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Il saluto del Presidente di Sforzinda
Quando vediamo i bambini che, disputano il
“loro” palio, corrono tutti insieme felici attorno
al campo di gioco, capiamo qual è il vero motivo
per cui l’Associazione Sforzinda organizza il Palio dei Fanciulli.
Quante cose possiamo imparare da loro! La voglia di stare insieme senza rivalità, con la giusta
dose di competizione, la voglia di divertirsi senza polemiche. E’ di questo che stiamo parlando:
di inclusione, di valori che a volte noi “grandi”
dimentichiamo.
Ed è da questo che vogliamo ripartire, da loro,
dai fanciulli che, non mi stancherò mai di ripeterlo, sono il nostro futuro, sono il futuro del
Palio, di quell’unico Palio che da quasi quarant’anni riunisce le Parrocchie cittadine sotto
la protezione del Beato Matteo.
E quindi, come ogni anno, eccoci a presentare
l’ormai tradizionale Palio dei Fanciulli giunto alla
sua XIX edizione. L’impianto della manifestazione non è cambiato rispetto all’anno precedente.
Si comincerà il pomeriggio del sabato 11 maggio quando, accompagnati dal corteo dei gruppi storici, apriremo il Castello con il suo borgo
rinascimentale che offrirà come di consueto
un assaggio dei cibi e delle bevande dell’epoca
rinascimentale e un assaggio, una istantanea,
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della vita e dei mestieri delle dodici corporazioni abbinate alle Contrade.
Il sabato, negli scenari della Piazza Ducale e del
Castello Sforzesco, si alterneranno le esibizioni
dei nostri gruppi storici: i danzatori del Biancofiore e i giocolieri di Aurora Noctis. Potremo
esercitarci al tiro con l’Arco con i nostri Arcieri
del Duca oppure ammirare ed ascoltare le affascinanti racconti degli uomini d’arme dell’Armeria Ducale.
Accanto ai gruppi dell’Associazione Sforzinda
ospiteremo i Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca
di Vigevano, storico gruppo dell’Associazione
che dallo scorso autunno si è costituto in Associazione autonoma.
Naturalmente saranno con noi, amici ormai di
vecchia data, gli armati del gruppo “La Fenice
Viscontea” e le dame ed i cavalieri, con i loro
splendidi destrieri, del centro ippico “El Sueno
de Verano”. A raccontare ciò che avverrà per
tutta la manifestazione ci farà compagnia il nostro amico “Rimattore” Pierpaolo Pederzini.
Tutti questi gruppi ci faranno compagnia dal sabato pomeriggio e fino alla domenica sera.
Al sabato sera, poi, un altro momento tradizionale e ricco di fascino ovvero “La Notte Sforzesca” sotto le luci del Castello illuminato a festa.
Si proseguirà poi la domenica con l’apertura alle

