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Il saluto del Presidente di Sforzinda
Ormai è tradizione che il giornalino del Palio si 
apra con il saluto del Presidente. Lo scorso no-
vembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione Sforzin-
da e sono stato riconfermato a questa carica 
anche per il prossimo triennio. A parte il ringra-
ziamento per la fiducia che mi è stata accordata, 
il risultato è che, cari lettori, dovrete di nuovo 
accontentarvi delle mie parole.
A parte questa piccola digressione, c’è una im-
magine che l’anno scorso mi ha particolarmente 
colpito e la voglio condividere con tutti voi. Lo 
scorso maggio l’Associazione ha organizzato la 
“Mostra dei Palii dei Fanciulli” nella seconda scu-

deria del castello. Sono stati esposti tutti i cenci, 
disegnati dai bambini delle scuole elementari, 
che via via sono stati messi in palio nelle edizio-
ni di Maggio. Per caso mi è capitato di entrare 
nel luogo della mostra e di vedere un ragazzo, 
che oggi è un contradaiolo e giocatore del Palio 
di Ottobre, quello dei “grandi” per intenderci, 
guardare uno dei palii messi in mostra. L’aveva 
disegnato lui…
Ecco, questa immagine rappresenta esattamen-
te il senso del Palio dei Fanciulli, che quest’anno 
è giunto alla sua diciassettesima edizione. Il Pa-
lio cresce ma crescono anche i bambini con lui, 
i bambini che sono il nostro futuro, che sono il 
futuro anche del Palio di Vigevano.
Il nostro impegno è quello di fare in modo che 
il Palio, come in una ideale staffetta, passi dalle 
generazioni presenti a quelle future e non c’è al-
tro modo se non quello di farlo “vivere” ai nostri 
ragazzi, ai fanciulli di oggi che, chissà, saranno al 
mio posto a scrivere queste righe. Regalare loro 
due giorni durante i quali potranno immergersi 
nella storia della nostra città e conoscere una 
realtà, quella del Palio, nuova e, chissà, magari 
appassionarsi.
Passando all’edizione di quest’anno, l’impianto 
delle due giornate rimarrà pressoché inalterato. 
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Anche quest’anno avremo la possibilità di am-
mirare il cortile del Castello vestito a festa con 
la presenza delle corporazioni legate ai mestieri 
delle dodici contrade alle quali si uniranno altre 
attrazioni come ad esempio gli arcieri o gli uo-
mini d’arme del gruppo “La Fenice Viscontea”. 
Nella prima scuderia sarà allestita la parte del 
borgo che offrirà cibi e sapori dell’epoca. Un al-
tro gradito ritorno è quello degli splendidi ca-
valli del Centro Ippico “El Sueno de Verano” che 
ci terranno compagnia con le loro esibizioni per 
tutto il fine settimana.
I nostri gruppi storici, che tutti gli anni ci pro-
pongono numeri sempre più affascinanti, ani-
meranno il Castello per tutte le giornate ma so-
prattutto ci offriranno lo splendido spettacolo 
della Notte Sforzesca al sabato sera, in un sug-
gestivo cortile del Castello illuminato per l’occa-
sione.
Protagonisti, naturalmente, i fanciulli. A loro 
è riservata la più grande novità di quest’anno. 
L’Associazione ha infatti stretto una collabo-
razione con l’Associazione “Mago Merlino”. Da 
questa collaborazione è nata una splendida ini-
ziativa denominata “Una Notte in Castello – Dia-
rio di Sforzino”. All’interno di questo giornalino 
troverete i dettagli di questa grande novità.
Ultima, ma non meno importante, è la dispu-

ta dei giochi per l’assegnazione del cencio, per 
i bambini una sorta di anticipazione di quello 
che li aspetterà, una volta cresciuti, al Palio di 
Ottobre.
E’ difficile condensare in poche righe tutto quel-
lo che ci sarebbe da dire su questa edizione. Il 
lavoro dell’Associazione non si ferma pratica-
mente mai durante l’anno ed è doveroso, da 
parte mia, fare i ringraziamenti. Per i lettori più 
affezionati potrà sembrare una ripetizione; in 
realtà non sono mai abbastanza.
Innanzitutto ringrazio i miei collaboratori più 
stretti che fanno parte del Consiglio Direttivo, i 
responsabili delle Commissioni e i coordinatori 
e responsabili dei gruppi storici del Palio delle 
Contrade.
Ma il ringraziamento più importante è per i 
rappresentanti di contrada, per i soci, per tutti 
quelli che, di nascosto, dietro le quinte, si impe-
gnano e danno il massimo per far rivivere ogni 
anno il castello ma soprattutto per far crescere 
la nostra manifestazione.
Grazie, grazie davvero a tutti!
E, ora, come di consueto, l’augurio di un Buon 
Palio dei Fanciulli! A tutti i bambini, a tutti i ge-
nitori… appassionatevi al Palio, alla storia della 
nostra Città!

