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I.Revolution è il nuovo gestionale esteso che nasce dall'unione dell'ERP Ad Hoc Revolution e di Infinity 

Zucchetti, la suite software web per l'azienda completamente digitale. 

 

La completezza funzionale del gestionale Ad Hoc Revolution si arricchisce di nuove funzionalità di: 

• Collaborazione aziendale per favorire la comunicazione, la condivisione e la collaborazione all'interno e 

all'esterno dell'azienda (Infinity Application Framework) 

• Gestione documentale per creare un archivio di documenti completamente digitale: meno carta, ricerca 

intelligente (Infinity DMS) 

• Customer Relationship Management per conoscere i propri clienti, catalogarli, fare azioni promozionali e 

tracciare le attività commerciali collegate (Infinity CRM) 

  

 

  
Esteso, potente,  collaborativo, digitale 

 
Richiedi la brochure informativa 
info@i90.it 

 

Chiedi maggiori info 
+39.0381.79242 

 

Informatica 90 srl 
Via de Amicis, 10 – Vigevano (PV) 

Tel. +39.0381.79242 
Email   info@i90.it 

Web   www.i90.it 
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Il saluto del Presidente di Sforzinda
I bambini sono il nostro futuro. Ogni volta che 
mi accingo a presentare il Palio dei Fanciulli 
sottolineo questo concetto che è poi, in realtà, 
l’ispirazione e il motore che ci hanno spinto ad 
organizzare la manifestazione di Maggio dedica-
ta ai più piccoli.
I piccoli di allora sono gli uomini e le donne di 
oggi, uomini e donne che terranno vive le no-
stre tradizioni, la nostra cultura e la nostra sto-
ria attraverso il Palio.
Ed è su questo solco che, con un po’ di orgo-
glio, stiamo per vivere la diciottesima edizione 
dell’appuntamento di Maggio del Palio dedicato 
ai Fanciulli. La battuta è ovviamente scontata 
ma non mi sottraggo: anche il Palio dei Fanciulli 
è diventato maggiorenne!
Anche quest’anno, quindi, il Castello di Vigevano 
diventerà, durante il fine settimana del 12 e 13 
maggio, la “porta della storia” che in un attimo 
catapulterà grandi ma soprattutto piccoli nella 
Vigevano sforzesca del 1460. 
Il programma della manifestazione rimane pres-
soché inalterato e, quindi, il sabato pomeriggio 
il “borgo” verrà ufficialmente aperto al pubblico. 
Sarà possibile ammirare le dodici corporazioni 
che rappresentano ciascuna un mestiere, de-
gustare i succulenti cibi dell’epoca rinascimen-
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tale che alcune contrade offriranno ai visitatori 
dando anche modo di poter cenare il sabato e 
pranzare la domenica.  
Per tutto il week end sarà possibile assistere 
agli spettacoli che  nostri gruppi storici, che è 
davvero il caso di ringraziare per il loro impe-
gno, proporranno nel cortile del Castello e nelle 
zone limitrofe. Musici e Alfieri, Giocolieri e Dan-
zatori scandiranno i diversi momenti del sabato  
e della domenica ma soprattutto  si esibiranno 
nella tradizionale Notte Sforzesca il sabato sera, 
illuminati dalle luci del Cortile del Castello.
Anche amici ormai consolidati offriranno i loro 
spettacoli per arricchire il programma della ma-
nifestazione, parlo naturalmente degli uomini 
in arme del Gruppo “La Fenice Viscontea” e dei 
meravigliosi spettacoli equestri del Centro Ip-
pico “El Sueno de Verano di Antonella Ferrari” 
che accompagneranno i visitatori del borgo per 
tutta la durata del fine settimana.
Dato il successo dello scorso anno continua la 
collaborazione con l’Associazione “La Casa di 
Mago Merlino” che ha in serbo per i più piccoli 
un percorso fiabesco che li coinvolgerà attra-
verso laboratori, attività, visite al borgo con la 
possibilità per alcuni di passare la notte all’in-
terno del maniero sforzesco.
A tutto questo si aggiungono gli appuntamenti 

del tradizionale corteo 
storico della domenica 
pomeriggio a cui farà 
seguito la disputa del 
Palio da parte dei picco-
li giocatori delle dodici 
contrade.
Non mi voglio dilunga-
re con la descrizione di 
quello che avverrà il 12 
e 13 maggio perché nel-
le pagine seguenti tro-
verete tutti i dettagli del 
ricco programma. Vo-
glio invece ringraziare, 
come sempre faccio, tutte le persone che ruo-
tano attorno all’Associazione Sforzinda e che si 
impegnano a realizzare tutto quello che potrete 
ammirare nel week end del Palio dei Fanciulli.

