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Programma 
XXI Palio dei Fanciulli

SABATO 7 MAGGIO 2022

Alle ore 16.30 APERTURA CASTELLO CON INGRESSO GRATUITO
Dalle ore 17.00 alle ore 21.00 Visite guidate in Castello a cura Vigevano Promotion ed al Mulino di Mora Bassa.
Al Castello Visconteo-Sforzesco verranno organizzate visite guidate per accompagnare grandi e piccoli in un viaggio 
nel tempo tra dame e cavalieri, contrade e mestieri
Al Mulino Sforzesco di Mora Bassa, l’antico mulino ad acqua del Duca Ludovico, potrete ammirare la genialità delle 
macchine funzionanti tratte dai codici di Leonardo Da Vinci.
In collaborazione con Associazione Vigevano Promotions e  Associazione La Città Ideale

Dalle ore 19.30 alle ore 23.00 Taverna Rinascimentale in Castello, a cura delle Contrade
Dalle ore 20.00 Accoglienza dei partecipanti a “Un matrimonio assai complicato” - Cena Rinascimentale, alla 
ricerca del colpevole di un delitto (su prenotazione)

TUTTE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA SI TERRANNO IN RISPETTO
DELLE NORMATIVE COVID-19 IN VIGORE ALLA DATA.
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Programma 
XXI Palio dei Fanciulli

DOMENICA 8 MAGGIO 2022

Alle ore 10.00 APERTURA CASTELLO AL PUBBLICO CON INGRESSO GRATUITO
Visita alle Corporazioni e Laboratori per i fanciulli

Alle ore 10.30 Esibizione dei cavalieri e delle amazzoni del gruppo “El Sueno de Verano”

Alle ore 11.30 S. MESSA AL CAMPO celebrata da Don Florindo Arenghi, Parroco della Parrocchia di Gesù Divin 
Lavoratore, Contrada dei Santi Crispino e Crispiniano, vincitrice del Palio 2021

Dalle ore 12.15 alle ore 18.00 Taverna Rinascimentale in Castello, a cura delle Contrade

Alle ore 14.30 Iscrizioni e partenza della Caccia al Tesoto Sforzesca, riservata a squadre di massimo 3 fanciulli e un 
adulto. Il gioco si svolgerà all’interno del Castello Sforzesco

Dalle ore 14.30 ACCESSO NOBILE AL CASTELLO SFORZESCO
Ore 14,30 Castello Sforzesco   -  € 5,00 da pagare all’ingresso
Accedi all’area VIP da cui goderti la disputa dei giochi del XXI Palio dei Fanciulli da seduta, in prima fila come un 
vero nobile. Il biglietto deve essere prenotato e dovrà essere ritirato entro le ore 15,00 del giorno dell’evento, pena la 
decadenza della prenotazione. La prenotazione sarà gestita da Eventbrite.

Alle ore 15.30 PARTENZA CORTEO STORICO DAL CORTILE DEL CASTELLO
Percorso: uscita dal Castello dall’Arco Gotico, Via Carrobbio, Via Riberia, Via XX Settembre, Piazza Ducale, Via 
Giorgio Silva, Via Merula, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Ducale, Via del Popolo, rientro in Castello dall’Arco 
Gotico

Alle ore 15.30 Esibizione dei cavalieri e delle amazzoni del gruppo “El Sueno de Verano”

Alle ore 16.30 ARRIVO CORTEO STORICO IN CASTELLO
Seguono le cerimonie:
- Il Castellano, accompagnato dagli armigeri, legge il giuramento di fedeltà
- Consegna del sale e del pane al Duca e delle chiavi del Castello
- Abramo Ardizzi e Paolo Brasca assieme alle due damigelle con il bacile e la brocca, scortate da due armigeri con-
segnano i doni mentre Cicco Simonetta ne legge la motivazione
- Premiazione di Nosotti Denis, anni 9, Parrocchia di S.Maria di Fatima, Contrada di Griona, vincitore del Concorso 
“Dipingi il Cencio”, la cui immagine è diventata il Cencio dei Fanciulli 2022
- Galeazzo Maria Sforza dichiara aperti i giochi del XXI PALIO DEI FANCIULLI

Alle ore 16.45 Esibisione dei Musici e Alfieri dell’ONDA SFORZESCA

Dalle ore 17.00 SVOLGIMENTO GIOCHI XXI PALIO DEI FANCIULLI 

Alle ore 18.00 PREMIAZIONE CACCIA AL TESORO E XXI PALIO DEI FANCIULLI 
Giro d’onore di tutti i bambini e applauso di tutte le contrade

TUTTE LE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA SI TERRANNO IN RISPETTO 
DELLE NORMATIVE COVID-19 IN VIGORE ALLA DATA.



