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E’ sempre un’emozione arrivare a presentare l’edizione ottobrina del
Palio delle Contrade di Vigevano.
Questa è la XXXVII, un risultato importante che ci avvicina sempre
di più ad un altro traguardo… ma ne riparliamo tra tre anni.
Il Palio è sempre dinamico, sempre vivo e sempre attento a contemperare la sua connotazione
storico-culturale con le tradizioni che lo hanno visto nascere e crescere. Ed è proprio affrancandosi
a queste ultime che la novità più rilevante di questa edizione riguarda proprio i giochi. Quei giochi
che sono il centro, il fulcro della tradizionale sfida tra le dodici contrade.
Ma andiamo per ordine. Come sempre, tutto ha inizio con la tradizionale fiaccolata nella serata
di venerdì 6 ottobre con il tradizionale dono del cero al Beato Matteo Carreri. Sabato 7 ottobre
nel pomeriggio l’apertura
del cortile del
Castello che si
veste a festa,
una festa dal
sapore rinascimentale,
con la presenza del borgo
rinascimentale, dell’animazione dei
gruppi storici
del Palio delle
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Contrade, Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca,
giocolieri e saltimbanchi di Aurora Noctis e danzatori del Biancofiore, degli amici del Centro
Ippico El Sueno de Verano con i loro splendidi
cavalli e di tante altre attrazioni. L’animazione
del borgo prosegue fino in serata, con la possibilità di cenare nella prima scuderia e subito
dopo godersi il meraviglio spettacolo in notturna della “Notte Sforzesca” animata dai nostri
impareggiabili gruppi storici.

me classificate che, ricostruendo di nuovo la
Torre del Bramante, si contenderanno il cencio
2017 opera del pittore vigevanese Paolo Vecchio.
Non è mai facile riassumere quello che accadrà
nelle varie edizioni del Palio, io consiglio a tutti
di viverlo perché significa immergersi nell’atmosfera rinascimentale di un periodo storico florido per la città di Vigevano, avendo come sfondo
lo spettacolare Castello Sforzesco.

Domenica 8 ottobre, clou delle celebrazioni
in onore del Beato Matteo Carreri, le contrade,
dopo aver assistito al solenne Pontificale celebrato nella mattinata nella Chiesa di S. Pietro
Martire, si ritroveranno tutte in castello per assistere alla disputa per l’assegnazione del cencio.

Viverlo per tifare le contrade, per assaggiare
quello che le “botteghe” delle Contrade propongono, per imparare gli antichi mestieri.
Viverlo perché il Palio di Vigevano merita di
essere vissuto, se non altro per l’impegno che
per tutto l’anno il Consiglio Direttivo, i soci e gli
amici delle dodici contrade profondono per realizzare le due edizioni. Persone alle quali vanno
tutti i miei più calorosi ringraziamenti, persone,
lo ripeterò all’infinito, senza le quali il Palio non
sarebbe il Palio.

Ed ecco che siamo arrivati alla novità di
quest’anno: i giochi.
Dopo alcuni anni di sperimentazioni l’Associazione ha voluto ridare ai giochi la veste di protagonista della domenica pomeriggio ripristinando lo svolgimento di tutti e quattro i giochi per
intero.
Ma non abbiamo voluto rinunciare alla suspance della manche “secca” tra le tre contrade pri-

E quindi a tutti voi, come sempre, Buon Palio!
Paolo Meda - Presidente Sforzinda

VIGEVANO – CORSO PAVIA 73/O – Tel. 338 96 51 342
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XXXVII Palio delle Contrade
in onore del Beato Matteo Carreri