Paolo Meda - Presidente Sforzinda
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Ecco la 17a 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 di divertire, ma anche di 
far conoscere le nostre tradizioni a grandi e piccini.

Alle ore 16.00 di SABATO 13 MAGGIO, uno spettacolo al centro della Piazza Ducale darà il via ai 
festeggiamenti! Potrete ammirare i rulli di tamburi e gli abili sbandieratori dei Musici e Alfieri 
dell’Onda Sforzesca, le danze rinascimentali de Il Biancofiore e gli stravaganti giocolieri di Auro-
ra Noctis, i nostri gruppi storici. Noterete anche uno strano personaggio girare tra i figuranti ed il 
pubblico con i suoi schiamazzi ed i suoi giochi di follia: il Giullar Scacco Macco.

Al termine dello spettacolo,  i gruppi percorreranno Via del Popolo per andare ad aprire simbolica-
mente le porte del Castello a tutto il 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 incontreranno 
le arti di scultori, orafi, 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 
possibilità ai più coraggiosi di cimentarsi, mentre i Combattenti della Fenice Viscontea daranno 
mostra di se stessi nella sublime arte del combattimento medievale… ovvero se le daranno di santa 
ragione!

Nel corso del pomeriggio si alterneranno così, tra il Cortile del Castello Sforzesco e la Piazza Ducale,  
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spettacoli di bandiere, giocoleria, danza e musica in un coinvolgente caleidoscopio di colori e suoni.
Per i bambini, sarà proposto, per la prima volta, l’evento “Una Notte in Castello”: animazioni, labo-
ratori e molto altro, a cura dell’Associazione “La casa di Mago Merlino”, che vedrà il proprio culmine 
nella possibilità di dormire la notte all’interno della Seconda Scuderia!

Durante tutta la festa sarà possibile gustare, nella Prima Scuderia del Castello, succulenti pietan-
ze, come la zuppa di ceci, la pasta con ragù bianco, la porchetta, le frittelle di mele, e molto altro 
ancora.

Alle ore 21.00 si svolgerà il Corteo notturno dei figuranti, che dalla Piazza Ducale risalirà lungo 
Via del Popolo per raggiungere il Cortile del Castello Sforzesco, dove, alle ore 21.30, inizierà il tanto 
atteso spettacolo de “LA NOTTE SFORZESCA”: una notte di magia tra musici, bandiere, danze, gio-
colieri e affascinanti giochi di fuoco!

DOMENICA 14 MAGGIO, a partire dalle ore 10.00, le porte del Castello Sforzesco si apriranno 
nuovamente per  permettere la visita alla ricostruzione del borgo.  Innumerevoli spettacoli si 
susseguiranno a ritmo incalzante in Castello, in Piazza Ducale e in Piazza San Pietro Martire.  Ac-
canto ai nostri gruppi storici, si esibiranno anche i combattenti della Fenice Viscontea,  che con 
spade, scudi, falcioni e bardiche sapranno creare sfide coinvolgenti; l’imprevedibile giullare Scacco 
Matto, che stupirà grandi e piccini con scherzi, trovate divertenti e repentini cambi di personalità; e 
i cavalieri e i cavalli del Circolo Ippico El Sueno de Verano che daranno mostra delle loro abilità 
in un torneo avvincente.

Alle ore 11.30 si celebrerà la Santa Messa, nel Cortile del Castello, presieduta dal Parroco della 
Contrada di Contado, vincitrice del Palio dei Fanciulli 2016.
Dalle 12.30 alle 15.00 sarà nuovamente possibile cibarsi nella Prima Scuderia del Castello, per im-
mergersi sempre più nello spirito rinascimentale della manifestazione.
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Dalle 15.30 cominceranno a giungere nel Cortile del Castello i numerosissimi figuranti, che alle 
16.30 daranno il via al maestoso corteo storico. Corteo che percorrerà le principali via 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 “Dipingi il Cen-
cio”, verrà consegnato alla contrada vincitrice dallo stesso Galeazzo Maria Sforza.