Visite guidate 
Castello Sforzesco e Mulino Mora Bassa

SABATO 7 MAGGIO 2022 

Associazione Sforzinda - Palio delle Contrade di Vigevano in collaborazione con
l’Associazione Vigevano Promotions e l’Associazione La Città Ideale

Sabato 7 maggio 2022, in occasione del Palio dei Fanciulli, si svolgeranno una serie di attività nei luoghi legati alla 
Vigevano Sforzesca.
Al Castello Visconteo-Sforzesco verranno organizzati passeggiate per accompagnare grandi e piccoli in un viaggio nel 
tempo tra dame e cavalieri, contrade e mestieri.
Le visite si svolgeranno alle 17:00 -18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00. La durata sarà di 45 minuti circa
Al Mulino Sforzesco di Mora Bassa, l’antico mulino ad acqua del duca Ludovico, potrete ammirare la genialità delle 
macchine funzionanti tratte dai codici di Leonardo Da Vinci. 
Le visite si svolgeranno alle 17:00 -18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00. La durata sarà di 45 minuti circa

Biglietto visita singola Castello
adulto 7€
bambino (dai 6 ai 12 anni compiuti) 6€*
famiglia (2 adulti + 1 bambino) 18€*
ogni bambino in più 6€*
fino ai 5 compiuti anni gratuito
* comprensivo del biglietto d’ingresso 
agli spazi interni del Castello

Biglietto visita singola Mulino
adulto 5€
bambino (dai 6 ai 12 anni compiuti) 4€
famiglia (2 adulti + 1 bambino) 12€
ogni bambino in più 4€
fino ai 5 compiuti anni gratuito

Biglietto cumulativo (Castello e Mulino)
adulto 11 €* (dai 13 anni compiuti)
bambini (dai 6 anni compiuti ai 12 anni compiuti) 9€*
famiglia (2 adulti + 1 bambino)  28€*
ogni bambino in più 9€*
fino ai 5 compiuti anni gratuito
* Comprensivo del biglietto d’ingresso 
agli spazi interni del Castello

 Per info e prenotazioni
+39 351 878 2734                                                          +39 393 675801
 info@vigevanopromotions.it                                                                                           info@lacittaideale.org
www.vigevanopromotions.it                                                                                                      www.mulinomorabassa.it



Un Matrimonio assai complicato
Cena Rinascimentale con delitto

SABATO 7 MAGGIO 2022

La cena a cui potrete partecipare non sarà una semplice cena in stile e con piatti di origine Rinascimentale ma vi 
permetterà di conoscere i personaggi della nostra storia. Assisterete ad un gioco in cui sarete Voi i primi protagoni-
sti. Durante la cena si svolgeranno diverse scene che si concluderanno con un delitto.
Sarete voi che aiuterete il Podestà a scoprire movente e colpevole del delitto.

MESSERE TRISTANO - avaro mercante squattrinato e mezzo sordo, consapevole della bellezza della figlia ed in 
cerca per lei del miglior matrimonio.
MADONNA GRISELDA - moglie di Messer Tristano, ironica e pungente rinfaccia sempre al marito di avere occhi 
solo per la figlia.
ADELAIDE - figlia di Messere Tristano e Madonna Griselda, bellissima ed interessata solo al suo aspetto fisico, 
sogna di sposare un dignitario e girare per tutte le corti .
MESSERE ANSELMO - faccendiere furbo e donnaiolo, con una sola occupazione formare suo figlio ai suoi pro-
ficui affari.
MADONNA FIAMMETTA - moglie di Messere Anselmo, vanesia e pomposa. Ignora volutamente le infedeltà del 
marito e si vocifera che essa stessa non sia poi molto fedele.
OLIVIERO - figlio di Messere Anselmo, ragazzo cristiano e devoto, desideroso di intraprendere la carriera ecclesia-
le. Non ha interesse né per gli affari né per le ragazze che lo insidiano per la sua ricchezza.
MADONNA LISANNA - donna intelligente ed ambiziosa, usa la posizione del marito per la sua ascesa sociale. In 
fin dei conti il Podestà è divenuto Podestà solo grazie a lei!
Il PODESTA’ - uomo assai affaccendato in politica, ma di limitata arguzia. Tiene molto alla sua posizione e la sot-
tolinea sempre.
VIOLETTA - dama di compagnia di Madonna Griselda, pettegola e pungente soprattutto nel giudicare i suoi Signori 
e le loro finanze.
CHIARETTA - dama di compagnia di Madonna Fiammetta, pettegola e occhi della sua Signora nelle stanze  del 
marito.