ore 10.00 del Borgo e l’inizio delle esibizioni dei
gruppi e degli ospiti. A
seguire la S. Messa celebrata al Palco ducale.
Nel pomeriggio poi,
come da tradizione, il
Castello si animerà con
l’arrivo delle contrade
e della famiglia Ducale
che darà vita all’imponente corteo che conta
circa 400 figuranti. Terminato il corteo saranno i fanciulli i protagonisti che si disputeranno il Palio a loro dedicato.
E come al solito, dopo aver illustrato ciò che accadrà durante il prossimo Palio dei Fanciulli, è il
momento dei consueti ringraziamenti che vanno a tutti quelli che si prodigano affinchè le nostre manifestazioni possano riuscire al meglio e
permettetemi un ringraziamento speciale a tutti
i soci e gli amici che, dentro o fuori dall’Associazione, continuano a sostenerci perché credono
in quello che realmente è il Palio: un momento
di festa, un momento di cultura, un momento di
aggregazione.
Paolo Meda - Presidente Sforzinda
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Ecco la 19a edizione del Palio dei Fanciulli !
Torna il tanto atteso Palio dei Fanciulli, la manifestazione dedicata ad uno dei periodi storici d’oro
di Vigevano e pensata in tutto e per tutto per i più piccoli, con l’obiettivo non solo di divertire ma
anche di far conoscere le nostre tradizioni a grandi e piccini.
Già dalle 15.30 di SABATO 11 MAGGIO la Piazza Ducale comincerà ad animarsi e a riempirsi di
festeggiamenti e spettacoli. Potrete ammirare i nostri gruppi storici: Il Biancofiore con danze rinascimentali e Aurora Noctis con stravaganti giocolieri.
Insieme a loro vedrete anche i rulli
del tamburi e le
sfavillanti
bandiere dei Musici
Alfieri dell’Onda
Sforzesca. Noterete anche uno
strano personaggio che non passerà certamente
inosservato tra i figuranti e il pubblico e che animerà
la manifestazione
con il suo bel parlare e i suoi giochi:
il Rimattore Pier
Paolo Pederzini.
Fotografia di Roberto Casati
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Al termine dello spettacolo i gruppi percorreranno Via del Popolo per andare ad aprire simbolicamente le porte del castello al pubblico per la visita alle Corporazioni delle dodici Contrade, agli
allestimenti proposti dai diversi gruppi storici, al campo dei cavalli del Circolo Ippico El Sueno de
Verano e agli accampamenti della Fenice Viscontea e
dell’Armeria Ducale.
Si potranno incontrare le arti degli scultori, cercatori
d’oro, pittori, sarti, calzolai, fabbri, armaioli, lanaioli,
arazzieri e da loro si potranno apprendere i segreti del
mestiere partecipando alle loro attività di bottega.
Ci saranno pescatori, cacciatori, allevatori, contadini e vignaioli, mugnai e fornai che serviranno i pasti
alla Locanda del Castello. Notai vi accoglieranno in
raffinati uffici, Gabellieri inviati dal Duca a riscuotere
tasse si incroceranno con artisti girovaghi e frati che
offrono birra e buon vino.
Gli Arcieri del Duca offriranno dimostrazione dell’arte
del tiro con l’arco storico e daranno la possibilità ai più
coraggiosi di cimentarsi, mentre i combattenti della Fenice Viscontea daranno mostra di se stessi nella sublime arte del combattimento medievale.
Nel corso del pomeriggio si alterneranno quindi, tra il
cortile del Castello e la Piazza Ducale, spettacoli di bandiere, giocoleria, cavalli, combattimenti, danza e musica.
Durante tutta la manifestazione sarà possibile gustare

estetica
Ornella Mazzini

Ritaglia il coupon e presentalo per
avere una manicure in omaggio
(offerta valida fino al 31-10-2019)
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Via Valle S. Martino, 22
Tel. 0381.24029
VIGEVANO

sia succulenti pietanze calde come la zuppa di ceci, la pasta con ragù bianco, le frittelle di mele, il
pollo dorato e i pesciolini fritti sia marmellate, vini speziati, torte salate e biscotti.
Alle ore 21.00 prenderà vita in Piazza Ducale il Corteo notturno che risalirà lungo Via del Popolo
per raggiungere il Cortile del Castello, dove, dalle 21.15 inizierà il tanto atteso spettacolo de
“LA NOTTE SFORZESCA”: una notte di magia tra musici, bandiere, combattimenti, danza e meravigliosi giochi di fuoco.
DOMENICA 12 MAGGIO a partire dalle ore 10.00, le porte del Castello si apriranno nuovamente per
permettere la visita del Borgo Rinascimentale.
Durante tutta la mattinata, come già avvenuto Sabato pomeriggio, si susseguiranno innumerevoli spettacoli sia in Piazza Ducale sia
all’interno del Cortile del Castello. Al
fianco dei nostri gruppi storici, vedremo anche i combattenti della Fenice Viscontea, i giochi proposti dal
Rimattore Pier Paolo Pederzini e le
giostre delle dame e dei cavalieri del
Circolo Ippico El Sueno de Verano.
Alle ore 12.00 verrà celebrata la Santa Messa nel cortile del Castello, presieduta dal Parroco della Contrada
di Contado, vincitrice del Palio dei
Fanciulli 2018. Dalle 12.30 alle 15.00
sarà nuovamente possibile cibarsi,
alla Taverna Rinascimentale, delle
Fotografia di Roberto Casati
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pietanze proposte dalla Contrade per immergersi ancora meglio nello spirito della manifestazione.
Dalle 15.00 infatti cominceranno a giungere nel Cortile del Castello i numerosi figuranti che dalle
15.30 daranno il via al maestoso corteo storico. Il corteo percorrerà le principali vie del centro
storico per poi far ritorno in Castello dove il principe Galeazzo Maria Sforza, primogenito del
Duca, darà inizio ai
Giochi dei Fanciulli.
Il cencio, tratto dal
disegno vincitore del
concorso “Dipingo il
Cencio”, verrà consegnato a fine manifestazione alla contrada
vincitrice.
Durante tutto il pomeriggio non cesseranno però le esibizioni dei gruppi storici
sia in Piazza Ducale
sia all’interno del Castello che sono un degno contorno di questa manifestazione.