Durante tutto il pomeriggio, sia nel Cortile del Castello che in Piazza Ducale, si potrà assistere a 
numerosi e coinvolgenti spettacoli dei gruppi storici, degno contorno di questa manifestazione!

Fotografia di Roberto Casati
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Fotografia di Roberto Casati
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Una Notte in Castello. Diario di Sforzino

Novità assoluta di questa edizione è “UNA NOTTE IN CASTELLO. DIARIO DI SFORZINO” (a cura de 
“La Casa di Mago Merlino”) evento organizzato e pensato per poter regalare ai bambini due giorni 
di intense attività, affinché si possano avvicinare a conoscere il nostro Palio ed il nostro bellissimo 
Castello Sforzesco.
Laboratori, visite guidate, giochi storici si susseguiranno sino a raggiungere il culmine di questo 
evento: poter dormire una notte tra le mura del Castello e sentirsi un vero paggio o una vera dama 
di corte.

Ma vediamo il programma in dettaglio:

SABATO 13 MAGGIO
Dalle 16.00 alle 16.30: accoglienza dei bambini, presso l’Accampamento di Sforzino.
Dalle ore 16.30: Inizio delle attività con laboratori e giochi. Visita alle corporazioni delle Contrade 
con la possibilità di conoscere e assistere alle varie attività ludiche proposte.
Ore 20.00: Cena rinascimentale, a cura delle 
Dodici Contrade del Palio, nella Seconda Scu-
deria.
Ore 21.00: Spettacolo de “La Notte Sforzesca”, 
a cui i bambini potranno partecipare con un 
piccola, ma importante ruolo.
Ore 23.00: Il Castello si svuoterà e le sue porte 
verranno chiuse. Solo pochi avranno l’onore 
e la fortuna di poter trascorrere l’intera notte 
tra le mura della Seconda Scuderia, ascoltando 
storie di draghi e cavalieri…

DOMENICA 14 MAGGIO
Ore 9.00: Risveglio dolce con colazione a cura 
delle Dodici Contrade del Palio.
Ore 10.00: Ripresa delle attività con laboratori 
e giochi. 
Ore 11.30: Possibilità di partecipare alla Santa 
Messa al Campo.
Ore 12.30: Pranzo, a cura delle Dodici Contra-
de del Palio.
Ore 14.00: Ripresa delle attività con laboratori 
e giochi. Visita alle corporazioni delle Contrade 
con la possibilità di conoscere e assistere alle 
varie attività ludiche proposte.
Ore 16.30: Partecipazione al Corteo Storico 
Ore 17.00: Possibilità di assistere ai Giochi 
della XVII edizione del Palio dei Fanciulli

Per partecipare ad “Una notte in Castello” è 
necessario iscriversi, in quanto i posti disponi-
bili sono limitati. Evento a pagamento. 

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: 
Email casadimagomerlino@libero.it 
Cell. 333.6805406 (Antonella)
Cell. 345.4885451 (Ambrogio)
I bambini che non si iscriveranno potranno 
comunque partecipare a: laboratori, giochi e 
visite guidate.

Disegno originale di Chiara Bagna
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In questo giornalino impariamo a conoscere i
Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca

I Tamburini del Palio delle Contrade, presenti nella nostra manifestazione fin 
dal lontano 1981, anno di fondazione della stessa, si sono uniti e amalgamati 
nel 2012 agli Sbandieratori, nati nel 2006 dalla passione di Wilma della Contrada di Griona, con lo 
scopo di creare un unico gruppo storico atto ad animare il Palio delle Contrade di Vigevano e non 
solo, prendendo il nome di “Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca”.
I giochi di bandiera, le tipiche evoluzioni degli sbandieratori nate in un contesto militare e trasfor-
mate nel tempo in divertimenti di corte, si uniscono oggi alle coreografiche esibizioni musicali dei 
nostri tamburi.
L’ondato blu, caro a Francesco Sforza, insieme all’impresa del leone rampante, sono i simboli rap-
presentati sulle bandiere con cui gli Alfieri giocano nelle feste di corte, accompagnate da crescenti 
e imperiose marce che scortano la Corte di Milano nell’amato borgo di Vigevano.