Chi è il colpevole?
____________________________________________________________________________________________

Qual è il suo movente?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Come lo ha ucciso? Quando?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Personaggi e attori:
Tristano - Alessandro Goi
Anselmo - Gabriele Catozzo
Griselda - Elisa Malini
Fiammetta - Arianna Trinchieri
Adelaide - Benedetta Marchetti
Oliviero - Simone Gavuglio
Lisanna - Francesca Zai
Podestà - Alessandro Magnarosa
Violetta - Beatrice Camola
Chiaretta - Martina Trinchieri
Audio: Federico Bubba
Presentatrice: Alessia Beccari
Sceneggiatura, voci fuori campo e regia:  
Rossella Ianibelli e Ilenia Ferrari.





Caccia al tesoro 
Sforzesca

DOMENICA 8 MAGGIO 2022 

REGOLAMENTO

Saranno ammesse a partecipare un massimo di 30 squadre. 
Ogni squadra potrà essere composta da: 1 bambino e 1 adulto – 2 bambini e 1 adulto – 3 bambini e 1 adulto. 
Gli adulti saranno responsabili dei bambini facente parte della loro squadra. 
Ogni squadra sarà contraddistinta da un cartoncino di riconoscimento numerico da 1 a 30.
Il tempo disponibile per il completamento del gioco e dalle 14,30 alle 17,30

Verrà consegnata ad ogni squadra un tabellone con la leggenda del Melo Cotogno e il primo indizio che porterà al 
ritrovamento di un disegno e del successivo indizio da ricercare all’interno del Borgo ricreato nel cortile del Castello. 
Ogni disegno deve essere associato alle relative didascalie riportate nel tabellone e consegnato una volta completato 
con l’esatta sequenza alla giuria.

Vince chi consegnerà il tabellone completato correttamente nel minor tempo possibile. 
Sarà cronometrato dalla giuria il tempo impiegato da ogni singola squadra.
I Premi in palio sono gentilmente offerti da:

1 classificato – n.6 biglietti per la Multisala Movie Planet
2 classificato – n.5 biglietti per la Multisala Movie Planet
3 classificato – n.4 biglietti per la Multisala Movie Planet
Verranno premiati tutti i partecipanti.

I disegni originali che costituiscono le tessere che completeranno il tabellone della Caccia al tesoro Rinascimentale 
sono stati creati dal pittore Carlo Bonfanti, nato a Milano con studio a Cormano.
Muove i primi passi nell’esperienza pittorica nello Studio milanese del Maestro Luigi Mantovani che ben lo indirizza 
verso una immediatezza rappresentativa che caratterizzerà tutta la sua opera.
Consegue il Diploma di Grafico Pubblicitario presso la Scuola C.O.V.A. di Milano. Prosegue gli studi presso la Libe-
ra Accademia di Pittura di Nova Milanese sotto la guida del Maestro Vittorio Viviani e del Professor Corrado Mauri, 
dove alterna uguali consensi sia nella pittura figurativa che in quella astratta. Ha tenuto Personali in molte città, tra 
cui: Milano (Circolo della Stampa, Arengario, Galleria Treves), Cernobbio.
Ha paertecipato a Collettive nelle seguenti città e non solo:
Berlino, Los Angeles, Parigi, Tokio.



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

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

Contrada di Castello
Parrocchia di Sant’Ambrogio 
in Duomo
Corporazione degli
Scrivani e Notai

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

Contrada di Cicerino
Parrocchia della 
Beata Vergine Addolorata
Corporazione dei
Mugnai e Fornai

Contrada dei Santi 
Crispino e Crispiniano
Parrocchia di Gesù Divin 
Lavoratore - Corporazione dei
Calzolai e Ciabattini

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

Contrada di S.Martino
Parrocchia della Madonna 
Immacolata
Corporazione dei Muratori e 
Scalpellini

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

Contrada di Strata
Parrocchia del Sacro Cuore 
di Gesù
Corporazione dei Contadini,
Massari e Vignaioli

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

Contrada di Valle
Parrocchia dei Santi 
Giovanni e Pio
Corporazione dei
Lanaioli

L’albo d’oro Palio dei Fanciulli
2001 CONTADO
2002 SAN CRISPINO
2003 CONTADO
2004 GRIONA
2005 GRIONA
2006 GRIONA
2007 GRIONA
2008 STRATA
2009 SAN CRISPINO
2010 PREDALATA

2011 PREDALATA
2012 CICERINO
2013 STRATA
2014 CONTADO
2015 CONTADO 
2016 CONTADO
2017 CONTADO
2018 CONTADO
2019 SAN CRISPINO
2021 SAN CRISPINO