Vi aspetto, dunque, sabato 12 e domenica 13 
maggio per festeggiare con noi questa diciotte-
sima edizione del Palio dei Fanciulli insieme con 
i bambini che saranno i veri protagonisti.

Buon Palio a tutti!

Paolo Meda - Presidente Sforzinda

Pizzeria Albachiara
Via Cesarea - Vigevano (PV)

Telefono  0381 77372
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Ecco la 18a edizione del Palio dei Fanciulli !
Torna il tanto atteso Palio dei Fanciulli, la manifestazione dedicata ad uno dei periodi storici d’oro 
di Vigevano e pensata in tutto e per tutto per i più piccoli, con l’obiettivo non solo di divertire ma 
anche di far conoscere le nostre tradizioni a grandi e piccini. 

Poco prima delle ore 16.00 di SABATO 12 MAGGIO la Piazza Ducale comincerà ad animarsi e a 
riempirsi di festeggiamenti e spettacoli. Potrete ammirare i nostri gruppi storici: i Musici e Alfie-
ri dell’Onda Sforzesca con rulli di tamburi e abilissimi sbandieratori di ogni età , Il Biancofiore 
con danze rinascimentali e Aurora Noctis con stravaganti giocolieri. Noterete anche uno strano 
personaggio che non passerà certamente inosservato tra i figuranti e il pubblico e che animerà la 
manifestazione con il suo bel parlare e i suoi giochi: il Rimattore Pier Paolo Pederzini.
Al termine dello spettacolo i gruppi percorreranno Via del Popolo per andare ad aprire simboli-
camente le porte del castello al pubblico per la visita alle Corporazioni delle dodici Contrade, agli 
allestimenti proposti dai diversi gruppi storici, al campo dei cavalli del Circolo Ippico El Sueno de 
Verano e agli accampamenti della Fenice Viscontea e dell’Armeria Ducale. 
Si potranno incontrare le arti degli scultori, cercatori d’oro, pittori, sarti, calzolai, fabbri, armaioli, 
lanaioli, arazzieri e da loro si potranno apprendere i segreti del mestiere partecipando alle loro 
attività di bottega. Ci saranno pescatori, cacciatori, allevatori, contadini e vignaioli, mugnai e fornai 
che serviranno i pasti alla Locanda del Castello. Notai vi accoglieranno in raffinati uffici, Gabellieri 
inviati dal Duca a riscuotere tasse si incroceranno con artisti girovaghi e frati che offrono birra e 
buon vino. 
Gli Arcieri 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. 
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. 
Per i bambini sarà proposto l’evento “Una Notte in Castello” arrivato alla seconda edizione: ani-
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mazioni, laboratori e molto altro a cura dell’associazione “La casa di Mago Merlino”, che vedrà il 
proprio culmine nella possibilità di dormire all’interno della seconda scuderia la notte tra Sabato e 
Domenica. 
Durante tutta la manifestazione sarà possibile gustare sia succulenti pietanze calde come la zup-
pa di ceci, la pasta con ragù bianco, le frittelle di mele, il pollo dorato e i pesciolini fritti sia marmel-
late, vini speziati, torte salate e biscotti. 

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
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Alle ore 21.00 prenderà vita 
in Piazza Ducale il Corteo 
notturno che risalirà lungo 
Via del Popolo per raggiun-
gere il Cortile del Castello, 
dove, dalle 21.30 inizierà il 
tanto atteso spettacolo de 
“LA NOTTE SFORZESCA”: 
una notte di magia tra 
musici, bandieri, combatti-
menti, danza e meravigliosi 
giochi di fuoco. 

