
XXXVIII  Palio delle Contrade

www.paliodivigevano.it
Evento pubblico. Durante la manifestazione potranno essere effettuate registrazioni audio/video e fotografie. 

Il materiale potrà essere pubblicato sul web, giornali, riviste ecc.
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Con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale

di Vigevano

12-15 ottobre 2018  
Vigevano

Castello Sforzesco Visconteo

Partner ufficiali                                                                                                                                             Social Media Partner

Cavalli e Cavalieri,
Tamburi e Sbandieratori,
Ricostruzione del borgo,
Danzatori, Giocolieri,
Acrobati e Arcieri.

Degustazioni di cibi e  
bevande Sforzesche                                                                                                   
  
Sabato 13 ottobre 
il borgo rivive 
dalle 17,00 alle 23,00
 
Domenica 14 ottobre 
disputa del XXXVIII 
Palio delle Contrade
biglietto d’ingresso € 2,00
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Il saluto del Presidente di Sforzinda
Quelli come noi che “fanno il palio” sanno che 
l’intero anno è scandito da appuntamenti fissi, 
quasi come fossero liturgie, che si ripropongo-
no. E il più importante, naturalmente, è quello 
di ottobre in onore del protettore di Vigevano. 
Questa per noi è la trentottesima edizione, pia-
no piano ci avviciniamo ad un appuntamento 
importante e significativo. Ma veniamo all’ap-
puntamento del prossimo 13 e 14 ottobre. Ri-
spetto alla scorsa edizione anticipo subito che 
non ci sono rilevanti novità, non perché siamo 
pigri ma perché lo scorso anno abbiamo avuto 
un grande riscontro di pubblico e ci è sembrato 
opportuno affinare l’organizzazione che l’anno 
passato ha trovato tanto gradimento.

Inizieremo quindi il venerdì 12 ottobre con la 
consueta fiaccolata durante la quale chiedere-
mo la protezione del Beato Matteo offrendogli il 
tradizionale cero che racchiude tutte le preghie-
re delle 12 contrade.

Sabato 13 nel pomeriggio prenderà ufficialmen-
te il via la trentottesima edizione, con l’apertura 
del borgo rinascimentale che quest’anno sarà 
allestito in entrambe le scuderie ampliando così 
l’offerta al pubblico delle nostre corporazioni. La 

seconda scuderia sarà 
riservata tutta intera ai 
“sapori” delle contrade 
e sarà possibile come 
sempre pranzare o 
cenare con le pietanze 
tipiche dell’epoca. La 
prima scuderia quindi 
ospiterà i mestieri le-
gati a ciascuna contra-
da e offrirà anch’essa 
uno “spaccato” delle 
arti dell’epoca sforze-
sca.
Per tutto il week end poi i nostri gruppi stori-
ci animeranno il castello e la piazza ducale 
con spettacoli e intrattenimenti. Ammireremo 
le evoluzioni dei pluripremiati Musici e Alfieri 
dell’Onda Sforzesca, le coreografie affascinan-
ti del gruppo di giocoleria “Aurora Noctis” e le 
danze dell’epoca del gruppo “Il Biancofiore”. 
Accanto a queste realtà saranno nostri ospiti an-
cora una volta i magnifici esemplari del Centro 
Ippico El Sueno de Verano di Cilavegna, amici 
ormai da anni del Palio di Vigevano, che sabato 
e domenica offriranno i loro spettacoli equestri 
al centro del campo. Anche loro amici da tem-
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po, il gruppo di armati “La Fenice Viscontea”, 
affascinerà il pubblico con racconti di battaglie 
e momenti didattici in cui verranno illustrate le 
usanze delle armi di un tempo.
E non dimentico certo il “Rimattore” Pierpao-
lo Pederzini che, come già avvenuto al Palio di 
Maggio, ci farà compagnia per tutto il fine set-
timana con e sue rime e i suoi intrattenimenti.

Ritornando al programma delle manifestazioni, 
la sera del sabato, sotto le luci del Castello si 
svolgerà la ormai tradizionale Notte Sforzesca 
durante la quale i nostri gruppi storici si esibi-

ranno per far vivere la magia notturna del ma-
niero sforzesco.