Fotografia di Roberto Casati
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Un ragazzo in gamba: Gian Francesco Carreri
di Marco Bianchi
L’imperatore Sigismondo di Lussemburgo, il 22 settembre
1433, giunse nella città di Mantova dei Gonzaga per confermare la concessione del Marchesato a Gian Francesco
Gonzaga signore della città e per accordargli lo stemma
composto da una croce in colore rosso, con due leoni e
quattro aquile imperiali rampanti. Il diploma imperiale del
Marchesato era già stato portato a Gian Francesco Gonzaga il 6 maggio precedente.
Era giunto infatti in Mantova il nobile cavaliere Gherardo di
Sassonia, rappresentante dell’imperatore, con la preziosa
pergamena dell’investitura.
In Mantova stava anche il tredicenne Gian Francesco Carreri che fu coinvolto nel grandioso evento della cerimonia del
Marchesato la quale si svolse nel duomo della città.

Marchesato.

Il magnifico Gherardo di Sassonia, con passo lento e cadenzato, entrò nella fastosa cattedrale sostenendo con le due
mani la gran spada, ritta in alto, a simboleggiare l’imperatore: tutto il popolo proruppe in una esplosione di ammirazione e di gioia che fece fremere l’animo del giovane paggio
che, qualche metro più avanti, portava, su un ricco cuscino di
damasco e oro, la preziosa pergamena imperiale contenente l’investitura al