DOMENICA 13 MAGGIO a 
partire dalle ore 10.00, le 
porte del Castello di apri-
ranno nuovamente per 
permettere la visita del Bor-
go Rinascimentale. Durante 
tutta la mattinata, come già 
avvenuto Sabato pomerig-
gio, si susseguiranno innu-
merevoli spettacoli sia in 
Piazza Ducale sia all’inter-
no del Cortile del Castello. 
Al fianco dei nostri gruppi 
storici, vedremo anche  

Fotografia di Roberto Casati
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i combattenti della Fenice Viscontea, i giochi proposti dal Rimattore Pier Paolo Pederzini e le 
giostre delle dame e dei cavalieri del Circolo Ippico El Sueno de Verano. 
Alle ore 12.00 verrà celebrata la Santa Messa nel cortile del Castello, presieduta dal Parroco della 
Contrada di Contado, vincitrice del Palio dei Fanciulli 2017. 
Dalle 12.30 alle 15.00 sarà nuovamente possibile cibarsi delle pietanze proposte dalla Contrade 
per immergersi ancora meglio nello spirito della manifestazione. 
Dalle 15.00 infatti cominceranno a giungere 
nel Cortile del Castello i numerosi figuranti 
che dalle 15.30 daranno il via al maestoso 
corteo storico. 

Il corteo percorrerà le principali vie del 
centro storico per poi far ritorno in Castel-
lo dove il principe Galeazzo Maria Sforza, 
primogenito del Duca, darà inizio ai Giochi 
dei Fanciulli. 

Il cencio, tratto dal disegno vincitore del 
concorso “Dipingo il Cencio”, verrà conse-
gnato a fine manifestazione alla contrada 
vincitrice. 

Durante tutto il pomeriggio non cesseran-
no però le esibizioni dei gruppi storici sia 
in Piazza Ducale sia all’interno del Castello 
che sono un degno contorno di questa ma-
nifestazione. 

Fotografia di Roberto Casati
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Una Notte in Castello: 
Bianca e Francesco, una dolce storia d’amore

Seconda edizione di “UNA NOTTE IN CASTELLO”  quest’anno incentrata su “Bianca e Francesco, 
una dolce storia d’amore” (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 cono-
scere 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 vivere le sensazioni di un vero campo 
medioevale.
Ma vediamo il programma in dettaglio:

SABATO 12 MAGGIO
Dalle 16.00: apertura campo medioevale con ingresso LIBERO E GRATUITO a tutti i bambini accom-
pagnati dai loro genitori. Partecipazione libera ai giochi, ai laboratori, lettura della favola, tornei.
Presentazione di Sforzino e visita alle Contrade.
Dalle 16.40 alle 17.50: laboratori della Feni-
ce Viscontea. 
Ore 18.00: Registrazione dei bambini iscritti 
a “Una notte in Castello”.  
Ore 20.00: Cena proposta dalle Contrade 
Ore 21.00: Spettacolo de “La Notte Sforze-
sca”
A seguire Caccia al tesoro (riservata agli 
iscritti), in collaborazione con Fenice Viscon-
tea e il RimAttore PierPaolo Pederzini.

DOMENICA 13 MAGGIO
Ore 8.30:  Colazione a cura delle Contrade. 
A seguire apertura campo ai bambini con 
laboratori.
Dalle 10.30 alle 11.30: giochi, tornei ed inve-
stitura del Cavaliere, in collaborazione con 
la Fenice Viscontea e la Scherma Apuana.
Ore 11:30: Possibilità di partecipare alla 
Santa Messa al campo.
Ore 12:30: Pranzo a cura delle Contrade.
Ore 14.00: Ripresa delle attività con labora-
tori e giochi, preparazione alla sfilata stori-
ca. Dopo la sfilata campo medievale aperto 
a tutti i bambini.
Dalle 16.40: Possibilità di assistere ai Giochi 
della XVIII edizione del Palio dei Fanciulli.
Ore 18.00: Chiusura campo medioevale.

Per partecipare ad “Una notte in Castello” è 
necessario iscriversi, in quanto i posti dispo-
nibili 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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I Giullari nel Medioevo e il gruppo storico 
Aurora Noctis