VENERDI’ 6 OTTOBRE
Alle 20.45 tutto il popolo delle dodici contrade, partendo dal Sagrato del Duomo, si reca in processione alla Chiesa di San Pietro Martire, portando ceri e fiaccole all’urna di Frate Matteo, venerato oggi
come Patrono e protettore della città di Vigevano. Benedizioni e grazie chiedono al Beato cantando
e lodando Dio.
SABATO 7 OTTOBRE
Alle 16.00 la Piazza Ducale accoglie il popolo in festa per l’imminente arrivo del Duca Francesco Sforza
e della sua Corte, con uno spettacolo dei gruppi Storici del Palio: Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca, i danzatori de Il Biancofiore e i giocolieri di Aurora Noctis.
Al termine delle esibizioni, i figuranti percorrono la Via del Popolo per andare ad aprire le porte
del Castello a tutto il pubblico per la visita alle Corporazioni delle dodici Contrade, agli allestimenti
proposti dai diversi gruppi storici e al campo dei cavalli del Circolo Ippico El Sueno de Verano. Si
possono incontrare le arti di scultori, orafi, pittori, sarti, calzolai, fabbri, armaioli, lanaioli, arazzieri e
da loro si possono apprendere i segreti del mestiere partecipando alle loro attività di bottega.
Pescatori, cacciatori, allevatori, contadini e vignaioli, mugnai e fornai illustrano il proprio mestiere e
permettono di assaggiare piatti dai sapori antichi. Notai vi accolgono in raffinati uffici, danzatori di
corte, del Gruppo Il Biancofiore, incantano gli occhi con delicate movenze, Gabellieri inviati dal Duca
a riscuotere tasse si incrociano con artisti girovaghi del gruppo Aurora Noctis, l’Armeria Ducale
espone le proprie armi ed armature, ed i frati offrono birra e buon vino.
Gli Arcieri di Griona propongono dimostrazione dell’arte del tiro con l’arco storico e danno la possibilità ai più coraggiosi di cimentarsi.
Nel corso del pomeriggio si alternano così, tra il Cortile del Castello Sforzesco e la Piazza Ducale,
spettacoli di bandiere, giocoleria, danza e musica in un coinvolgente caleidoscopio di colori e suoni.
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Durante tutta la festa è possibile gustare, presso il Borgo Rinascimentale, nella Prima Scuderia del
Castello, succulenti pietanze, la pasta con ragù bianco, la porchetta, le frittelle di mele, e molto
altro ancora.
Alle 17.00 il cortile del Castello accoglie il magnifico spettacolo dei cavalli del Circolo Ippico El
Sueno de Verano.
La cena nel borgo è caratterizzata da atmosfere antiche, schiamazzi dei venditori ed invadenti artisti girovaghi, tutti in fermento per la tanto attesa “NOTTE SFORZESCA” delle 21.30: una notte di
magia all’interno del Castello con musici, bandiere, danze, giocolieri e affascinanti giochi di fuoco!
DOMENICA 8 OTTOBRE
A partire dalle ore 10.00, le porte del Castello Sforzesco si aprono nuovamente per permettere la
visita alla ricostruzione del borgo.
Alle 10.30 i nobili delle contrade, con le loro vesti più belle, si incontrano al Castello per recarsi,
con vessilli e gonfalone del casato Sforzesco, alla Chiesa di San Pietro Martire per attendere l’arrivo
delle autorità civili e religiose di Vigevano, ma soprattutto della Corte Ducale.
Insieme al Duca Francesco Sforza, alla sua consorte Bianca Maria Visconti Sforza, ed ai figli Galeazzo Maria, Ippolita e Ludovico Maria, detto il Moro, si assiste al solenne Pontificale in onore del
Beato Matteo.
Per tutto il centro storico innumerevoli spettacoli si susseguono a ritmo incalzante, mentre il
cortile del castello è allietato dallo spettacolo dei cavalieri ed i cavalli del Circolo Ippico El Sueno
de Verano che danno mostra delle loro abilità in un torneo avvincente.
Nelle ore di pranzo, è nuovamente possibile cibarsi presso il Borgo Rinascimentale, trascorrendo
così il pasto allietati dall’ambientazione storica e da sollazzi giullareschi.
Alle 15.00, nel cortile del castello, il Parroco della Parrocchia dei Santi Giovanni e Pio, abbinata alla
Contrada di Valle, vincitrice del Palio 2016, impartisce la solenne benedizione alle Contrade e ai
dodici stendardi. Vengono dunque letti i bandi di sfida e vengono dichiarati aperti i giochi.
Alle 15.30 i cinquecento figuranti danno il via al Corteo Storico, annunciato dal suono dei tamburini. Dal Cortile del Castello, scendono per Via del Carrobbio, continuando per Via Riberia, Via XX
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Settembre, Piazza Ducale, Via Giorgio Silva, Via Merula, Corso Vittorio Emanuele II, Via C. Battisti,
Piazza S. Ambrogio, Via Roma, Piazza Ducale, Via del Popolo, per giungere nuovamente in Castello.
Al termine del corteo si svolgono, per l’immensa gioia ed euforia di tutti i contradaioli, i cinque
giochi che vedono le dodici contrade affrontarsi per conquistare il Cencio, dipinto dal pittore vigevanese Paolo Vecchio.
La grande festa si conclude con la proclamazione della Contrada vincitrice, a cui il Duca Francesco
Sforza consegnerà il Cencio in palio, e delle migliori Contrade in Sfilata, in Tifoseria e in Corporazione.
LUNEDI’ 9 OTTOBRE
La Contrada vincitrice della XXXVII Edizione del Palio delle Contrade di Vigevano si recherà lunedì 9
ottobre alla Chiesa di San Pietro Martire, alle 18.30, dove si svolgerà una S. Messa per ringraziare il
Beato Matteo Carreri della vittoria conquistata.