Era il giovanissimo Gian Francesco, nome ricevuto al battesimo in omaggio al signore di Mantova. Era figlio del notaio di corte, Francesco Carreri e di donna Nicolosa, la quale stava in un banco
addobbato di rosso, a destra dell’altare, con la
piccola Giustina di quattro anni, mentre i figli Girolamo, di undici anni, e Domenico, di nove anni,
si sgolavano nel nutrito coro di voci bianche.
Il notaio Carreri, con le vesti in nero ed ermellino, da gran cerimonia, assistito dall’aiutante figlio Nicodemo, di quasi diciotto anni, attendeva
ai piedi dell’altare maggiore che il giovane figlio
Gian Francesco gli porgesse la pergamena imperiale per proclamare pubblicamente la dignità
del Marchesato.
Il signore di Mantova sedeva sul trono splendente, al centro della basilica, con accanto il vescovo
mons. Matteo Boniperti, in piedi, bardato di piviale, mitria e pastorale dorati. Attorno stavano
sfavillanti personaggi della nobiltà e del clero,
vestiti in pompa magna.
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Il giovane Gian Francesco, procedendo sulla felpata passatoia della navata centrale nel frastornato duomo, sentiva pesare le braccia tese a reggere il carico di un importante pezzo di storia
mantovana. Ma doveva procedere sicuro, aprendo il passo al cavaliere imperiale, che nella spada
rappresentava lo stesso imperatore. E poi, i signori, i prelati, la famiglia, gli amici, tutti lo guardavano e attendevano da lui il comportamento sicuro adatto alla fastosa cerimonia. Dopotutto era
stato scelto dal rettore Vittorino da Feltre, fondatore della innovativa scuola di Mantova chiamata
la “Casa gioiosa”, proprio per le qualità di presenza, di intelligenza e di impegno mostrate dal
giovane nella variegata vita della scuola che formava alla cultura intellettuale, morale e fisica,
contraddistinta dal motto “mente sana in corpo sano” che nel latino del tempo suonava “mens
sana in corpore sano”.
Finalmente, il giovane Gian Francesco giunse accanto al padre notaio e resse in alto il cuscino con
la pergamena, in un intenso sforzo. Le trombe “chiarine” proruppero nell’impeto del coro tra le
intense volute di incenso e le mille candele accese.
Il ragazzo si sentiva crollare quando, guardando in alto, vide il grande crocifisso che, nella sua povertà e semplicità, contrastava con tutto lo sfarzo attorno e pareva sorridergli in un conforto di coraggio: “guarda cosa ho provato io, non vorrai cedere per così vana fatica”, sembrava gli dicesse.
Il notaio intanto, presa la pergamena, proclamava il marchesato, mentre il cavaliere poggiava
maestosamente la spada sulle spalle del signore di Mantova, nel solenne canto del “Te Deum” di
ringraziamento innalzato dal vescovo, dai chierici e dal popolo tutto.
Fu gran festa in Mantova. Il giovane Gian Francesco ripensava però al Crocifisso povero ma ricco
di forza interiore. Decise di seguirlo nell’Ordine dei Predicatori con il nome di Frate Matteo e tanto
lo amò che divenne Beato, il nostro Beato Matteo Carreri.
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Armeria Ducale
Gli uomini della Condotta Sforzesca sono soldati
mercenari al soldo di Francesco Sforza. Il Duca di Milano è a capo delle milizie Ducali e le conduce nelle
campagne militari più importanti sovrintendendo
da vicino, soggiornando negli accampamenti con i
sui fanti e i suoi cavalieri, attacchi e contro-attacchi
guidati dai suoi condottieri. Ricordiamo tra queste la
campagna più lunga e famosa con Venezia, iniziata
nel 1450 e conclusasi nel 1454 con la Pace di Lodi.
Ogni Castello del Ducato ha la sua castellania, affidata dal Duca a persone a lui vicine per parentela, per
fedeltà e amicizia, un incarico di presidio militare e
difesa del castello a tutela di una determinato territorio.
Vigevano ha ospitato diversi castellani a presidio della rocca, Notaro Giacomo da Policastro, il castellano
rappresentato nel nostro Palio, assunse questo incarico su nomina ducale di Francesco Sforza tra il 1450
e il 1451 e rimase per lunghi anni a capo delle milizie
nel nostro borgo, se nel 1460 si parla ancora di lui come “castellanus viglevani” nelle missive firmate dal Duca.
Ci sono diverse lettere dettate da Francesco Sforza a Cicco Simonetta, indirizzate a Giacomo da
Policastro, con le quali si concede autorizzazione a lasciare il Castello di Vigevano per un periodo di
tempo abbastanza lungo o si permette a qualche uomo delle milizie ducali di viaggiare lontano dal
borgo. Nessuno poteva abbandonare il presidio, infatti, senza permesso ducale.
Gli uomini della Condotta Sforzesca presentano ad ogni manifestazione scudi, elmi, corpetti, ma-
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glie, spade, dardi e altre armi ricostruiti secondo precise ricerche storiche. L’accuratezza del lavoro
manuale che sta dietro a questi manufatti, lavorazione ardita di ferro e altri materiali, ha un valore
inestimabile. Si respira aria di Rinascimento in ogni particolare degli oggetti esposti e delle armature
indossate per la scorta ducale nel corteggio storico.
La presenza di questo gruppo nel corteo ducale rende giustizia alla vocazione principale del Duca
Francesco Sforza, condottiero per lunghi anni al soldo di Milano e Venezia e di altri signori. La cura
con sui gli uomini in arme sono abbigliati rende giustizia alla rievocazione storica che presentiamo
ogni anno al nostro
pubblico.
Il Castellano è interpretato da Giuseppe, che con immensa
passione
presenta ad ogni
manifestazione scudi, elmi, corpetti,
maglie, spade, dardi
e altre armi, il tutto
ricostruito secondo
precise ricerche storiche.
L’accuratezza del lavoro manuale che
sta dietro a questi
manufatti ha un valore inestimabile.
Fotografia di Roberto Casati
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PRONTO INTERVENTO 24/24