Quando si parla di Giullari si pensa spesso a piccole figure, un po’ gobbe, che 
facevano ridere i grandi Signori medievali. Ma il termine “giullare” designa tutti 
quegli artisti che si guadagnavano da vivere esibendosi davanti ad un pubblico: 
attori, mimi, musicisti, ciarlatani, addestratori di animali, ballerini, acrobati.
Pochissimi di questi avevano un “impiego fisso” presso la corte di un Signore, la maggioranza viveva 
viaggiando e esibendosi di villaggio in villaggio.
Per noi oggi è molto difficile farci un’idea dell’impatto che aveva l’arrivo del giullare in una piccola 
comunità rurale o cittadina medievale, infatti al giorno d’oggi la musica e lo spettacolo in genere 
sono un evento banalmente ordinario che hanno perso gran parte della loro atmosfera magica. Al 
contrario, nell’antichità, per poter ascoltare musica occorreva che ci fosse qualcuno che la suonasse 
dal vivo, e ciò naturalmente avveniva in circostanze molto rare. Tale rarità naturalmente contribui-
va ad aumentare il fascino e la capacità della musica di coinvolgere e di commuovere i cuori.
Così l’incanto e la magia avvolgevano lo spettacolo del giullare, la sua esibizione sul palco di legno 
da lui stesso allestito era un evento colmo di valenze mitiche ed emotive.
Ma era anche occasione di apprendimento e di conoscenza: i giullari infatti portavano con sé idee 
e notizie degli altri paesi.

Seguendo le orme degli antichi giullari, il gruppo di Giocoleria Medievale “Aurora Noctis”, ovvero 
“Aurora della Notte”, nasce nel 2006 dalla passione di Elisabetta della Contrada di Griona, con lo 
scopo di voler portare l’arte di strada nella manifestazione storica del Palio, per ravvivarla con gio-
chi di colori e di abilità che caratterizzano il gruppo.
“Aurora Noctis”, infatti, anima la sfilata con maschere, agili trampolisti e giochi armonici di manipo-
lazione. Ma è quando cala il sole e le ombre avvolgono tutto che la vera magia avviene: esibizioni di 
fuoco e fontane di scintille caratterizzano infatti gli spettacoli serali, riuscendo sempre a sorpren-
dere e a stupire il pubblico.



11

OLTRE UN SECOLO
DI PURA PASSIONE 

PER LA BICICLETTA
www.ciclimairani.it

tel. 0381.345470

Fotografie di Roberto Casati

Via Manara Negrone 32/P
27029  Vigevano  (PV)  

+39 0381 79512
www.nuovaobe.com
info@nuovaobe.com
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Con Sforzino, nel Castello Sforzesco di Vigevano...

Erano i giorni del calendimaggio e sul castello di Vigevano splendeva un bel sole, gli alberi di un 
verde brillante, con le loro nuove foglie lucenti, facevano da cornice al grande cortile ; dove il borgo 
rinascimentale stava prendendo vita.  Tutti attendevano l’arrivo dei signori di Milano Francesco 
Sforza e Bianca Maria Visconti. 

Accanto al maestoso portone d’entrata c’era un piccolo paggio in trepida attesa. Si  accorge di me 
si avvicina e si presenta: “Ciao sono Sforzino, paggio di corte, vieni con me ti farò da guida nel 

nostro castello”. Molto incu-
riosita ho deciso di seguirlo,  
e ascoltare i suoi racconti. 
Iniziamo la visita dall’accam-
pamento degli armati. “Sai”,  
disse Sforzino, “loro sono le 
guardie del Duca, guarda le 
armature lucenti, sono ope-
ra mia”. Incuriosita, gli chiesi: 
“qual è il compito di un pag-
gio di corte?” Sorridendo mi 
rispose: “Un paggio vive alla 
corte del Signore del castello 
e svolge per lui dei servizi, e 
in età adulta viene promosso 
a scudiero e cavaliere”. 

Mentre parlava gli brillava-
no gli occhi, era felice ed or-
goglioso, ed io sempre più 
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curiosa, continuai con le domande. Mentre ci allontana-
vamo dall’accampamento  e Sforzino mi invitò  ad osser-
vare gli arcieri che si allenano, chiesi: “Cosa fai nel tuo 
tempo libero?”. Lui rispose: “io amo molto i cavalli, e oltre 
ad imparare a cavalcarli, li accudisco nelle stalle, vieni te 
li presento”. 

