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Programma 
XLI Palio delle Contrade

in onore del Beato Matteo Carreri

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE 2022

Ore 20,30: FIACCOLATA IN ONORE DEL BEATO MATTEO CARRERI - Dal sagrato del Duomo partenza 
della fiaccolata delle dodici contrade che dalla Piazza Ducale, passando per Via del Popolo, giungerà alla Chiesa di 
San Pietro Martire.

Ore 21,00: SANTA MESSA E DONO DEL CERO - Presso la chiesa di San Pietro Martire, Santa Messa con la 
partecipazione delle dodici contrade. Al termine dono del cero al Beato Matteo Carreri.

SABATO 8 OTTOBRE 2022

Ore 15,00 - 20,00: VISITE GUIDATE IN CASTELLO - (massimo di 6 turni)
Una serie di visite da parte di guide abilitate, della durata di circa 1 h, negli spazi esterni ed interni del Castello, 
centrata sul tema del Palio (Francesco I Sforza). 
Costo del biglietto 15€ comprensivo del biglietto d’ingresso agli spazi interni del Castello
per info e prenotazioni:
Vigevano Promotions 351.8782734 info@vigevanopromotions.it

Ore 15,00: APERTURA DEL BORGO RINASCIMENTALE - Apertura Castello Sforzesco con ingresso gratuito, 
visita alle corporazioni.

Ore 17,30: VOLIAMO - Voli pindarici sulle orme di Leonardo - Autobiografia non autorizzata, qua e là musi-
cata, del genio di Vinci. Spettacolo teatrale curato da Scarpanò Teatro e Metodi Attivi - Castello Sforzesco, spazio 
antistante ingresso Leonardiana, ingresso libero, massimo 100 posti a sedere, ingresso libero. In caso di maltempo lo 
spettacolo verrà presentato nella Sala del Duca.

Ore 19,30 - 23,00: TAVERNA RINASCIMENTALE -  Nella Scuderia del Castello Sforzesco, cibi e bevande di sa-
pore Rinascimentale, a cura delle Contrade. Le portate sono acquistabili direttamente presso ogni singola contrada e 
consumabili presso apposita area allestita. Il menu pubblicato sul sito internet della manifestazione è esemplificativo 
ma non esaustivo, si consiglia di verificare presso le contrade le effettive disponibilità.

Ore 21,15 - 23,00: NOTTE SFORZESCA - Corteo notturno da Via XX Settembre al cortile del Castello - A seguire 
spettacolo con giochi, musica, danze e fuochi, con esibizione dei Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca, la giocoleria 
di Aurora Noctis e le danze del gruppo Biancofiore.

LUNEDI’ 10 OTTOBRE 2022

Ore 18,30: SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO - Chiesa di San Pietro Martire.
Santa Messa di ringraziamento al Beato Matteo Carreri con la particolare partecipazione della Contrada vincitrice e 
di tutte le Contrade e del popolo vigevanese.

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



Programma 
XLI Palio delle Contrade

in onore del Beato Matteo Carreri

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022

Ore 10,00: APERTURA DEL BORGO RINASCIMENTALE - Apertura Castello Sforzesco con ingresso gratuito, 
visita alle corporazioni.

Ore 10,45: SOLENNE PONTIFICALE - Castello Sforzesco - Formazione del corteo per la chiesa di San Pietro 
Martire ove avrà luogo il solenne Pontificale in onore del Beato Matteo Carreri, presieduto da S.E. Monsignor Mau-
rizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano.

Ore 12,15 - 18,00: TAVERNA RINASCIMENTALE -  Nella Scuderia del Castello Sforzesco, cibi e bevande di sa-
pore Rinascimentale, a cura delle Contrade. Le portate sono acquistabili direttamente presso ogni singola contrada e 
consumabili presso apposita area allestita. Il menu pubblicato sul sito internet della manifestazione è esemplificativo 
ma non esaustivo, si consiglia di verificare presso le contrade le effettive disponibilità.