IDRAULICO 348.2579139 - 338.3668223
ELETTRICO 347.2295125

VENDITA E MANUTENZIONE
CALDAIE
CHAFFOTEAUX

RISPARMIO ENERGETICO DEL 30% CLASSE A
DICHIARAZIONI PER IDONEITA’ ABITATIVA
-
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
IMPIANTI IDROSANITARI
IMPIANTI ELETTRICI
IRRIGAZIONE GIARDINI
MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI COMPLETE
PREVENTIVI GRATUITI

Concessionaria SUPERAUTO.

Se a Vigevano cerchi
Renault, Dacia o Nissan
sai sempre dove trovarle.

Presenta la copia del Giornalino
e potrai ottenere:

Con Finanziamento RCI Bank
Primo tagliando gratuito per l’acquisto
della tua nuova auto in pronta consegna

CONCESSIONARIA SUPERAUTO

www.superautospa.net

VIGEVANO (PV) C.so Pavia, 59

Diventa anche tu...

Sforzino per un giorno!!
Ciao ragazzi, il mio nome è Sforzino.
Sono un rampollo di casa Sforza.
Vi accompagnerò in un divertente e
interessante viaggio nella storia della mia
famiglia, della città in cui sono nato,
Vigevano, e del meraviglioso Palio
che le 12 Contrade disputano ogni anno
in onore del Beato Matteo.
Ritaglia la scheda qui a fianco, gioca con le
contrade e riconsegnala l’11 e
12 maggio: potrai diventare
SFORZINO per un giorno,
sfilando con la Corte Ducale al
XXXIX Palio delle Contrade
il prossimo 13 ottobre !

CARROZZERIA PAVESE S.R.L.
Sede Legale:
Corso Novara, 135 - Vigevano
Tel.0381.23806
www.carrozzeriapavese.it
info@carrozzeriapavese.it
SOCCORSO STRADALE
Diurno Tel. 0381.23806
Notturno Tel. 0381.21244

Fotografia di Ilaria Soncin
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Giochiamo

insieme?

TRACCIANDO DELLE LINEE, ASSOCIA ALLA CONTRADA LA SUA PARROCCHIA
CASTELLO
Sacro Cuore di Gesù
COSTA
Santi Giovanni e Pio
MERCANTI
Madonna Immacolata
SAN MARTINO
S.Dionigi in S.Francesco
STRATA
S.Ambrogio in Duomo
VALLE
S.Cristoforo in S.Pietro Martire
TRACCIANDO DELLE LINEE, ASSOCIA ALLA CONTRADA LA SUA CORPORAZIONE
Guardiani acque e gabellieri
BRONZONE
Setaioli e arazzieri
CICERINO
Cercatori d’oro
CONTADO
Mugnai e fornai
GRIONA
Pescatori
PREDALATA
Calzolai e ciabattini
SS. CRISPINO E CRISPINIANO
SCRIVI LE RISPOSTE NELLE CASELLE E, NELLA COLONNA GIALLA
LEGGERAI IL NOME DI UN COMPONENTE DELLA FAMIGLIA DUCALE

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

-

Il cognome di Bianca Maria
Il primo Santo della corporazione dei Calzolai
Il Duca di Milano prima di Francesco I Sforza
Lo urlano gli armati
La contrada che ha nel suo stemma un’anatra
La contrada dei guardiani delle acque
Il protettore di Vigevano
La contrada associata alla Parrocchia di San Francesco

Nome__________________________________________________________
Cognome_______________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________
Nr. telefono ________________________________________ Età__________
Informativa GDPR: i dati non saranno memorizzati, verranno utilizzati solo per contattare il vincitore
dopo l’estrazione e i documenti saranno quindi distrutti.
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Le dodici contrade
Contrada di Mercanti

Contrada di Bronzone
Parrocchia di S.Giuseppe
al Cascame
Corporazione dei
Setaioli ed Arazzieri