La domenica, poi, la tradizione fa da padrona e 
le contrade saranno presenti al Pontificale nella 
Chiesa di S. Pietro Martire in onore del Beato 
Matteo. Nel pomeriggio il tradizionale corteo 
storico con la presenza di circa 400 figuranti e, 
a seguire, la disputa dei giochi, momento clou 
della “due giorni”, che vedrà sfidarsi le dodici 
contrade per l’assegnazione del cencio, dipinto 
anche quest’anno da un’artista vigevanese.
Tradizione, qualche piccola novità, storia, ri-
cerca, impegno, dedizione, lavoro, fatica, spet-
tacolo, agonismo… se volessimo descrivere il 
Palio con qualche “parola chiave” queste sono 
le prime che mi vengono alla mente. Ma sicu-
ramente ce ne sono tante altre e una di queste, 
come sempre faccio, è “grazie”. Grazie a tutte 
le persone che per tutto l’anno lavorano insie-
me “fare il Palio”… ed è da qui che siamo partiti 
ed è qui che ritorniamo… a “fare il Palio” anche 
quest’anno.
E naturalmente a tutti non può mancare il mio 
augurio di …
BUON PALIO!!!!

Paolo Meda - Presidente Sforzinda

Pizzeria Albachiara
Via Cesarea - Vigevano (PV)

Telefono  0381 77372
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Ecco la 38a edizione del Palio delle Contrade !
Dopo aver festeggiato la maggior età del Palio dei Fanciulli è giunto il momento della vera manife-
stazione del Palio delle Contrade in onore del Beato Matteo Carreri. E proprio il secondo weekend 
di ottobre viene dedicato ormai da 38 anni ai festeggiamenti del patrono della città. 
A differenza dell’edizione di maggio, ad ottobre tutto comincia VENERDI’ 12 OTTOBRE. Dalle ore 
20.45 dal sagrato del Duomo prende vita la Fiaccolata che porta le dodici contrade alla Chiesa di 
San Pietro Martire proprio per omaggiare il Beato con il dono del cero. 
Dalle ore 16.00 di SABATO 13 OTTOBRE la Piazza Ducale comincerà ad animarsi e a riempirsi di 
festeggiamenti e spettacoli. Potrete ammirare i nostri gruppi storici: i Musici e Alfieri dell’Onda 
Sforzesca con rulli di tamburi e abilissimi sbandieratori di ogni età , Il Biancofiore con danze rina-
scimentali e Aurora Noctis con stravaganti giocolieri.  Al termine dello spettacolo i gruppi percor-
reranno 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 dell’Armeria Duca-
le. 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 di Griona offriranno dimostrazione dell’arte del tiro con l’arco storico e daranno la pos-
sibilità ai più coraggiosi di cimentarsi.
Nel corso del pomeriggio si alterneranno quindi, tra il cortile del Castello e la Piazza Ducale, spetta-
coli di bandiere, giocoleria, cavalli, combattimenti, danza e musica. 
Durante tutta la manifestazione sarà possibile gustare 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 mar-
mellate, vini speziati, torte salate e biscotti. 



6

estetica 
Ornella Mazzini

Via Valle S. Martino, 22
Tel. 0381.24029
VIGEVANO

Ritaglia il coupon e presentalo per 
avere una manicure in omaggio 
(offerta valida fino al 31-10-2018)

Fotografie di Roberto Casati

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 21.30 inizierà il tanto atteso spettacolo de “LA 
NOTTE SFORZESCA”: una notte di magia tra musici, bandieri, combattimenti, danza e meravigliosi 
giochi di fuoco. 

DOMENICA 14 OTTOBRE a partire dalle ore 10.00, le porte del Castello di apriranno nuovamen-
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Fotografia di Roberto Casati

te per permettere la visita del Borgo Rinasci-
mentale. 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 fian-
co dei nostri gruppi storici, vedremo anche le 
giostre delle dame e dei cavalieri del Circolo 
Ippico El Sueno de Verano.
Alle 10.45 in San Pietro martire avrà luogo il So-
lenne Pontificale in onore del Beato Matteo 
Carreri presieduto dal Vescovo, S.E. Monsignor 
Maurizio Gervasoni.
Dalle 12.30 alle 15.00 sarà nuovamente possibi-
le cibarsi delle pietanze proposte dalla Con-
trade per immergersi ancora meglio nello spiri-
to 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 stori-
co. Il corteo percorrerà le principali vie del cen-
tro storico per poi far ritorno in Castello dove il 
principe Galeazzo Maria Sforza, primogenito del 
Duca, darà inizio ai Giochi del Palio. 
Nell’edizione di ottobre i giochi sono più artico-
lati rispetto a Maggio e vengono disputati dai 
giocatori delle dodici contrade. Da tradizione 
ci sarà la benedizione alle contrade e ai dodici 
stendardi da parte del Parroco della Contrada 
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Fotografia di Ilaria Soncin

