
M 
i chiamo Ga-
briel e studio 
all’IIS “8 Mar-

zo-K Lorenz” di Mirano 
corso geometri,  ho 
chiesto a mia mamma 
Antonella di raccontar-
mi della tradizionale 
festa di Chirignago che 
si svolge da ben 376 
anni nel paese di Chiri-
gnago (VE), alla quale 
mio nonno partecipava 
sempre come organiz-
zatore, anzi lui si occu-
pava della pianificazio-
ne dell’evento in ogni 
singolo aspetto, in so-

stanza era un po' il tut-
tofare dell’organizza-
zione. 

Gabriel: mamma, quan-
do è nata la Fiera Fran-
ca di Chirignago? 

Mamma Antonella: la 
Fiera Franca di Chirigna-
go è sorta nel 1642 da 
antichi commerci con la 
Serenissima di Venezia, 
con il nome “Fiera di 
scope e polli”, e da sem-
pre si svolge il secondo 
fine settimana di set-
tembre (il sabato e la 
domenica). 

Gabriel: perché si chia-
ma “Fiera Franca?” 

Mamma Antonella: per-
ché nel 1642 con decre-
to del Consiglio dei Pre-
gadi (Senato) della Sere-
nissima si concedeva a 
Chirignago, al tempo 
nota come Clarignago 
per la presenza di un 
canale dalle acque cri-
stalline, la possibilità di 
tenere una fiera senza 
imposte (da qui il nome 
di Fiera Franca), avvi-
sando il popolo con il 
suono delle campane la 
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FIERA FRANCA DI CHIRIGNAGO 
DA QUATTRO SECOLI UN EVENTO 
Come, una manifestazione popolare, rappresenta un momento di 
congiunzione tra le generazioni e di coesione di una comunità  
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domenica precedente all’even-
to.  

     Nata come fiera di animali 
per il commercio con la ricca 
Venezia, negli anni ha perso un 
po' del suo carattere rurale per 
convertirsi in una festa più mo-
derna. 

Gabriel: come si svolge e quan-
te sono le giornate più impor-
tanti della fiera? 

Mamma Antonella: dopo quasi 
400 anni la Fiera Franca di Chiri-
gnago cerca ancora di salva-
guardare lo spirito dell’evento 
con qualche tocco di modernità, 
soprattutto nelle proposte eno-
gastronomiche. C’è una pesca di 
beneficienza, il luna-park, diver-
si stand e mostre come quella 
di quest’anno dedicata agli Arti-
glieri/Granatieri di Sardegna e 
la mostra della Civiltà Rurale 
Veneta. La fiera viene inaugura-
ta con il saluto delle Autorità, la 
domenica mattina, seguita dalla 
sfilata con fanfara e striscione 
tricolore, l’inno nazionale in 
onore ai caduti della Patria e 
l’alzabandiera. Il pomeriggio 
della domenica si tiene l’anima-
zione per bambini con i clown 
in Villa Bisacco.  

     C’è sempre qualche evento 
speciale, come il concerto dedi-
cato alla musica con qualche 
noto cantante che si esibisce il 
sabato sera. La fiera si conclu-
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de il martedì sera con lo spet-
tacolo pirotecnico intorno a 
mezzanotte. 

Gabriel: perché viene inaugura-
ta con l’inno nazionale e l’alza-
bandiera? 

Mamma Antonella: si può dire 
che la fiera è un vero e proprio 
monumento storico dato che si 
tiene da quasi 4 secoli. Ogni an-
no è dedicata a un’arma o un 
Corpo dello Stato. Nel 2016 tuo 
nonno, che era già molto mala-
to, riuscì nonostante tutto a 
partecipare alla fiera, e proprio 
in quell’anno la fiera venne de-
dicata alla “Grande Guerra” con 
una mostra che rappresentava i 
vari momenti significativi di 
quel periodo storico che ha 
concluso l’Unità d’Italia. 

Gabriel: quindi partecipare alla 
Fiera Franca di Chirignago non 
è solo un’occasione di diverti-
mento, ma anche un ritornare 
indietro nel tempo e nella sto-
ria? 

Mamma Antonella: sicuramen-
te, è un modo per non dimenti-
care il passato e per portare 
avanti attraverso i giovani le 
tradizioni che hanno reso il no-
stro Paese ricco di valori e gran-
de nella storia.  

     L’edizione 376 venne dedi-
cata alla naja, con una serie di 
iniziative, e chissà se un adole-
scente ha mai davvero sentito 

parlare della naja. Questo tan-
to per far capire quante inizia-
tive di tipo storico animano la 
fiera.  

Gabriel: e il “Magna e Bevi” 
cos’è? 

Mamma Antonella: in concomi-
tanza con la sagra paesana, San 
Giorgio organizza lo stand ga-
stronomico “Magna e Bevi” die-
tro la chiesa di Chirignago, un 
appuntamento tradizionale per 
la sussistenza dell’associazione. 
Il “Magna e Bevi” impegna ogni 
anno più di 90 volontari, impe-
gnati ognuno con i propri com-
piti all’interno dei vari reparti: 
cucine, griglie, distribuzione, 
cassa, cambusa, bar e servizi nel 
capannone da 500 metri qua-
drati.  

     Menzione a parte merita lo 
stand delle “mitiche frittelle”, 
posizionato accanto alla pesca 
di beneficienza, dolci che negli 
anni hanno riscosso tanto suc-
cesso da attirare persone che 
arrivano a Chirignago anche 
solo per assaggiarle. 

Gabriel: per te mamma e so-
prattutto per il nonno la fiera 
da sempre ha rappresentato 
quindi un evento e una tradi-
zione importante? 

Mamma Antonella: sì, ogni an-
no a settembre io, tuo nonno e 
i tuoi zii ci ritrovavamo a condi-
videre il pranzo paesano della 
domenica in Villa Bisacco ed era 
un modo per stare insieme e 
creare una comunità con la gen-
te del posto, ma anche con tan-
te persone da fuori che ogni an-
no ritornano a Chirignago per 
l’evento, per divertirsi e portare 
avanti lo spirito della Fiera. 

Gabriel: grazie mamma per 
aver condiviso con me passo 
dopo passo questa bellissima 
tradizione che ogni anno si ri-
presenta nel mese di settembre 
a Chirignago e grazie soprat-
tutto al nonno che con la sua 
instancabile collaborazione ha 
fatto sì che la “Fiera Franca” 
potesse continuare a vivere! 
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