“Certi colori sono un marchio a 
fuoco sulla tua pelle, anche se non sei mai andato dal tatuatore. 
Certi colori ti seguono per sempre, li abbinerai nell’arredamento, nell’abbigliamento. Li fotogra-
ferai lungo le strade dei tuoi viaggi. 
Certi colori sono la tua vita e la vita non si cancella; si cambia ma non si cancella. Mai. 
Certi colori non te li potrai mai togliere di dosso.“
(da “Nati con la calzamaglia”, di Marco Malossi)

Cosa dicono i ragazzi del gruppo:

“Quando si sente il fragoroso suono dei tamburi che accompagna a ritmo gli sbandieratori per le 



vie della città, adulti e bambini si affrettano sia balconi e per le strade per assistere allo spettacolo 
delle bandiere che con eleganza ruotano nell’aria, mentre gli sbandieratori se la passano l’un l’altro. 
Stupore e gioia aleggiano nei volti degli spettatori che ammirano l’esibizione con il naso all’insù. “
Elena

“Essere sbandieratore non è solo impegno e allenamento costante, ma è anche lavoro di squadra.”
Luca C. 
 
“Ai ragazzi che vogliono unirsi a noi, posso assicurare che nel gruppo non c’è competizione, i ragazzi 
sono uniti in un clima sereno e amichevole, capaci di accogliere chiunque voglia farne parte; carat-
teristiche che sono alla base di una buona educazione sociale.”
Elena
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OLTRE UN SECOLO
DI PURA PASSIONE 

PER LA BICICLETTA
www.ciclimairani.it

tel. 0381.345470

Fotografia di Claudio Mancin 



12

I Padri Conventuali e la chiesa di San Francesco
Un pezzo di storia vigevanese

I Conventuali furono i primi frati di S. Francesco a giungere a Vigevano, secondo alcuni fin dagli anni 
in cui visse il Santo, morto nel 1226.
Secondo i documenti, però, i frati ottennero solamente nel 1378 il terreno adatto per cominciare 
a costruire una casa religiosa, che, seguendo il primitivo spirito francescano, doveva essere molto 
modesta.
Costruita la casa di abitazione, si pensò subito alla chiesa, la quale venne edificata a partire dal 
1379 dal frate vigevanese Giovanni Ferrari, grazie alle elargizioni del Consiglio Comunale cittadino.
Tale chiesa aveva pressappoco la superficie dell’attuale presbiterio, non era che una modesta cap-
pella di campagna, con la fronte rivolta verso l’attuale vicolo che conduce al convento.
Nella prima metà del 1400 i Conventuali acquisirono alcuni privilegi: quello di predicare, quello di 
dare la comunione ai fedeli e quello di concedere sepoltura ai laici nella loro chiesa e nel loro cimi-
tero. Quest’ultimo era il più desiderato perché se ufficialmente c’era la volontà dei frati di aiutare il 
parroco di S. Ambrogio, unico a poter concedere sepoltura in Vigevano, l’interesse maggiore era di 
avere, con il sepolcro dei benefattori, un po’ della loro eredità.
Nel 1448, per interessamento del frate Beato Anselmo degli Anselmi, iniziarono i lavori per l’ere-
zione del campanile a bifore, sulla fondamenta di una probabile torre da difesa, terminati poi nel 
1475.
Tra  il 1465 ed il 1470, per volere del Duca Galeazzo Maria Sforza, la chiesa fu ampliata e dotata di 
ricchi arredi e paramenti e si cambiò l’orientamento, assumendo l’attuale fronte. Direttore dei lavo-
ri fu probabilmente l’architetto ducale Guglielmo da Camino che qui pare abbia trovato sepoltura 
in un luogo ancora indefinito.
I conventuali promossero in Vigevano molte devozioni: oltre i Santi dell’Ordine, in particolare S. 
Francesco, S. Antonio e S. Bernardino, molti altri santi, secondo i desideri dei benefattori, ebbero 
una cappella o un altare nella loro chiesa.
La devozione più caratteristica della chiesa di S. Francesco è sempre stata però quella della Imma-
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colata Concezione, che è propria di tutti i francescani. Il 26 maggio 1491 venne eretta in questa chiesa 
la Compagnia della Concezione e la cappella della Madonna, fino allora dedicata all’Assunzione di Ma-
ria, venne chiamata della Concezione.
Questa pia associazione ebbe tra i suoi membri uomini illustri, che oltre alle pratiche di culto si de-
dicarono fortemente a fondazioni di carità, come l’ospedale e la farmacia per i poveri sotto il titolo 
dell’Immacolata.