di San Crispino e Crispi-
niano, vincitrice del Palio 
delle Contrade 2017. Il 
cencio dipinto, come ogni 
anno, da un artista locale 
verrà consegnato a fine 
manifestazione alla con-
trada vincitrice. Durante 
tutto il pomeriggio non 
cesseranno però le esibi-
zioni dei gruppi storici sia 
in Piazza.

Tutti pensano che il Palio 
finisca con l’assegnazione 
del Cencio ma ad Ottobre 
invece c’è ancora un im-
pegno importantissimo 
LUNEDI’ 15 OTTOBRE 
alle ore 18.30 presso San 
Pietro Martire si celebrerà 
la S. Messa di ringrazia-
mento al Beato Matteo 
Carreri con la particolare 
partecipazione della con-
trada vincitrice del cencio.
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Fotografie di Roberto Casati



Taverna Rinascimentale 
itinerante tra le Contrade

Antipasti
Crostoni di farine grezze farcite di vario sapore (Cicerino)

Torta rustica di carciofi (SS Crispino)
Torta rustica porri e pancetta (SS Crispino)

Pane nero con composta di cipolla o mele cotogne (SS Crispino)
Fagottini di pasta sfoglia con verdure (Strata)

Primi piatti
Gnocchi di ricotta conditi con burro, cannella e zucchero di canna, 

oppure con panna, zafferano e pancetta croccante (Cicerino)
Maltagliati conditi con carne mista, salsiccia e vino rosso (Cicerino)

Zuppa di ceci (Cicerino)
Secondi piatti

Pane con porchetta (Strata) 
Pane con salame di testa o salame crudo (Strata) 

Salsa verde (Strata)
Pesciolini fritti (Predalata)
Pollo dorato (Predalata)

Busecca del Duca (Cicerino)
Cipolle Fritte  -  Verdure pastellate (Cicerino)

Frittate varie (San Martino)
Dolci

Frittelle di mele (Cicerino)
Torta in balconata (Griona)

Torte di vario gusto (Griona)
Marmellate di vario gusto (Griona)

Nucato (SS Crispino)
Cestini o Saccottini di mela (San Martino)

Ferri di cavallo con nocciola, uvetta e mela (San Martino)
Castagnaccio (Predalata)

Bevande
Vino rosso del Duca - Bonarda (Costa)

Birra bionda dei frati domenicani (Costa)
Amaro del Convento (Costa)

Acqua (Griona)
Ippocrasso (Predalata)

Vino con melograno (Predalata)
Distillato di mele cotogne (San Crispino)

Le portate sono acquistabili direttamente presso ogni Contrada,
all’interno della Seconda Scuderia e consumabili in apposita area allestita.

Il menu è esemplificativo, ma non esaustivo, si consiglia di verificare 
presso le singole contrade l’effettiva disponibilità.



Programma 
XXXVIII Palio delle Contrade

Venerdì 12 Ottobre 2018
Dalle ore 20,45 dal sagrato del Duomo: Fiaccolata e a seguire S.Messa e dono del cero 
al Beato Matteo Carreri nella Chiesa di San Pietro Martire.

Sabato 13 Ottobre 2018
Dalle ore 17,00 alle ore 23,00  in Castello Sforzesco: Borgo delle corporazioni con gusti, 
sapori dell’epoca sforzesca e spettacoli vari.
Dalle ore 19,30 in Castello Sforzesco: Cena alla Taverna Rinascimentale itinerante.
Dalle ore 21,30 in Castello Sforzesco: Notte Sforzesca, un grande spettacolo di danze, 
bandiere, musiche e fuoco.