Ore 14,30: ACCESSO POPOLARE - In Castello Sforzesco - Accesso Popolare - € 3,00 da pagare all’ingresso con 
il diritto di assistere ai Giochi del XLI Palio delle Contrade senza avere il posto a sedere.

Ore 14,30: ACCESSO NOBILE - In Castello Sforzesco  Accesso Nobile - € 7,00 da pagare all’ingresso con accesso 
all’area VIP da cui goderti la disputa dei giochi del XLI Palio delle Contrade da seduti, in prima fila come un vero 
nobile. Il biglietto sarà disponibile fino ad esaurimento dei nr. 199 posti a sedere.

Ore 15,00: PARTENZA CORTEO STORICO DAL CORTILE DEL CASTELLO

Ore 15,30: SPETTACOLI - Esibizione dei cavalieri e delle amazzoni del gruppo “El Sueno de Verano”

Ore 16,30: ARRIVO CORTEO STORICO IN CASTELLO
Seguono le cerimonie:
- Benedizione ai Contradaioli e ai 12 Stendardi, impartita dal Parroco della Contrada detentrice del Palio, SS. Cri-
spino e Crispiniano
- Lettura del bando di sfida e risposta letti dalla contrada vincente e dall’ultima classificata dell’edizione precedente
- Consegna del Capitergium al Capitano dei giocatori di ogni Contrada
- Francesco Sforza dichiara aperti i giochi del XLI PALIO DELLE CONTRADE DI VIGEVANO

Ore 17,00: SVOLGIMENTO GIOCHI XLI PALIO DELLE CONTRADE DI VIGEVANO
- Gioco del Melo cotogno
- Gioco della Carriola
- Gioco della Corsa dei cerchi
- Gioco della Ricostruzione della torre
Al termine dei giochi il cencio dipinto, come ogni anno, da un artista locale verrà consegnato alla contrada vincitrice 
dal Duca di Milano Francesco Sforza.

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











ALLA CORTE DEGLI SFORZA 

VISITA IN MUSICA DEL CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO 
SABATO 8 OTTOBRE 2022 – XLI PALIO DELLE CONTRADE  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
In occasione del XLI PALIO DELLE CONTRADE e in concomitanza della festa del protettore della 
città di Vigevano, Beato Matteo Carreri, il Castello diventa protagonista quale palcoscenico delle 
rievocazioni storiche della Corte Sforzesca. 

Vigevano Promotions, in collaborazione con Diapason Consortium, propone una nuova 
esperienza di visita all’interno del Castello Visconteo Sforzesco. L’edificio, sorto per volontà di 
Luchino Visconti alla metà del XIV secolo come struttura difensiva, a partire dagli Sforza si 
trasforma in un Palazzo signorile per accogliere la corte e i suoi svaghi. 

Il racconto delle guide accompagnerà i visitatori alla scoperta della vita di corte al tempo degli 
Sforza. Il percorso di visita tra esterni ed interni (visitabili solo con le guide) sarà arricchito per 
l’occasione dalla musica dal vivo a tema rinascimentale a cura dell’Ensemble AURA CANORA. I 
musicisti – Soprani: Bianca Beltrami e Annachiara Calia; Tenori: Zini Qui, Paolo Lobiati; Tiorba e 
liuto: Carlo D'Ariano; Viola da Gamba: Alessia Travaglini – accoglieranno i gruppi di visitatori 
nella Seconda Scuderia, dove ci si potrà immergere appieno nell’atmosfera della festa cortigiana 
che si svolgerà tra l’8 e il 9 ottobre, rievocando antichi splendori. 