Da allora molte cose avvennero in que-
sta chiesa: nel 1801 le soppresioni na-
poleoniche, stabilirono la chiusura del 
convento con la cacciata dei Padri Con-
ventuali, la chiesa fu chiusa ed il con-
vento trasformato in  dogana per sale 
e tabacchi. 
Si dovette attendere il 1826 per vedere 
la Chiesa riaperta ed eletta Parrocchia 
ed il cappellano Don Samuele Giudici fu 
il primo parroco residente in San Fran-
cesco. Iniziarono, quindi, importanti e 
complesse opere di restauro che nel 

giro di 50 anni portarono la chiesa ad assumere l’aspetto attuale: l’interno si presenta così a croce 
latina, a tre navate, con triburio ottagonale, divise da grandi pilastri a fascio. Le decorazoni che ornano 
le volte e le pareti, di gusto neogoticheggiante, sono opera del pittore Felice Cavallasca, mentre gli af-
freschi sono del vigevanese Garberini. 

In una nicchia sotto l’altare di Santa  Margherita da Cortona, sono custodite le spoglie del Beato Ansel-
mo degli Anselmi, senza il quale probabilmente oggi non potrebbe ammirare una chiesa sì tanto bella, 
vanto dell’intera città.
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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 il coupon, gioca con le contrade e
riconsegnalo il 13 e 14 maggio: potrai
diventare SFORZINO per un giorno,
sfilando con la Corte Ducale al
XXXVII Palio delle Contrade 
il prossimo 8 ottobre !



Giochiamo insieme?  
TRACCIANDO DELLE LINEE, ASSOCIA ALLA CONTRADA LA SUA PARROCCHIA

CASTELLO
COSTA

MERCANTI
SAN MARTINO

STRATA
VALLE

Sacro Cuore di Gesù
Santi Giovanni e Pio

Madonna Immacolata
S.Dionigi in S.Francesco

S.Ambrogio in Duomo
S.Cristoforo in S.Pietro  Martire

TRACCIANDO DELLE LINEE, ASSOCIA ALLA CONTRADA LA SUA CORPORAZIONE
BRONZONE
CICERINO
CONTADO

GRIONA
PREDALATA

SS. CRISPINO E CRISPINIANO

Guardiani acque e gabellieri
Setaioli e arazzieri

Cercatori d’oro
Mugnai e fornai

Pescatori
Calzolai e ciabattini

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

Nome__________________________________________________________
Cognome_______________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________
Nr. telefono ________________________________________ Età__________
Informativa sulla privacy (D.L. 196/2003)  www.paliodivigevano/privacy.html
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I GIUOCHI DEI FANCIULLI

In ogni tempo della storia i giochi hanno accompagnato bambine e bambini durante la loro crescita, 
ma erano molto differenti i passatempi del Quattrocento rispetto ai nostri? Scopriamolo insieme!

Ai neonati venivano donate al Battesimo delle piccole bambole imbottite di panni morbidi e vestite 
con stoffe pregiate come la seta; avevano l’anima in terracotta e nel ventre venivano riempite di 
sassolini, che facevano da sonagli quando si scuotevano.
Le bambine nobili giocavano anch’esse con le bambole, ma queste erano di legno, osso o ceramica; 
i visi erano molto ben decorati, mentre nel torace avevano una cavità circolare nella quale veniva 
custodita una moneta d’argento. Grazie alle vesti raffinate e sontuose di broccato, velluto e seta, 
con pizzi e ricami e a volte piccoli gioielli, esse rappresentavano affascinanti donne e dame dell’e-
poca.

I fanciulli nobili “giuocavano”a Guancialino d’oro o gioco della Mano Calda, in cui un bambino 
veniva bendato e doveva indovinare chi lo colpiva sulla schiena o sulla mano. 
Giocavano anche con Biglie in Terracotta dai colori vivaci, Soldatini in piombo, in legno, o in 
ceramica decorati, e facevano finta di essere Cavalieri e Fanti, con spade in legno dalla punta ar-
rotondata, prendendo spunto dai racconti d’imprese e battaglie, imitando e immaginando duelli 
a cavallo.

Più elevato era il passatempo delle donzelle: colei che veniva estratta a sorte doveva raccontare 
alla comitiva novelle e racconti, che finivano con enigmi da spiegarsi, come ad esempio:

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
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Fotografia di Ninni Ruggieri
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“Quella che sta sempre in casa e pur è sempre tutta bagnata? La Lingua.”
“Quando una porta non è una porta? Quando è socchiusa.”
Venivano anche raccontati i segreti, ad esempio, nel Gioco degli Spropositi, che consisteva nel 
rispondere, senza esitare, a una domanda improvvisa.