Domenica 14 Ottobre 2018
Dalle ore 10,00 al tramonto in Castello Sforzesco: Borgo delle corporazioni con gusti, 
sapori dell’epoca sforzesca e spettacoli vari.
Alle ore 10.45 in San Petro Martire: Solenne Pontificale in onore del Beato Matteo 
Carreri, presieduto dal vescovo di Vigevano, S.E. Maurizio Gervasoni.
Dalle ore 12,30 in Castello Sforzesco: Pranzo alla Taverna Rinascimentale itinerante.
Alle ore 15,00 in Castello Sforzesco: Solenne benedizione alle Contrade e ai dodici sten-
dardi da parte del Parroco della Contrada di San Crispino e Crispiniano, vincitrice del 
Palio delle Contrade 2017, quindi lettura dei bandi di sfida ed apertura dei Giochi del 
Palio 2018.
Alle ore 15,30 dal Castello Sforzesco: partenza del Corteo Storico delle Contrade che si 
snoderà per le vie del centro storico. A seguire, al rientro in Castello Sforzesco del corteo 
storico Svolgimento dei giochi per l’assegnazione del XXXVIII Palio delle Contrade
biglietto d’ingresso €2,00

Lunedì 15  Ottobre 2018
Alle ore 18,30 in San Pietro Martire: S.Messa di ringraziamento delle Contrade al Beato 
Matteo Carreri, con la particolare partecipazione della Contrada vincitrice del Palio delle 
Contrade 2018.

Il programma è provvisorio e può subire variazioni indipendenti dalla nostra volon-
tà, per aggiornamenti seguire questa pagina web e il relativo profilo facebook.

Durante la manifestazione si esibiranno i gruppi Storici del Palio: i tamburi e gli sbandieratori rappresentati dai 
Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca, i danzatori de Il Biancofiore e i giocolieri di Aurora Noctis, oltre ai cavalli 
e cavalieri del Circolo Ippico El Sueno de Verano. 
Inoltre  l’Armeria Ducale esporrà le proprie armi ed armature, copie perfette di quelle del 1400 realizzate con 
competente dedizione dal Castellano Giacomo da Policastro (al secolo Giuseppe Arancio).
Infine gli Arcieri di Griona proporranno dimostrazioni dell’arte del tiro con l’arco storico e daranno la possibilità 
ai più coraggiosi di cimentarsi. 
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La pittrice del Cencio 2018
Giulietta Faccioli nasce a Milano nel 1977 dove 
frequenta gli studi artistici, si diploma nel marzo 
del 2002 presso l’Accademia di Belle Arti di Bre-
ra con una tesi dal titolo “Ombre presenze as-
senze”, relatrice la Dott. Tiziana Valzelli. Qui ha 
frequentato i corsi tenuti dagli artisti D.Benati e 
M. Bottarelli che l’hanno ispirata e sostenuta nel 
suo processo artistico.

Ha partecipato a diversi concorsi artistici nel 
Milanese fra i quali il Salon 1° presso il museo 
della Permanente di Milano nel 2000.

Negli ulti anni si è dedicata principalmente alla 
realizzazione di scenografie  collaborando con 
importanti realtà teatrali e di arredamento na-
vale, senza però mai abbandonare la sua perso-
nale ricerca artistica.

“Il mio cencio vuole essere una summa dei pro-
tagonisti del Palio di Vigevano, una sorta di foto-
grafia di famiglia dove ogni partecipante, potrà 
ritrovare il gioco al quale ha presenziato o i colo-
ri della sua contrada. Nel dipinto ho voluto ispi-
rarmi alle decorazioni a grottesca, che troviamo 
sulle pareti della nostra Piazza Ducale, dove 
ogni immagine richiama in se un significato.                                                                                                                          
Dal vaso, con lo stemma degli Sforza,  nasce un 
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alberello che sorregge innanzitutto l’imma-
gine del Beato Matteo, Patrono della nostra 
città. Ai lati di questo cerchio troviamo dodi-
ci foglie  che rappresentano con i loro colori 
e simboli le contrade  che gareggeranno alla 
competizione del Palio. Inoltre ai quattro an-
goli del cencio troveremo altrettanti cerchi che 
descrivono i giochi sul quale si confronteran-
no i contendenti. Per ultimo ad incoronamen-
to, un ovale che riporta l’anno di disputa del 
Palio.”
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OLTRE UN SECOLO
DI PURA PASSIONE 