I turni di visita si svolgeranno ogni ora dalle ore 15:00 in poi (ultimo turno di visita: partenza ore 
20:00). 
Ogni gruppo prevede un massimo di 20 partecipanti.  
La durata del tour sarà di circa 70 minuti 

Costo*: 
adulto € 15 a persona 
bambino (dai 6 ai 12 anni compiuti) € 10 
fino ai 5 anni compiuti gratuito 

* comprensivo del biglietto d’ingresso agli spazi interni del Castello 

I biglietti sono prenotabili su www.diapason.it         

L’evento rientra nel calendario delle iniziative sostenute dal progetto Mentoring, che mette, 
attraverso il contributo di Fondazione Piacenza e Vigevano, a disposizione alcuni biglietti gratuiti 
sia a fruizione libera (prenotazione al link https://mentoring.boethius.it/ nell’area “EVENTI – Alla 
corte degli Sforza”) sia riservati a categorie svantaggiate.  

Info: cell +39 351 878 2734 – info@vigevanopromotions.it 



PATRICK CUCCULELLI
pittore del cencio 2022

Inizio col dire che per me è stato un grande piacere mettere a disposizione la mia arte per il Palio di una città a cui 
sono molto legato, sono più di vent’anni ormai che Vigevano mi ospita quotidianamente per lavoro ma non solo. 

Col tempo Vigevano è divenuto il luogo in cui accrescere la mia passione per il disegno e la pittura, passione che 
inizialmente mi ha portato a conoscere artisti locali, attraverso cui approfondire le mie conoscenze, e successivamen-
te a raggiungere un traguardo per me 
inaspettato ossia quello di aprire uno 
studio in cui poter  lavorare ed espor-
re i miei quadri.

I miei lavori hanno come soggetto 
principale il volto femminile, sogget-
to che mi piace ritrarre nella maniera 
più neutra possibile, senza sorriso, 
sorriso che a mio avviso spesso è una 
“maschera” utilizzata per nascondere 
-mascherare per l’appunto- il vero 
stato d’animo che  abbiamo dentro e 
che spesso non coincide con ciò che 
decidiamo di  mostrare ma che, per 
un motivo o per un altro, preferiamo 
tenere privato. È difficile ritrovarsi 
davanti lo sguardo di una persona 
e non rispondergli con un sorriso, 
anche solo di circostanza, perché è 
come dire “va tutto bene, passa oltre, 
non soffermarti su di me, sulla mia 
intimità”, per questo a me piace im-
maginare  l’osservatore davanti ad un 
mio quadro domandarsi quale sia il 
motivo per cui il soggetto ritratto sia 
privato del sorriso, cosa lo affligga, è 
come trovarsi davanti ad una persona 
spogliata di qualcosa, in questo caso 
spogliata di un sorriso. 

La mia arte si basa su due tecniche ben distinte  ma che, per le loro caratteristiche, trovo compensati . La prima  è la 
pittura ad olio, tecnica tanto stressante quanto gratificante, che utilizzo su tele di lino da me trattate (attraverso un’im-
primitura di origine naturale) e di cui mi affascina lo studio del colore, delle luci e delle ombre. In questo caso mi 
piace realizzare dipinti in cui i colori non sono sfumati gli uni negli altri ma vengono  accostati tra loro, in modo da 
ottenere lavori ricchi di colori ben individuabili e distinti.
La seconda tecnica è l’inchiostro su carta. In questo caso utilizzo una penna a sfera, nello specifico una comune Bic. 
È una tecnica che lascia pochissimo margine di errore ma che, nonostante questo, trovo molto rilassante (forse perché 
necessita di una concentrazione massima).
 Di questa tecnica mi piace molto la gestualità ed il tratto - il segno- che rimane inciso sulla carta. Con questa tecnica  
ottengo lavori di impatto sia per il forte contrasto tra il nero dell’inchiostro ed il bianco della carta che per gli innu-
merevoli segni che compongono il ritratto- ritratto che apparirà “segnato”, oltre che dalla biro, dalla vita.