Parrocchia di S.Dionigi
in S.Francesco
Corporazione dei
Mercanti

Contrada di Castello

Contrada di Predalata

Contrada di Cicerino

Contrada dei Santi
Crispino e Crispiniano

Parrocchia del Cuore
Immacolato di Maria
Corporazione dei
Cercatori d’oro

Parrocchia di Sant’Ambrogio
in Duomo
Corporazione degli
Scrivani e Notai
Parrocchia della
Beata Vergine Addolorata
Corporazione dei
Mugnai e Fornai

Parrocchia di Gesù Divin
Lavoratore - Corporazione dei
Calzolai e Ciabattini

Contrada di Contado

Contrada di S.Martino

Contrada di Costa

Contrada di Strata

Contrada di Griona

Contrada di Valle

Parrocchia di S.Giovanni Bosco
in Cristo Re
Corporazione dei
Pescatori

Parrocchia della Madonna
Immacolata
Corporazione dei Muratori e
Scalpellini
Parrocchia del Sacro Cuore
di Gesù
Corporazione dei Contadini,
Massari e Vignaioli

Parrocchia di S.Cristoforo
in S.Pietro Martire
Corporazione dei
Fabbri

Parrocchia dei Santi
Giovanni e Pio
Corporazione dei
Lanaioli

Parrocchia di S.Maria di Fatima
Corporazione dei Guardiani
delle acque e Gabellieri

L’albo d’oro Palio delle Contrade
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

BRONZONE
CICERINO
PREDALATA
MERCANTI
VALLE
GRIONA
non assegnato
VALLE
VALLE
GRIONA
VALLE
SAN CRISPINO
GRIONA

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

STRATA
VALLE
GRIONA
VALLE
SAN CRISPINO
SAN CRISPINO
VALLE
SAN CRISPINO
SAN CRISPINO
CICERINO
SAN CRISPINO
VALLE
SAN CRISPINO
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

CICERINO
CICERINO
GRIONA
GRIONA
SAN CRISPINO
COSTA
COSTA
COSTA
SAN CRISPINO
VALLE
SAN CRISPINO
SAN CRISPINO

I Duchi di Milano:
Francesco Sforza e
Bianca Maria Visconti

Il Beato Matteo Carreri
Protettore di Vigevano

Francesco Sforza (San Miniato, 23 luglio
1401 – Milano, 8
marzo 1466) duca
di Milano, fu il primo duca della dinastia degli Sforza.
Valente condottiero
di ventura, Francesco Sforza dimostrò
di essere anche un
abilissimo
politico
e diplomatico, riuscendo con l’astuzia
e la sua virtù a conquistare Milano dopo la morte del suocero
Filippo Maria Visconti.
Asceso al rango ducale nel 1450, legittimato davanti ai milanesi in quanto consorte
dell’ultima Visconti, Bianca Maria, fu il promotore della Pace di Lodi tra gli Stati Italiani
e della rinascita dell’economia, delle arti e
del Ducato di Milano dopo decenni di instabilità.
Bianca Maria Visconti (Settimo Pavese, 31
marzo 1425 – Melegnano, 23 ottobre 1468)
era figlia legittimata e
unica erede di Filippo
Maria Visconti, duca
di Milano, e di Agnese
del Maino. Fu moglie
di Francesco Sforza,
duchessa di Milano dal
1450 al 1466, e madre
dei duchi Galeazzo Maria Sforza e Ludovico
il Moro. Aiutò il marito nella conquista del
ducato; rimasta vedova dimostrò energia e
capacità politica nell’organizzare il governo
e la difesa dello Stato, in nome del primogenito Galeazzo, che si trovava in Francia.
Allontanata dal potere dal figlio, morì a Melegnano durante il viaggio verso l’esilio volontario di Cremona.
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Frate Matteo nacque a Mantova nel 1420 e
indossò l’abito Domenicano intorno al 1440.
Quindi la storia religiosa del Beato Matteo
Carreri inizia quando
entrò a 20 anni nel
convento della nativa
Mantova. Il culmine
della sua vita spirituale
lo raggiunse proprio a
Vigevano dove ancora
in vita gli furono attribuite miracolose conversioni e guarigioni.
Visse e predicò nel Convento di San Pietro
Martire, dove morì il 5 ottobre 1470.
I vigevanesi (da lui considerati come la “sua
gente”) sono da sempre molto legati al Beato Matteo a causa degli innumerevoli miracoli compiuti a loro favore.
Nel 1482 Papa Sisto IV permise la traslazione del suo corpo e la commemorazione nei
divini Uffici. Benedetto XIV nel 1742 concedeva all’ordine dei Domenicani l’ufficio e la
messa del Beato. Nel 1518, con pubblico
decreto, la città di Vigevano lo elesse a suo
Protettore e, nel 1645, il suo corpo venne
collocato in un’arca di ebano e depositato
nello scurolo appena costruito sotto l’altare
maggiore della Chiesa di San Pietro Martire
di Vigevano, dove è ancora venerato come
protettore. Si rese celebre per la sua fervente predicazione, il cui tema centrale era la
Passione di Gesù. La sua voce appassionata risuonò in Lombardia, Toscana, Liguria e
Veneto, ottenendo la conversione di innumerevoli peccatori e guidando sulla via della perfezione molte anime tra cui la beata
Stefana Quinzani.
Gian Francesco Carreri, della nobilissima famiglia Carreri, va annoverato tra i religiosi
che più strenuamente nel XV° secolo si affaticarono per la salute delle anime e per la
riforma dell’Ordine.