PER LA BICICLETTA
www.ciclimairani.it

tel. 0381.345470

Blanco Sterza 
 di Vigevano 

ha vinto 

il concorso 

Sforzino per un giorno 

e sfilerà 

con la Corte Ducale 

al XXXVIII
Palio delle Contrade 

il 14 ottobre 2018

dD
is

eg
no

 o
ri

gi
na

le
 d

i R
ob

er
to

 C
as

at
i

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
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Il Beato Matteo Carreri Protettore di Vigevano

Frate Matteo (Gian Francesco Carreri) nacque a Mantova nel 1420 e indossò l’abito Do-
menicano intorno al 1440. Quindi la storia re-
ligiosa del Beato Matteo Carreri inizia quando 
entrò a 20 anni nel convento della nativa Man-
tova. Il culmine della sua vita spirituale lo rag-
giunse 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 di-
vini 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’ar-
ca 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.
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I Duchi di Milano: 
Francesco Sforza e 
Bianca Maria Visconti
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 diplo-
matico, 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 con-

quista del ducato; rimasta vedova dimostrò energia e capacità politica 
nell’organizzare il governo e la difesa dello Stato, in nome del primo-
genito 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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Fotografia di Ilaria Soncin
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Fotografia di Roberto Casati

Fotografia di Ilaria Soncin
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LE DODICI CONTRADE  -  Bronzone

Parrocchia di San Giuseppe  al Cascame
Corporazione: Setaioli ed Arazzieri
Colori: rosso / bianco
Vittorie Palio: 1 (1981)
Vittorie Palio Fanciulli: -

Via D’Avalos 7
VIGEVANO

Tel. 345 6463716

Sede di Vigevano:  Via Riberia, 2
C.F. e P.Iva:  00688230192

web:  www.altanacooperativa.it
mail:  vigevano@altanacooperativa.it

Fotografia di Manuel Izzi
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LE DODICI CONTRADE  -  Castello

Parrocchia di Sant’Ambrogio in Cattedrale
Corporazione: Scrivani e Notai
Colori: giallo ocra / marrone
Vittorie Palio: -
Vittorie Palio Fanciulli: -

Fotografia di Manuel Izzi
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LE DODICI CONTRADE  -  Cicerino

Parrocchia della Beata Vergine Addolorata
Corporazione: Mugnai e Fornai
Cicerino: giallo / verde
Vittorie Palio: 4 (1982, 2003, 2007, 2008)
Vittorie Palio Fanciulli: 1 (2012)

Fotografia di Manuel Izzi
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CORSO DELLA REPUBBLICA, 5  -  VIGEVANO  -  TEL. 0381-78357

Vasto assortimento di:
Pellicce
Piumini
Accessori

Permute
Riparazioni

Custodie estive
Puliture

www.pellicceriacane.it

LE DODICI CONTRADE  -  Contado

Parrocchia di San Giovanni Bosco in Cristo Re
Corporazione: Pescatori
Colori: giallo / nero
Vittorie Palio: -
Vittorie Palio Fanciulli: 7 (2001, 2003, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

Fotografia di Manuel Izzi
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LE DODICI CONTRADE  -  Costa

Parrocchia di San Cristoforo in San Pietro Martire
Corporazione: Fabbri
Colori: azzurro / bianco / verde
Vittorie Palio: 3 (2012, 2013, 2014)
Vittorie Palio Fanciulli: -

Fotografia di Manuel Izzi
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LE DODICI CONTRADE  -  Griona

Parrocchia di Santa Maria di Fatima
Corporazione: Guardiani Acque e Gabellieri
Colori: bianco / verde
Vittorie Palio: 6 (1986, 1990, 1993, 1996, 2009, 2010)
Vittorie Palio Fanciulli: 4 (2004, 2005, 2006, 2007)

Fotografia di Manuel Izzi
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LE DODICI CONTRADE  -  Mercanti

Parrocchia di San Dionigi in San Francesco
Corporazione: Mercanti e Sarti
Colori: bianco / giallo / verde
Vittorie Palio: 1 (1984)
Vittorie Palio Fanciulli: 

Fotografia di Manuel Izzi



Panetteria
    Focacceria
         Pasticceria

PRODUZIONE
PROPRIA

Pasticceria fresca,  Torte personalizzate, Pane appena sfornato
Gastronomia, Focacceria e Pizzeria