Siamo arrivati in un lato del cortile dove questi maestosi 
animali trottavano, e guidati dai loro cavalieri si esercita-
vano nella “giostra”. Mentre osservavo questo bellissimo 
spettacolo, fummo richiamati dal suono dei tamburi, che 
guidavano la sfilata di sbandieratori e giocolieri e al cen-
tro del cortile si preparava un spettacolo con giochi di 
fuoco, danze e musici per accogliere i Duchi in una atmo-
sfera di festa. 
Ero rapita da questo spettacolo, ma Sforzino mi voleva 
mostrare come le dodici contrade del borgo si stavano 
preparando per la festa, ed allora continuammo il nostro 
giro. 

Sforzino mi spiegò tutti i lloro mestieri, e io ne rimasi af-
fascinata. Vi dirò la verità, ho assaggiato anche delle buo-
nissime specialità, e Sforzino mi chiesto di dirvi : 

“bambini venite a trovarci in castello il 12 e il 13 mag-
gio e partecipate al nostro gioco, potreste vivere an-
che voi un giorno da Sforzino, vi aspetto”.
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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 la scheda qui a fianco, gioca con le 
contrade e riconsegnala il 12 e 
13 maggio: potrai diventare 
SFORZINO per un giorno,
sfilando con la Corte Ducale al
XXXVIII Palio delle Contrade 
il prossimo 14 ottobre !

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

SOCCORSO STRADALE
Diurno Tel. 0381.23806
Notturno Tel. 0381.21244



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---cookie.html
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Gamma CLIO. Emissioni di CO2: da 85 a 127 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,3 a 6,1 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del prodo� o. Info su 
www.promozioni.renault.it
*Prezzo riferito a Renault CLIO LIFE 1.2 16 v 75 (in caso di permuta o ro� amazione Programma Green). Esempio di fi nanziamento: anticipo € 1.400, importo totale del credito € 9.233,31 
(include fi nanziamento veicolo € 7.550, Pack Service a € 949 comprensivo di 1 anno di Furto e Incendio, 1 anno di Kasko, 1 anno di Driver Insurance ed Estensione di Garanzia 5 anni o 
100.000 km e, in caso di adesione, Finanziamento Prote� o € 734,31); spese istru� oria pratica € 300 + Imposta di bollo € 23,08 (addebitata sulla prima rata), Interessi € 1.470,14, importo 
totale dovuto dal consumatore € 10.703,45 in 72 rate da € 148,66. TAN 4,99% (tasso fi sso), TAEG 7,74%, spese di incasso mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) 
€ 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i 
punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito www.fi nren.it. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. È una nostra o� erta valida fi no al 31/03/2018.
**Prezzo riferito a Renault CLIO LIFE 1.2 16 v 75, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi, valido in caso di ritiro di un usato o ve� ura da ro� amare e di proprietà 
del cliente da almeno 6 mesi (Programma Green). È una nostra o� erta valida fi no al 31/03/2018.

Renault CLIO DUEL 
Seduction never ends

Con fi nanziamento RENAULT SUPERCUT*. Oltre oneri fi nanziari, TAN 4,99% - TAEG 7,74%

Anziché da 9.950 €** senza fi nanziamento. 

Gamma CLIO 
In caso di permuta o ro� amazione 

da 8.950 €*

A marzo sempre aperti

E18_057_RL_CLIO_OPO MARZO_210x297.indd   1 28/02/18   17:37

www.superautospa.net
VIGEVANO (PV) C.so Pavia, 59
MORTARA (PV) Via Lomellina, 100

CONCESSIONARIA RENAULT SUPERAUTO
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LE DODICI CONTRADE  -  Bronzone

Parrocchia di San Giuseppe 
al Cascame
Via San Giuseppe 2
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 Roberto Casati
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LE DODICI CONTRADE  -  Castello

Parrocchia di Sant’Ambrogio 
in Cattedrale
Via Roma 18
Corporazione: Scrivani e Notai
Colori: giallo ocra / marrone
Vittorie Palio: -
Vittorie Palio Fanciulli: -

Fotografia della Contrada di Castello
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LE DODICI CONTRADE  -  Cicerino

Parrocchia della Beata Vergine 
Addolorata
Via Madonna 7 dolori
Corporazione: Mugnai e Fornai
Cicerino: giallo / verde
Vittorie Palio: 4 (1982, 2003, 2007, 
2008)
Vittorie Palio Fanciulli: 1 (2012)

Fotografia di Roberto Casati
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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
Via San Giovanni 51
Corporazione: Pescatori
Colori: giallo / nero
Vittorie Palio: -
Vittorie Palio Fanciulli: 6 (2001, 2003, 
2014, 2015, 2016, 2017)