I bambini popolani giocavano con tutto ciò che offriva la natura in campagna o per strada e nei 
villaggi: si rincorrevano e giocavano a Mosca cieca, Tiro alla fune, gioco con i trampoli, facevano 
a gara a chi arrivava primo con la “Cariola” a raccogliere legna per il fuoco, raccoglievano rami che 
subito con la fantasia si trasformavano in spade magiche, lance o piccoli archi con frecce, si rincor-
revano, giocavano a biglie con dei sassolini tondeggianti, a “Balla” con vasi di terra cotta rotti rubati 
in cucina e a “trottola”. Quest’ultime erano di legno o di terra cotta, costituite da un corpo centrale 
ed un’impugnatura a cui si legava una corda, che permetteva di imprimere una rotazione, vinceva 
chi la faceva ruotare più tempo e aveva il diritto di graffiare con la punta della propria trottola il 
corpo delle trottole degli sfidanti (una trottola priva di ammaccature testimoniava il “trottoliere” più 
abile).
Le bambine popolane giocavano con Bambole fatte di stracci, il corpo e il viso appena bozzati, con 
“stoviglie” di terra cotta o legno, a saltar la Corda, con doghe in legno che venivano piegate a “Cer-
chio” per correre nei prati, a tirar “Ruellas” (Dischi lanciati più lontano possibile), a “Balla” fatta con 
stracci legate da corde o budella di animali riempite di paglia e cucite.
Tutti giochi che la tradizione ha portato sino a noi e che oggi più che mai tentano di conquistare il 
loro spazio in mezzo a passatempi tecnologici e solitari, perché a volte la semplicità e la compagnia 
sono la scelta più divertente.
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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

DUE CHIACCHIERE CON I DUCHINI

Vi siete mai chiesti come mai il Palio dei fanciulli è a maggio? 
A maggio è primavera inoltrata: i fiori sono sbocciati, gli alberi sono carichi di foglie e viene voglia 
di uscire e giocare per ore. È così oggi, nell’era dello smog e dell’inquinamento, figurarsi come era 
nella seconda metà del XV secolo!
Non avendo foto del periodo, per saperne qualcosa di più dobbiamo fare qualche domanda a dei 
testimoni diretti: quattro dei figli di Francesco Sforza, che sono stati ben contenti di rispondere sen-
za farci tagliare la testa dalle guardie.

D: Prima di tutto, le presentazioni. Chi siete, ragazzi?
Galeazzo: Io sono Galeazzo Maria Sforza, conte di Pavia e primogenito del duca Francesco Sforza. 
Sono l’erede al ducato di Milano. Devi rivolgerti a me col titolo che mi spetta, chiaro?
D: Sì, certo. Continuiamo…
Ippolita: Io sono Ippolita Maria Sforza. Ho quindici anni, uno meno di Galeazzo. Mi piacciono lo stu-
dio, la musica e la danza.
Sforza: Io sono Sforza Maria Sforza, duca di Bari.
D: Sforza Maria Sforza? Sforza di nome e di cognome
Sforza: Beh, che c’è di strano?
D: No, no, niente… e poi, duca di Bari? Hai solo nove anni!
Sforza: E con ciò? Ognuno di noi ha diritto ad avere una sua corte personale! Tu non ce l’hai?
D: Magari… e tu invece come ti chiami, piccolo?
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Difficoltà nella visione  
da lontano o da vicino?  

Via del Popolo 3, 27029 Vigevano PV 
0381 82086 -  ottica.buzzoni@gmail.com -            Ottica Buzzoni 

Vieni a trovarci per una 
prova GRATUITA della vista! 

SCOPRI LA SOLUZIONE 
PIU’ ADATTA A TE! 

CENTRO OPTOMETRICO 
ESAME DELLA VISTA 
LENTI A CONTATTO 

I nostri servizi: 
• Esame della vista 
• Test visivi per la 

guida 
• Occhiali su misura 

Ludovico: Mi chiamo Ludovico Maria Sforza, e sono il conte di Mortara.
D: Mortara fa contea? Ma tu guarda… Allora, ditemi, cosa venite a fare di bello a Vigevano?
Sforza: A giocare! Quando mamma e papà hanno un periodo libero passiamo sempre qui le vacan-
ze!