APERTO TUTTE LE DOMENICHE

Vigevano
Via Buozzi 9

Vigevano - corso Genova 34
Pane fresco - Pasticceria 

 Pizzeria - Focacceria

Gravellona Lomellina
Corso Insurrezione

Pane fresco - Rosticceria  
Pizzeria - Pasticceria

Mortara - corso Garibaldi 33
        Pane fresco - Pizzeria
                   Pani speciali

Vendita farine Molino di Vigevano

BAR
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LE DODICI CONTRADE  -  Predalata

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria detta anche Madonna Pellegrina
Corporazione: Cercatori d’oro
Colori: rosso / bianco / giallo
Vittorie Palio: 1 (1983)
Vittorie Palio Fanciulli: 2 (2010, 2011)

Fotografia di Manuel Izzi
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LE DODICI CONTRADE  -  San Martino

Parrocchia della B.V. Immacolata
Corporazione: Muratori e Scalpellini
Colori: azzurro / verde
Vittorie Palio: -
Vittorie Palio Fanciulli: -

Fotografia di Manuel Izzi
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LE DODICI CONTRADE  -  Santi Crispino e Crispiniano

Parrocchia di Gesù Divin Lavoratore
Corporazione: Calzolai e Ciabattini
Colori: giallo / blu
Vittorie Palio: 10 (1992, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2006, 2011, 2015, 2017)      
Vittorie Palio Fanciulli: 2 (2002, 2009)

Fotografia di Manuel Izzi
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Adesivi e Prodotti 
Chimici Industriali

per Calzature
e Pelletteria

dal 1969   E D E R A
di ROSSETTI ATTILIO 

Vigevano (PV) - via Santa Maria, 26 A  -  tel. 0381 78408 - fax 0381 90169
www.ederavigevano.it  -  info@ederavigevano.it

Alcuni dei nostri prodotti:
Colla per contrafforti Adesivo per giunteria Riempimento di sughero

LE DODICI CONTRADE  -  Strata

Parrocchia di Santa Cecilia detta anche del Sacro Cuore
Corporazione: Contadini, Massari e Vignaioli
Colori: verde / bianco
Vittorie Palio: 1 (1994)
Vittorie Palio Fanciulli: 2 (2008, 2013)

Fotografia di Manuel Izzi
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LE DODICI CONTRADE  -  Valle

Parrocchia dei Santi Giovanni e Pio
Corporazione: Lanaioli
Colori: verde / azzurro / bianco
Vittorie Palio: 9 (1985, 1988, 1989, 1991, 1995, 1997, 2000, 2005, 2016)
Vittorie Palio Fanciulli: -

Fotografia di Manuel Izzi
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LABORATORIO MECCANICO
PER LA LAVORAZIONE

DEI MARMI E DEI GRANITI

 

di Fabrizio e 
Paolo Zatti

 

www.zattimarmi.it

Via Gambolina, 49
27029  Vigevano  (PV)

Tel. 0381.42610
Fax  0381.344661

zattimarmi@gmail.com

I giochi del Palio delle contrade di Vigevano

Il Palio viene assegnato alla Contrada che vince l’ultimo gioco, a cui possono accedere solamente le 
tre Contrade che si sono classificate ai primi tre posti dopo aver disputato i quattro giochi.
ALBERO DEL MELO COTOGNO
Ispirato alla leggenda della nascita della dinastia Sforzesca, secondo cui, Muzio degli Attendoli, capo-
stipite della stessa, sfidò la sorte lanciando una zappa su un albero: se fosse caduta a terra, avrebbe 
continuato a fare il contadino, se fosse rimasta impigliata tra i rami, sarebbe diventato soldato, par-
tendo con il gruppo di mercenari che passava per quelle terre di Cotignola. La zappa rimase impigliata 
tra i rami dell’albero di melo cotogno e così Muzio partì. Venne assoldato da potenti Condottieri fino a 
diventare lui stesso capo delle milizie e dimostrò tanta forza nel combattere che fu soprannominato 
“Sforza”. Da qui il nome della nuova dinastia. 
I giocatori delle dodici contrade devono lanciare delle fettucce,  zappe simboliche, su un albero stiliz-
zato in ferro battuto, cercando di raggiungere il contenitore in cima all’albero per il quale il punteggio 
è più alto.
CORSA CON LE CARRIOLE
Viene rievocato un gioco antichissimo, corso in ogni epoca e da ogni classe sociale. Il gioco si svolge 
trasportando dei ceppi di legno su carriole rievocando così la raccolta della legna nei boschi del Ticino 
per bruciarla nei focolari delle case in autunno ed inverno. I giocatori devono caricare e scaricare due 
volte 20 ceppi facendo molta attenzione a non perderne neanche uno per strada.
CORSA CON IL CERCHIO
Questo gioco, ispirato al quadro dei passatempi del pittore fiammingo Brueghel il Vecchio, vede pro-
tagoniste le fanciulle che dimostrano la propria abilità di sospingere un cerchio con un bastoncino di 
legno, superando degli ostacoli posti lungo tutta la corsia di gara. 
COSTRUZIONE DELLA TORRE
Questo gioco è ormai entrato nella tradizione del Palio, in quanto si svolge sin dal lontano 1982. I 
giocatori devono ricostruire un modellino della Torre del Bramante, simbolo di Vigevano, e suonare la 
campanella nel minor tempo possibile, proprio come invita una dei motti della Piazza Ducale “Sona se 
tu puoi”. 
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Viale Commercio, 312  -  Vigevano (PV)     Tel. 0381.453791  -  Fax 0381.347979
www.pavi-stones.it           info@pavi-stones.it

