguille marinate la s'insanguinò, cinque foglie  



di bacca romana, quattro nanarelle, tre colombe alla friulana, due tortorelle, un mezzo piccioncin

- Che mangerà la sposa l'ottava sera?

- Otto orci di granone per portarli al suo padrone, sette chili di ricotta per riempirsela la bocca, 
sei anguille marinate la s'insanguinò, cinque foglie di bacca romana, quattro nanarelle, tre  
colombe alla friulana, due tortorelle, un mezzo piccioncin

- Che mangerà la sposa la nona sera?

- Nove forme di buon pane per levarsela la fame, otto orci di granone per portarli al suo padrone,  
sette chili di ricotta per riempirsela la bocca, sei anguille marinate la s'insanguinò, cinque foglie  
di bacca romana, quattro nanarelle, tre colombe alla friulana, due tortorelle, un mezzo piccioncin

- Che mangerà la sposa la decima sera?

- Dieci chili di fagioli per portarli ai suoi figlioli, nove forme di buon pane per levarsela la fame, 
otto orci di granone per portarli al suo padrone, sette chili di ricotta per riempirsela la bocca, sei  
anguille marinate la s'insanguinò, cinque foglie di bacca romana, quattro nanarelle, tre colombe 
alla friulana, due tortorelle, un mezzo piccioncin

Versione locale di un canto famoso in tutta la Toscana, questo canto viene tutt'oggi utilizzato 
a Fossato (frazione in Alto Reno del Comune di Cantagallo) in occasione di matrimoni.