Fotografia di Manuel Izzi
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D: A Vigevano?
Ippolita: Sì, ci piace tanto il clima e il paesaggio.
[Non strabuzzate gli occhi. All’epoca Vigevano era circondata da foreste e non da risaie, e il clima 
era molto meno umido rispetto ad oggi]
D: E come mai proprio a maggio? Per evitare le zanzare estive?
Ludovico: Ma no! Non lo sai? C’è il Calendimaggio!
D: Calendiche?
Galeazzo: Questo bifolco ignora cosa sia il Calendimaggio… perché non l’ho fatto decapitare subito?
Ippolita: Calendimaggio è la festa di primavera. In questo periodo le campagne e le foreste qui 
intorno sono bellissime; e anche i cortili del Castello sono meravigliosi. Quindi li apriamo al popolo.
Sforza: Sì! Vengono tutti, grandi e bambini, e si gioca tutti insieme!
D: Tutti insieme?
Ludovico: Sì! Papà e mamma fanno aprire i portoni, le donne del popolo ci offrono dei biscotti pre-
parati con le loro mani…
Galeazzo: Secchi e immangiabili…
Sforza: A me piacciono…
Ludovico: … e mentre noi bambini giochiamo, gli adulti mangiano, ballano e cantano!
Ippolita: Io sono bravissima nella danza! Mi hanno soprannominata “il Biancofiore”! Tutto il contra-
rio di Ludovico…
Sforza: Già, lui è scuro di pelle come un saraceno! Infatti per prenderlo in giro lo chiamiamo “il 
Moro”!
Ludovico: Ehi!
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Galeazzo: Quando è nato, mamma ha scritto a nostro padre che “m’è nato un figlio sozzo!”
Ludovico: Smettetela, o lo dico alla nonna Agnese!
Galeazzo: Lo sai che sono io il suo cocchino…
D: Insomma, se ho ben capito, a Calendimaggio i duchi aprono il Castello al popolo di Vige-
vano. Giusto?
Ippolita: Beh, non tutto: solo il cortile.
D: E tutti insieme si festeggia l’arrivo della primavera?
Sforza: Sì, perché il clima sia mite e il raccolto sia abbondante.
D: Va bene, ho capito. Quindi se volessi fermarmi a bere e mangiare anche io che non sono 
nobile…
Ludovico: Puoi. Ci si diverte tutti insieme. Il senso della festa di maggio è questo, no?
Già, proprio questo. Ed ecco spiegato il perché del Palio dei fanciulli a maggio: quando i ragazzi 
delle contrade si sfidano per ottenerlo, andate indietro con la mente fino al 1460, quando dei loro 
coetanei facevano la stessa identica cosa. In compagnia di tutta la popolazione, che festeggiava 
insieme ai duchi l’arrivo della primavera.
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Fotografia di Manuel Izzi
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CAMILLA RODOLFI... un’eroina vigevanese

Un uomo saggio di alcuni secoli fa ha detto: “quando le cose si fanno difficili, mandate avanti le 
donne”. Non tutti sanno che nella storia vigevanese c’è un lampante esempio di quando questa 
frase sia vera.

Siamo nel 1449: Francesco Sforza è in guerra con i suoi ex-datori di lavoro, i nobili milanesi dell’Au-
rea Repubblica Ambrosiana; alcune città della Repubblica, tra cui Pavia, aprono volentieri le porte 
al condottiero, altre invece fanno resistenza. Tra queste c’è Vigevano, un borgo fortificato appena 
oltre le rive del Ticino: a quei tempi, per attraversare il fiume, non si poteva prendere il treno ad 
Abbiategrasso, ma bisognava affidarsi ad un cigolante e insicuro traghetto con chiatta, di quelli che 
si vedono nei film. Così lo Sforza raggiunge il guado di Parasacco, dove il fiume Ticino è più basso: lo 
supera agilmente con l’esercito, e verso la fine di maggio si presenta sotto le mura di Vigevano e la 
cinge d’assedio. Pensate che a quel tempo la città era molto più piccola: la cinta muraria viscontea si 
può in parte vedere ancora oggi nella zona che si chiama, appunto, delle “vecchie mura”. Le truppe 
sforzesche piazzano le macchine d’assedio ai piedi di quella che adesso è la salita del Carrobbio: 
per un paio di giorni bombardano il bastione, che però è sguarnito. I vigevanesi infatti si sono ritirati 
nel Castello, più difendibile. Anche le mura della fortezza subiscono lo stesso trattamento di quelle 
esterne; ma i difensori, usando delle balle di lana, attutiscono i colpi di catapulta. Gli assalti alle 
mura si susseguono senza che la guarnigione ceda.