PREMIO COLORE E CORRETTEZZA

Il Premio Colore e Correttezza ha l’obiettivo 
di dare un riconoscimento alle Contrade che, 
nell’ambito della manifestazione dell’8 e del 9 
Ottobre, si distingueranno maggiormente per 
l’originalità delle coreografie, delle scenografie, 
dell’allestimento delle corporazioni nella Prima 
Scuderia, per il portamento e le modalità di con-
duzione della sfilata dei figuranti, valutate dalla 
Giuria Tecnica.

I premi pertanto sono distribuiti per le seguenti 
categorie:
-  Premio alla miglior tifoseria (per coreografie, 
scenografie e originalità dei tifosi);
-  Premio alla miglior Corporazione (per allesti-
mento e aderenza storica);
-  Premio alla miglior Contrada (per portamento 
di sfilata e aderenza storica dei tessuti, dei mo-
delli degli abiti, delle acconciature, dei cappelli, 
etc.).

Ogni Contrada potrà risultare prima classificata 
in un sola categoria (quella dove ha ottenuto il 
punteggio maggiore). 

Qualora una Contrada risulti vincitrice di più di 
una classifica, cederà il premio alla Contrada che 
la seguirà immediatamente in classifica. Fotografia di Roberto Casati
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Fotografia di Roberto Casati

La Contrada di San Crispino e Crispiniano
vince il XXXVII Palio delle Contrade
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2018 ____________________________

Albo d’oro  Palio delle Contrade

Un ringraziamento particolare
per il supporto alla nostra manifestazione :

Comune  e Diocesi di Vigevano
Gruppo Comunale Protezione Civile

Vigevano Promotions 

Foto:  Roberto Casati, Manuel Izzi, Ilaria Soncin
Testi: Irene Bonardi

Disegno “Sforzino”: Chiara Bagna

Grafica e impaginazione: Roberto Casati
Raccolta pubblicitaria realizzata da Ass. Sforzinda

Associazione Sforzinda
web:  www.paliodivigevano.it

mail: segreteria@paliodivigevano.it
info@paliodivigevano.it

facebook;  Il Palio di Vigevano
Tel.: 335415840

Per informazioni turistiche su Vigevano:
Piazza Ducale 20 - tel. 0381 691636

2017 SAN CRISPINO
2016 VALLE
2015 SAN CRISPINO
2014 COSTA
2013 COSTA
2012 COSTA
2011 SAN CRISPINO
2010 GRIONA
2009 GRIONA
2008 CICERINO
2007 CICERINO
2006 SAN CRISPINO
2005 VALLE
2004 SAN CRISPINO
2003 CICERINO
2002 SAN CRISPINO
2001 SAN CRISPINO
2000 VALLE
1999 SAN CRISPINO
1998 SAN CRISPINO
1997 VALLE
1996 GRIONA
1995  VALLE

1994 STRATA
1993 GRIONA
1992 SAN CRISPINO
1991 VALLE
1990 GRIONA
1989 VALLE
1988 VALLE
1987
1986 GRIONA
1985 VALLE
1984 MERCANTI
1983 PREDALATA
1982 CICERINO
1981 BRONZONE