La torta Cotignola
Il Palio non è solo la festa di una domenica o la disputa dei giochi, ma una realtà che esprime
molteplici aspetti, indicazione culturali e testimonianze storiche. L’Associazione Sforzinda è stata
spinta a ricercare e proporre qualcosa di “molto vero e buono”, un dolce per la città di Vigevano:
“La Cotignola”.
Questa iniziativa nasce grazie a due elementi fondamentali: le mani di un abile artigiano e i frutti che
maturano in autunno, nella stagione in cui è nato il
Palio infatti i componenti principali della torta sono
la mela cotogna e le nocciole.
Perché l’utilizzo della “mela cotogna” ?
La famiglia Sforza discende da Giacomo Attendolo,
passato alla storia sia come condottiero che come
padre del futuro duca di Milano.
Nato a Cotignola il 28 maggio 1369 da una delle famiglie più ricche della città, veniva chiamato Muzzo
diminutivo di Giacomuzzo diventanto poi Muzio.
Una sera dell’anno 1382, all’età di tredici anni, si
narra che Muzio stava zappando tranquillamente il campo paterno, quando udì il suono di un
piffero e di un tamburino. Erano i soldati della compagnia di Boldrino da Panicale, mandati per
cercare volontari.
Alcuni giovani del luogo si erano arruolati e vedendo Giacomo, gli gridarono: “Lascia la zappa e
vieni con noi a fare fortuna”. A quel punto la leggenda narra che Muzio lanciò la zappa fra i rami
di un albero, presumibilmente un melo cotogno, per decidere del suo destino: se fosse caduta

Via D’Avalos 7
VIGEVANO
Tel. 345 6463716

a terra avrebbe continuato a fare il contadino,
ma la zappa rimase impigliata dandogli il consenso per partire e al calar della notte, prese un
cavallo del padre e fuggi da Cotignola.
Ben presto Muzio Attendo venne soprannominato “lo Sforza” per il suo vigore e per la sua potenza fisica e la mela cotogna divenne simbolo
degli Attendoli.

La torta Cotignola la potete trovare nei
giorni del Palio presso il banco di vendita dell’Associazione.
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Lo sai perchè ...
Gli Sforza si chiamano tutti Maria di secondo nome
Gian Galeazzo Visconti aveva sposato Caterina Visconti sua cugina di
primo grado. Probabilmente a causa di questo rapporto edogamico
Caterina ebbe diversi aborti.
Temendo la scomparsa della propria dipendenza, anche per ragioni
di opportunità e prestigio politici, la coppia fece voto di offrire alla
Madonna i futuri figli. Caterina rimase incinta di Giovanni nel 1388 e
di Filippo nel 1392.
Ad entrambi fu imposto il secondo nome di Maria per ringraziare la
Santa Vergine della grazia ricevuta.
Dopo il matrimonio di Francesco e Bianca Maria anche gli Sforza portarono avanti questo voto imponendo il secondo nome di Maria ai
propri figli.
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Fotografia di Roberto Casati
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Fotografia di Roberto Casati

