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Il nostro “Povero Piero” diventa 

Meraviglia Italiana 
 

Il carnevale di Trezzo ha ricevuto il riconoscimento “Meraviglia Italiana”, assegnato oggi presso la Sala Alda Merini 
dello Spazio Oberdan a Milano durante la conferenza di presentazione del progetto Meraviglia Italiana.  

Di cosa si tratta? Si tratta di un’iniziativa promossa dal Forum Nazionale dei Giovani in occasione dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia che – con il patrocino della Camera dei Deputati, del Ministro dei Beni ed Attività Culturali, del 
Ministro della Gioventù, del Ministro del Turismo e di moltissime regioni italiane - prevede l’assegnazione del bollino 
di “Meraviglia Italiana” a 1000 tra siti paesaggistici, siti e beni culturali, oltre che manifestazioni della tradizione 
popolare. 

Premiati dall’Assessore alla Cultura della Provincia di Milano Umberto Maerna e alla presenza degli organizzatori ed 
esponenti del Forum Nazionale dei Giovani, la delegazione trezzese è stata rappresentata dal Vicesindaco Massimo 
Colombo e dall’Assessore Italo Mazza. 

“Una grande soddisfazione – afferma l’Assessore al Turismo di Trezzo Mauro Grassi – per la nostra Amministrazione 
Comunale che crede nell’importanza di promuovere le tradizioni cittadine. Il “Povero Piero” ne è un esempio, una 
manifestazione che ha radici molto lontane della tradizione contadina trezzese”. 

Si tramanda che il fantoccio rappresentasse un fattore o un proprietario terriero deriso fino al rogo durante una 

rivolta contadina. Dalla leggenda all’allegoria il passo è breve e negli anni diversi “fastidii” si sono identificati nel 

gigante da ardere. Nell’Ottocento, imbottito di paglia, il fantoccio veniva bruciato su una pira al sagrato di san Rocco, 

negli Anni Venti il rogo venne trasportato in Valverde (davanti al Castello) e quindi ai giorni nostri lungo l’Adda. Il 

nome? Una scelta anticlericale di fine Ottocento battezzò il pupazzo “Povero Piero”. Lo vestirono di nero, 

incenerendolo il sabato sera seguente al Martedì Grasso alla fine del carnevale di Rito Romano. L’accusa era precisa: 

non alla religione, ma al clero che, infatti, contrastò l’iniziativa sacrilega. Ma i Trezzesi imperterriti continuarono la 

tradizione quasi ininterrottamente fino ai giorni nostri quando il “Povero Piero” non è più ovviamente una bandiera 

polemica, ma un perfetto esempio di tradizione popolare tramandata nei secoli. Delle sue origini “aggressive” 

mantiene oggi solo una vena satirica di attualità. Il tema di quest’anno? Appunto, lo spread. 

Dal 1976 il “Povero Piero” è il simbolo del carnevale trezzese, ma il successo degli ultimi tre anni è innegabile ed 
esponenziale. Lo dimostrano le migliaia di persone che hanno partecipato all’ultima edizione e lo dimostra questo 
importante riconoscimento ricevuto. 

Gli onori di oggi sono il risultato e il frutto del lavoro appassionato dell’Amministrazione e delle associazioni cittadine: 
la Pro Loco che contribuisce alla creazione del Piero, gli Arceri della compagnia del Bernabò per il lancio delle frecce 
incendiate, il gruppo Subacquei Avventura Mare,  il Kayak Trezzo e la scuderia Valfregia per lo spettacolo coreografico 
e le associazioni giovanili Km33 de Eventi ForYou per la musica e intrattenimento. 

A livello organizzativo  il Settore Cultura del comune di Trezzo gestisce in modo accurato il programma e tutti gli attori 
coinvolti che a conti fatti sono più di 200 persone. Il tutto avviene sotto l’occhio attento e vigile della Polizia Locale che 
coordina tutte le forze dell’ordine sul territorio, Carabinieri in congedo e Protezione Civile.   



 “La nostra Città è molto legata al suo “Povero Piero” – continua Grassi - così come è molto orgogliosa e fiera di altre 
eccellenze cittadine, naturali e culturali. Per citarne alcune il fiume Adda e il Parco regionale, il Castello Visconteo e la  
centrale Taccani. Compito e obiettivo dell’Amministrazione e dell’Assessorato che rappresento è il rilancio del turismo 
locale e la promozione dei beni naturalistici e architettonici della nostra Città”. 

Non ci resta che ringraziare la Commissione per aver visto nella nostra manifestazione un po’ di quella meraviglia 

italiana che tutto il mondo ci invidia e invitare tutti i cittadini e appassionati del “Povero Piero” a votare collegandosi 

al sito http://www.meravigliaitaliana.it per far si che la nostra tradizione possa risultare tra i finalisti che verranno 

premiati prossimamente a livello nazionale a Roma. 

 

http://www.meravigliaitaliana.it/