Presso le nostre case funerarie
di Vigevano e Garlasco

sono disponibili sale del commiato
completamente gratuite

per i nostri clienti.

Via Borgo S.Siro,17
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Fotografia di Manuel Izzi
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Un po’ stufo di perdere tempo in territorio lomellino, Francesco Sforza si spazientisce e promette 
che il primo uomo ad entrare nel Castello avrà otto ducati, il secondo sette e così via; in più, tutti po-
tranno saccheggiare in piena libertà. Ringalluzzite, le truppe sforzesche assaltano per sette volte la 
fortezza: i vigevanesi sono senza forze, e un ottavo attacco fatalmente permette al nemico di entrare 
nel cortile del Castello. Gli uomini di Sforza sentono di aver già vinto, ma non hanno fatto i conti con 
l’altra metà del cielo: le donne vigevanesi, guidate da Camilla Rodolfi. Le quali prendono le armi dai 
loro uomini e ricacciano indietro gli sforzeschi a suon di mazzate. Quando si dice il sesso debole.
Al mattino si presentano al campo sforzesco i notabili vigevanesi per trattare la resa; la sera giungo-
no in visita la moglie, Bianca Maria Visconti, erede del ducato, e la suocera Agnese del Maino. È arri-
vata per caso? L’ha chiamata lui? La Storia non lo dice. Ma lo Sforza, vecchia volpe, riesce a mettere 
a frutto l’arrivo di sua moglie: le chiede di prendere Vigevano sotto la sua protezione. Così facendo i 
vigevanesi poseranno le armi in tranquillità, e i suoi soldati non potranno saccheggiare la città.

Vigevano finisce con l’arrendersi il 6 giugno: ma grazie all’eroica resistenza delle vigevanesi non 
viene saccheggiata. Le truppe sforzesche masticano un po’ amaro, ma tant’è: si son fatti sbattere 
fuori da un castello già conquistato da un pugno di donne… Dal momento della conquista, Vigevano 
diventa una delle mete preferite di Francesco Sforza, che nel frattempo è diventato duca di Milano: 
vi realizza molte migliorie e lavori di abbellimento, e le ricevute di tanti muratori e scalpellini sono 
ancora oggi conservate nell’Archivio storico comunale.
E Camilla Rodolfi? Che fine fa la nostra eroina? Non si sa quasi niente: pare che abbia finito con lo 
sposare un armigero della guarnigione. Magari proprio uno di quei soldati contro cui, non molti 
mesi prima, aveva preso le armi.                                    
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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

P.I. 00496830183 - C.F. RSSTTL40E19L872I
www.ederavigevano.it
info@ederavigevano.it

Fotografia di Barbara Baratto
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Fotografia di Roberto Casati
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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

Fotografia di Matteo Maiocchi
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2017 ____________________________

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

Albo d’oro 

Palio dei Fanciulli

Un ringraziamento particolare
per il supporto alla nostra manifestazione :

Comune  e Diocesi di Vigevano
Gruppo Comunale Protezione Civile

Vigevano Promotions 

Foto:  B.Baratto, R.Casati, M.Izzi, M.Maiocchi,
C.Mancin, N.Ruggieri

Testi: Elisabetta Dabbene
Disegno “Sforzino”: Chiara Bagna

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

Associazione Sforzinda
Vigevano  (PV)

web:  www.paliodivigevano.it
mail: segreteria@paliodivigevano.it

info@paliodivigevano.it
facebook;  Il Palio di Vigevano

Tel.: 335415840

Per informazioni turistiche, 
ristoranti e hotel:

C.I.V.A.T.U.R.S. - Vigevano Promotions
Via Dante, 29 - 27029 Vigevano (PV)
Tel.: 0381-690370  Fax: 0381-690494
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Fotografia di Roberto Casati

La Contrada di Contado vince il XVI Palio dei Fanciulli
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Fotografia di Ninni Ruggieri

Viale Commercio, 312  -  Vigevano (PV)     Tel. 0381.453791  -  Fax 0381.347979
www.pavi-stones.it           info@pavi-stones.it





CENTRO SPORTIVO MONDETTI
Via Mondetti 15 - Vigevano

tel. 0381.81043
mondettisportwellness.com


