
 

La Gioebia 



La storia della Gioebia a Gallarate 

 

La Giubbiana, ovvero la Gioebia, si festeggia l’ultimo giovedì di gennaio. 



Nei tempi andati l’ultimo giovedì di gennaio, una masnada capitanata dal Neghèr – in zimarra rossa e 

cappello a tuba – percorreva la città al suono di ciocche e ghirighèi” e, su un carro trainato da buoi 

incornati di fiori, raccoglieva  sedie, barili, cassette, paglia per accendere il gran falò. 

Al tramonto, al centro del Pasquè, oggi piazza Garibaldi, una fanciulla dava fuoco alla catasta e si 

dava inizio alla festa tra canti e balli. 

Obbligatorio quella sera il risotto con la luganiga “disceso dal cielo e distesa sul piatto come un 

serpente, e vino all’infinito..” (come recitano gli atti di una “Societas bonorum Studirum er Artium 

Galarati”). 

Delle origini della Giobia discutono scienziati e gran dottori: chi afferma una cosa, chi l’altra. 

Una storia parla di una grande vittoria dei gallaratesi contro non si sa chi e non si sa quando. 

  

Quello che è certo è che la Gioebia rimane una delle più antiche tradizioni gallaratesi ed è compito di 

tutti i cittadini mantenere viva la tradizione perché  

senza storia non c’è futuro. 

 



 

1 - Pasquè, oggi piazza Garibaldi  

Negli anni ottanta, la Pro Loco decise di “riattivare” la festa della Gioeubia (Giubbiana) e per 

qualche anno, il rito del falò si consumò nel cortile di Palazzo Broletto. Sopra la catasta di legna, fu 

collocata una grande vecchia di cartapesta, vestita di tutto punto, che rappresentava le avversità, le 

calamità e le disgrazie dell’anno appena trascorso. 

 Per alcuni anni il cortile del Broletto fu la “casa” della Gioeubia, poi si decise, d’accordo con le 

circoscrizioni e parrocchie, di far ospitare la “vecchia” nei vari rioni della città, per farli meglio 

conoscere alle migliaia di persone richiamate dalla manifestazione, anche dai paesi limitrofi. 

 La preparazione del fantoccio divenne sempre più ricercata e gli organizzatori fecero a gara per 

renderlo sempre più imponente e originale. 

 

 



 

 

 Nel 1998, con la Giubbiana realizzata nel rione di Arnate, nacque anche la risottata gigante, 

cucinata in un’enorme pentola di acciaio inossidabile, nella quale numerosi cuochi e gastronomi, 

muovevano con lunghe pale, simili a remi, “risotto e luganiga” destinato a tutto il pubblico. 

FU UN TRIONFO!!! Da allora la festa è cambiata sempre in meglio, nella continuità dell’antica 

tradizione del rogo e di quella “moderna” della maxi risottata nella pentola da guinness!!!!!!!  



 

La maxi pentola diventa il piatto simbolo della tradizione culinaria gallaratese. 

 La maxi pentola è in acciaio inox 18/10, ha un diametro di mt. 3,30 e un peso di Kg. 520. 

Il risotto viene mescolato continuamente da nove cuochi con lunghi remi di legno. 

 Il 18 giugno 1998 il "Risotto e luganega" da 1066 Kg, entra nel Guinness Mondiale dei Primati! 

 Fu preparato con Kg. 300 di riso, Kg. 150 di salsiccia e lt. 800 di brodo!  

 



 

 

 



 

 



 



Alcuni simboli che accompagnano la tradizione della Gioebia 

 



L'inverno 

 



La Giöebia si festeggia l’ultimo giovedì di gennaio, quando l’inverno è ancora rigido e la terra è 

ancora indurita dal gelo, perciò non c’è bisogno che i contadini la lavorino e si stanno godendo un po’ 

di riposo. 

A volte i festeggiamenti della Giöebia sono coincisi con l’ultimo dei trii dì della merla, gli ultimi giorni 

di gennaio considerati i più freddi dell’anno. 

A leggenda si somma leggenda, si narra infatti che una volta i merli avessero le piume bianche ma 

che, per riscaldarsi una merla avesse fatto il nido di fianco ad un fumante camino, così quando passò 

il freddo degli ultimi tre giorni di gennaio era diventata nera e così anche i suoi piccoli che stava 

covando. 

 Da allora i merli hanno le penne nere. 

Alcuni ragazzi l’ultimo giorno di gennaio giravano per le strade suonando campanacci e cantavano: 

“L’è fo ‘l merlòtt, l’è fo merlòtt!” 

Anche in quest’occasione si ripetono i rumori, altro elemento caratteristico del rituale della Giöebia 

così come il fuoco che, con il suo fumo nero, fa cambiare il colore delle piume dei merli. 



