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I Pasquali di Bormio

A Bormio, in Valtellina, si svolge una festa 
dalle origini antiche: la sfilata dei Pasquali. 
In estrema sintesi i Pasquali sono portanti-
ne in legno che sfilano per le vie del centro 
storico, la mattina di Pasqua, e si fermano 
sul sagrato della parrocchiale, dove una 
giuria le valuterà. Le piattaforme sono solo 
il supporto per le opere, veri capolavori ar-
tigianali realizzati a mano, prodotti durante 
l’inverno in lunghi mesi di lavoro. Alcune 
strutture raggiungono il peso di diverse 
tonnellate, cosa che costringe i portatori 
a cambiarsi più volte, durante la sfilata, 
perché, si sappia, sono trasportate a spalla. 
Eppure nessuno si sottrae a tale peso, non 
c’è nulla che possa ostacolare questo com-
pito svolto con entusiasmo dagli uomini 
dei diversi reparti (quartieri) di Bormio. 
Se è vero che i pasqualisti (i portatori) esi-
biscono i muscoli, visto il peso delle por-
tantine, le donne e i bambini completano il 
quadro portando una nota di leggerezza e 
dolcezza, sfilano infatti con fiori e prodotti 
artigianali. Tutti i figuranti indossano l’a-
bito tradizionale. 
La sfilata dei Pasquali innesca una sana 
rivalità tra i quartieri di Bormio: Buglio, 
Combo, Dossiglio, Dossorovina e Maggio-
re, che partecipano con una o più portan-
tine e competono per vincere. Al termine, 
la giuria premierà il Pasquale migliore te-
nendo conto di diversi fattori: l’aderenza 
al significato religioso, il valore artistico 
e artigianale dell’opera, gli abiti indossati 
dai partecipanti.
Questa festa ha una tradizione secolare. 
La genesi è riconducibile all’abitudine di 
sacrificare un agnello, in occasione della 
Pasqua, portarlo in chiesa per la benedizio-
ne, cuocerne le carni e dividerle tra gli abi-
tanti del quartiere, così che ogni famiglia, 
per la Pasqua, abbia un pezzo di agnello 
benedetto.
In origine il Pasquale era una costruzione 
semplice utilizzata dai Bormini per tra-
sportare più facilmente l’agnello. Con il 
passare del tempo, alla semplicità origina-
ria, sono stati aggiunti molte decorazioni 
con lo scopo di rendere più bella l’offerta, 
e infine sono diventati le complesse co-
struzioni che si ammirano ora. Oltre all’a-
gnello sono spesso rappresentati l’uovo, 
simbolo di rinascita; l’acqua e il fuoco, 
strumenti di protezione contro le malattie e 
di purificazione; la cenere, che viene spar-
sa sulla terra per ottenere un buon raccolto; 
i fiori, simbolo primaverile di rinascita.
Bellezza, stupore e ammirazione ecco cosa 
si sperimenta vedendo i carri e gli oggetti 
trasportati, che ogni anno si rinnovano in 
una continua ricerca di nuove rappresenta-
zioni per vecchi simboli. 
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