Permute
Custodie estive
Riparazioni
Puliture
Vasto assortimento di:
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Piumini
Accessori
www.pellicceriacane.it
CORSO DELLA REPUBBLICA, 5 - VIGEVANO - TEL. 0381-78357
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Fotografia di Matteo Sala
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Fotografia di Vincenzo Cavallo
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Il torrone
“Dolce come Bianca Maria, fatto del miglior miele di corte, armato di mandole come Francesco audace e
forte! Con la forma della torre della città di Cremona.”
Le nozze tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza furono
celebrate a Cremona il 25 ottobre del 1441, città portata in
dote dalla giovane sposa, presso l’Abbazia di San Sigismondo,
sede scelta dallo stesso Sforza e preferita al più ovvio Duomo
della città per motivi di sicurezza.
I festeggiamenti durarono diversi giorni e compresero un
sontuoso banchetto, diversi tornei, giostre, un palio, carri allegorici e
una riproduzione
del
Torrazzo
di
Cremona
fatta con il
tipico dolce cremonese.
È forse da questo episodio che, secondo una leggenda cremonese, identificherebbe il primo torrone tradizionale nel dolce preparato dai cuochi in
occasione del matrimonio tra Bianca Maria e Francesco.
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Fotografia di Dallosta Tun The Maung
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Lo sai chi erano ...
I Dodici Sapienti all’epoca di Francesco Sforza
I Dodici Sapienti che costituivano ancora nel 1450 il Consiglio Generale (detto anche Tribunale dei Dodici di Provvisione, o anche Tribunale dei Dodic Sapienti) erano membri di famiglie molto note nella
Vigevano di quel tempo, gli stessi che dal Palio delle Contrade, grazie
a ricerche accurate fatte presso l’Archivio Storico di Vigevano, sono
state abbinate alle dodici Contrade:

Galeazzo Colli, Abramo degli Ardizzi, Giovanni Giacomo del Pozzo,
Marcolino Barbavara con i fratelli Nicolino e Francesco, Giovanni
Battista Biffignandi, Ottavio e Andrea Morselli, Giovanni de Gusberti, Geronimo de Bussi, Cristoforo Ambrogio de Silva, Giovanni Giacomo Pietro de Bastici, Cristoforo de Rodolfi.
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Fotografia di Matteo Sala
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La Contrada di Contado vince il XVIII Palio dei Fanciulli
Fotografia di Roberto Casati
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Albo d’oro

Associazione Sforzinda
Vicolo del Seminario 5
Vigevano (PV)

Palio dei Fanciulli

web: www.paliodivigevano.it
mail: segreteria@paliodivigevano.it
info@paliodivigevano.it
facebook; Il Palio di Vigevano

2019 _________________________
2018 CONTADO
2017 CONTADO
2016 CONTADO
2015 CONTADO
2014 CONTADO
2013 STRATA
2012 CICERINO
2011 PREDALATA
2010 PREDALATA
2009 SS.CRISPINO e CRISPINIANO
2008 STRADA
2007 GRIONA
2006 GRIONA
2005 GRIONA
2004 GRIONA
2003 CONTADO
2002 SS.CRISPINO e CRISPINIANO
2001 CONTADO

Per informazioni turistiche,
ristoranti e hotel:
www.visitvigevano.it
www.vivivigevano.com
Un ringraziamento particolare
per il supporto alla nostra manifestazione :
Comune e Diocesi di Vigevano
Foto:
Dallosta Tun The Maung, Ilaria Soncin,
Matteo Sala, Vincenzo Cavallo, Manuel Izzi,
Roberto Casati.
Testi: Irene Bonardi
Disegno “Sforzino”: Chiara Bagna
Grafica e impaginazione: Roberto Casati
Raccolta pubblicitaria realizzata da Ass. Sforzinda

animerà
il Palio
dei
Fanciulli
l’11
e 12 maggio
al Castello
Sforzesco a
Vigevano
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