Per chi fosse incuriosito dai miei lavori può venirmi a trovare a 
Vigevano in corso Novara 9  
o su Instagram @patrickcucculelli_art









Sabato 08 ottobre 2022 
ore 17,30 
Cortile del Castello  
Ingresso via del Popolo 
Vigevano

Nadio Marenco



I Duchi di Milano: 
Francesco Sforza e 
Bianca Maria Visconti

Francesco Sforza (San Miniato, 23 luglio 
1401 – Milano, 8 marzo 1466) duca di Mila-

no, fu il primo duca 
della dinastia degli 
Sforza. Valente con-
dottiero di ventura, 
Francesco Sforza 
dimostrò di essere 
anche un abilissimo 
politico e diploma-
tico, riuscendo con 
l’astuzia e la sua vir-
tù a conquistare Mi-
lano dopo la morte 
del suocero Filippo 

Maria Visconti. 
Asceso al rango ducale nel 1450, legittima-
to davanti ai milanesi in quanto consorte 
dell’ultima Visconti, Bianca Maria, fu il pro-
motore della Pace di Lodi tra gli Stati Italiani 
e della rinascita dell’economia, delle arti e 
del Ducato di Milano dopo decenni di insta-
bilità.

Bianca Maria Visconti (Settimo Pavese, 31 
marzo 1425 – Melegna-
no, 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 Ma-
ria 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 primo-
genito Galeazzo, che si trovava in Francia. 
Allontanata dal potere dal figlio, morì a Me-
legnano durante il viaggio verso l’esilio vo-
lontario di Cremona.

Il Beato Matteo Carreri
Protettore di Vigevano

Frate Matteo nacque a Mantova nel 1420 
e indossò l’abito Do-
menicano intorno al 
1440. Quindi la storia 
religiosa del Beato 
Matteo Carreri ini-
zia quando entrò a 
20 anni nel convento 
della nativa Mantova. 
Il culmine della sua 
vita spirituale lo rag-
giunse proprio a Vige-

vano 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 Bea-
to Matteo a causa degli innumerevoli mira-
coli compiuti a loro favore. 

Nel 1482 Papa Sisto IV permise la traslazio-
ne del suo corpo e la commemorazione nei 
divini Uffici. Benedetto XIV nel 1742 conce-
deva 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 ferven-
te predicazione, il cui tema centrale era la 
Passione di Gesù. La sua voce appassiona-
ta risuonò in Lombardia, Toscana, Liguria e 
Veneto, ottenendo la conversione di innu-
merevoli peccatori e guidando sulla via del-
la perfezione molte anime tra cui la beata 
Stefana Quinzani. 

Gian Francesco Carreri, della nobilissima fa-
miglia Carreri, va annoverato tra i religiosi 
che più strenuamente nel XV° secolo si af-
faticarono per la salute delle anime e per la 
riforma dell’Ordine. 



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

ALBO D’ORO PALIO DELLE CONTRADE
1981 BRONZONE
1982 CICERINO
1983 PREDALATA
1984 MERCANTI
1985 VALLE
1986 GRIONA
1987 non assegnato
1988 VALLE
1989 VALLE
1990 GRIONA
1991 VALLE
1992 SAN CRISPINO
1993 GRIONA
1994 STRATA

1995 VALLE
1996 GRIONA
1997 VALLE
1998 SAN CRISPINO
1999 SAN CRISPINO
2000 VALLE
2001 SAN CRISPINO
2002 SAN CRISPINO
2003 CICERINO
2004 SAN CRISPINO
2005 VALLE
2006 SAN CRISPINO
2007 CICERINO
2008 CICERINO

2009 GRIONA
2010 GRIONA
2011 SAN CRISPINO
2012 COSTA
2013 COSTA
2014 COSTA
2015 SAN CRISPINO 
2016 VALLE
2017 SAN CRISPINO
2018 SAN CRISPINO
2019 VALLE
2021 SAN CRISPINO

2022 ______________