I rumori 

 

I rituali della Gioebia comprendono i rumori assordanti che i ragazzi producevano con ogni oggetto 

che poteva capitargli in mano. 

I giovani giravano per le vie del paese percuotendo pentole e coperchi latte e ferraglie di ogni tipo. 



Questa ritualità è documentata, nei festeggiamenti della Gioebia, già dalla prima metà 

dell’ottocento a Gallarate dove i ragazzi, capitanati dal Nègher rumoreggiavano con i ghiringhei, 

strumento di legno che se agitato produce un gran rumore: attrezzi simili erano utilizzati dai 

cacciatori per stanare la selvaggina. 



Il fuoco 

 

 

In tutta Italia,  in modo particolare in Lombardia, si accendano fuochi dall' Epifania Sant'Antonio. 



Il fuoco ha una funzione protettrice, infatti  un fuoco che arde è un rifugio sicuro e  un cerchio di 

fuoco, che non può essere oltrepassato, ferma le forze del male o la strega, sua personificazione.  

I riti di purificazione  per mezzo del fuoco, sono elementi  caratteristici della cultura 

contadina ,rappresentano gli incendi dei campi che nella cenere trovano fonte di alimentazioni e 

rinascono in nuova vegetazione. 

Sembrerebbe che le radici della Gioebia prendano origine da questi elementi storici, anche se la sua 

ritualità decisamente complessa.  

Più semplicemente con il fuoco della Gioebia si vuol bruciare quello che resta del buio dell'inverno, 

la vecchia strega maligna portatrice di freddo e  tribolazioni,  ci si prepara alla primavera 

inneggiando alla gioventù e all'amore. 

 

2 - Leggenda  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



L'amore 

 



Nelle ritualità della Giöebia  è presente il riferimento all'amore e al matrimonio. In occasione della 

Giöebia, i giovani creavano la strűsa, la striscia o meglio la scia di cenere. Dopo il rogo della GIoebia, 

i ragazzi del paese raccoglievano la cenere e la mettevano in barattoli di latta bucati.   

Camminando lentamente, si scuotevano le latte per fare uscire scie di cenere. Le strisce 

congiungevano la casa di una ragazza con quella di un ragazzo tra i quali era nata una simpatia con 

chissà quale destino. 

Parenti, amici e curiosi seguivano il percorso indicato dalla cenere. In verità, tutta la gente del paese 

si divertiva a farlo per scoprire i destinatari di questo insolito messaggio d'amore.    

Qualche  burlone coglieva l'occasione della strűsa per beffare zitelle e scapoli incalliti unendo le loro 

case con  la chiesa-solo un miracolo poteva procurare loro un consorte!! - o peggio con una stalla, un 

pollaio o un porcile. 

Grazie all'assidua opera della Pro-Loco, le tradizioni gallaratese della Gioebia e del suo "risotto e 

luganega" sono conosciute in tutta Italia e ogni anno, in qualsiasi situazione questa tradizione si 

rinnova. 

Inoltre questa ha visto nascere le maschere di Gallarate... 

Re Risotto e Regina Luganeghetta 

 

Sono le maschere ufficiali della città di Gallarate  fanno riferimento al piatto tradizionale 

gallaratese ”Risotto e luganega”. 

 casacca  

RE RISOTTO ha un’appariscente barba bianca, porta una casacca di seta bianca con profili rossi, 

maniche arricciate, un mantello corto anch'esso con profilo rosso, pantaloni lunghi con tre triangoli 



rossi orizzontali per gamba e cintura rossa. Indossa guanti bianchi e scarponcini dorati. In mano tiene 

un bastone di legno rosso e dorato con in cima un piatto di risotto. 

La REGINA LUGANEGHETTA ha giacca e pantaloni bianchi, mantello rosso. Guanti rossi e stivaletti 

bianchi.  

Entrambi portano sulla testa, oltre alla corona regale, un cappello da cuoco. 

 

Questo  è il frutto di una ricerca e approfondimento svolto da alcune classi di qualche  anno fa della 

scuola primaria Mazzini. 

Ringraziamo di cuore la Signora Orsenigo, autrice del libro dal quale abbiamo attinto per le nostre 

ricerche.  

Grazie alla Pro-Loco Gallarate che ci ha aiutato, raccontato e sostenuto in questo viaggio nel nostro 

passato. 

Un  grazie speciale al caro Re Risotto, che in questo lavoro storico è stato una vera fonte orale. 

Grazie  Signor Tenconi! 



 

La tradizione è una bellezza da conservare, non un mazzo di catene per legarci.  

                                                                                                                         Ezra Pound 
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