Fotografia di Manuel Izzi
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Acquista un
occhiale completo 

con lenti GALILEOSUBITO IN 
OMAGGIO

SCEGLI
la 3°coppia

di lenti dedicate 
alla guida

a prezzo speciale
VIGEVANO

via del Popolo 3
0381 82086

GUIDA 
SICURA 

2
una coppia di lenti 
per il tuo occhiale 

di scorta*

1

3
VIENI A TROVARCI

*puoi aggiungere l’optional che preferisci con un piccolo contributo
Promozione valida fino al 31/12/2018

PROMOZIONE 

LE DODICI CONTRADE  -  Costa

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

Fotografia di Roberto Casati



22

LE DODICI CONTRADE  -  Griona

Parrocchia di Santa Maria di Fatima
Corso Torino 38
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 Roberto Casati
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LE DODICI CONTRADE  -  Mercanti

Parrocchia di San Dionigi 
in San Francesco
Via San Francesco 14
Corporazione: Mercanti e Sarti
Colori: bianco / giallo / verde
Vittorie Palio: 1 (1984)
Vittorie Palio Fanciulli: 

Fotografia di Roberto Casati



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
Via Monti 14
Corporazione: Cercatori d’oro
Colori: rosso / bianco / giallo
Vittorie Palio: 1 (1983)
Vittorie Palio Fanciulli: 2 (2010, 2011)

Fotografia della Contrada di Predalata
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LE DODICI CONTRADE  -  San Martino

Parrocchia della B.V. Immacolata
Via Monsignor Berruti 2
Corporazione: Muratori e Scalpellini
Colori: azzurro / verde
Vittorie Palio: -
Vittorie Palio Fanciulli: -

Fotografia di Alberto Reina
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LE DODICI CONTRADE  -  Santi Crispino e Crispiniano

Parrocchia di Gesù Divin Lavoratore
Via Bolivia 15
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
Corso Genova 97
Corporazione: Contadini, Massari e 
Vignaioli
Colori: verde / bianco
Vittorie Palio: 1 (1994)
Vittorie Palio Fanciulli: 2 (2008, 2013)

Fotografia della Contrada di Strata
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LE DODICI CONTRADE  -  Valle

Parrocchia dei Santi Giovanni e Pio
Corso Brodolini 41
Corporazione: Lanaioli
Colori: verde / azzurro / bianco
Vittorie Palio: 9 (1985, 1988, 1989, 
1991, 1995, 1997, 2000, 2005, 2016)
Vittorie Palio Fanciulli: -

Fotografia di Marco Rossi
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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

animerà 
il Palio 
dei 
Fanciulli
il 12 
e 13 maggio
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Viale Commercio, 312  -  Vigevano (PV)     Tel. 0381.453791  -  Fax 0381.347979
www.pavi-stones.it           info@pavi-stones.it

La cotignola

Il perche’ della torta

L’amore e la sensibilità per le radici storiche di una città come Vigevano hanno spinto 
l’Associazione Sforzinda a ricercare e proporre nuove idee.
Il Palio non è solo la festa di una domenica o la disputa dei giochi, ma una realtà che 
esprime molteplici aspetti, indicazioni culturali e testimonianze storiche. 
Ora ha anche trovato qualcosa di “molto vero e buono”, un dolce per la città. La mela 
cotogna e le nocciole sono i componenti principali della torta.
Questa iniziativa nasce grazie a due elementi fondamentali: le mani esperte di un abile 
artigiano e i frutti che maturano in autunno, nella stagione del Palio.

La torta è disponibile 
durante la manifestazione 
al banco di vendita 
di Sforzinda
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Fotografia di Roberto Casati

La Contrada di Contado vince il XVII Palio dei Fanciulli
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2018 ____________________________

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

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:  
Roberto Casati, Manuel Izzi, Tun The Maung, 

Alberto Reina, Marco Rossi
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





MONDETTI SPORT & WELLNESS SSD a r.l.
Via Mondetti 11/a  Vigevano  Tel. 0381/81043

www.mondettisportwellness.com

Mondetti Summer Village

CENTRI ESTIVI 2018SPORT
ANIMAZIONE

DIVERTIMENTO
INGRESSI

ABBONAMENTI
ACQUAFITNESS gratis