Il corteo storico
Ad aprire il Corteo, che domenica 8 ottobre parte dal Castello Sforzesco alle ore 15.30, è lo stendardo che reca lo stemma dell’Associazione Sforzinda, associazione organizzatrice della manifestazione, in cui si possono ammirare il Beato Matteo, a cui è dedicato il Palio, lo stemma del
Comune di Vigevano e l’aquila riprodotta nello stemma comunale.
Alle sue spalle tamburi e chiarine accompagnano gli sbandieratori che fanno bella mostra della
propria abilità, anticipando così le dodici contrade cittadine.
Ogni contrada rappresenta una parte della Vigevano rinascimentale: porte o quartieri della città,
sestieri o parrocchie in cui era suddiviso un tempo il borgo. Ognuna di essa è annunciata dal proprio Stendardo, che rappresenta i colori e lo stemma della Contrada. A seguire troviamo i membri
delle famiglie benestanti e i nobili del borgo, seguiti dai semplici popolani che rappresentano un
mestiere o una corporazione ben precisi.
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Fotografia di Alessandra Moretti
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A metà delle Contrade, come a volersi mischiare tra il popolo, troviamo i giocolieri di Aurora Noctis
che mostrano giochi di abilità, cercando di stupire gli occhi curiosi del pubblico.
Dopo la dodicesima contrada lo sfarzo degli abiti raggiunge il suo apice con i membri della Corte Sforzesca, annunciati dal Gonfalone Sforzesco: il Segretario Ducale Cicco Simonetta – politico, diplomatico
e crittografo tenuto in alta considerazione da Francesco Sforza – , il Podestà Paolo Brasca e il Console Abramo degli Ardizzi le damigelle di corte, le Contesse, i figli del Duca – Ippolita, Galeazzo Maria,
Ludovico il Moro e Sforza Maria (interpretato dal vincitore del concorso “Sforzino per un giorno” che
durante la manifestazione di maggio ha visto molti fanciulli partecipare). Si incontrano infine il Duca
Francesco Sforza e la sua consorte Bianca Maria Visconti:
Francesco Sforza (San Miniato, 23 luglio 1401 – Milano, 8 marzo 1466) fu il primo duca di Milano
appartenente alla dinastia degli Sforza. Valente condottiero di ventura, dimostrò di essere anche un
abile politico e diplomatico, 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 innanzi ai milanesi
in quanto consorte dell’ultima Visconti, Bianca Maria, fu il principale artefice della Pace di Lodi tra gli
Stati Italiani e della rinascita della politica economica ed artistica del Ducato di Milano.
Bianca Maria Visconti (Settimo Pavese, 31 marzo 1425 – Melegnano, 23 ottobre 1468), figlia legittimata e unica erede di Filippo Maria Visconti, sposò Francesco Sforza nel 1441 a Cremona: i festeggiamenti durarono diversi giorni e compresero un sontuoso banchetto, diversi tornei, giostre, un palio,
carri allegorici e una riproduzione del Torrazzo di Cremona fatta con il tipico dolce cremonese. È forse
da questo episodio che ha origine il nome di torrone.
A concludere il corteo, a garanzia della sicurezza della coppia ducale, troviamo il Castellano Notaro
Giacomo da Policastro con la scorta delle Milizie Ducali.
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In questo giornalino impariamo a conoscere i

Danzatori del gruppo “Il Biancofiore”
Il bel danzar che con virtù s’acquista
per dar piacere all’anima gentile
conforta il cuor e fal più signorile
e porge con dolcezza allegra vista.

In questi versi di Guglielmo Ebreo sono racchiuse le motivazioni dell’esistenza del gruppo di danze antiche “il Biancofiore”.
Nato dalla passione per la musica e la danza antica di Antonio ed Elvira,
nel Palio delle Contrade di Vigevano, che celebra la grandezza del nostro
Signore, il Duca Francesco Sforza, capitano di ventura, mancavano dei personaggi che ne celebrassero anche la cortesia e la nobiltà di corte.
Nel ‘400 era impensabile che un nobile non sapesse danzare e comportarsi
con la gentilezza dovuta dal rango. L’assistere e il partecipare alle varie
esibizioni di antiche danze imparate con dedizione e spirito di sacrificio rallegra il cuore e lo spirito dei danzatori, i quali sono motivati nel riprendere
comportamenti e modi di esprimersi ormai non più in voga.
Tutto questo in onore di Ippolita Sforza, figlia di Francesco e Bianca Maria,
chiamata Biancofiore dal suo tutore di danza, Antonio da Cornazzano, e
rappresentata dal fiore di gelsomino che adorna le facciate della nostra splendida Piazza Ducale.
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Fotografia di Roberto Casati
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Il Convento di San Pietro Martire ai tempi del Beato Matteo
Il Beato Matteo fu nella nostra città più volte, ma forse non stabilmente; trascorse gli ultimi mesi di
vita nel convento domenicano di San Pietro martire, e secondo la tradizione morì il 5 ottobre 1470
in una celletta nel lato del chiostro verso la navata della chiesa che si indicava un tempo tra quelle
collegate ad essa mediante una finestrella. Era una delle stanzette destinate ai religiosi di passaggio. Il convento era stato fondato nel 1445 e il 1 novembre dell’anno successivo vennero ad abitarvi
i primi frati. La chiesa non era stata ancora completata: la prima “vita” del Beato ci informa infatti
che il giorno in cui morì essa era chiusa dovendo fare asciugare il pavimento. Sarà consacrata solo
dieci anni più tardi, nel 1480, il giorno del transito al cielo del Beato Matteo.
A quel tempo la chiesa era un po’ diversa: invece delle volte della navata centrale vi erano grandi capriate in legno, mentre le pareti erano dipinte di chiaro: al centro dell’arcone del transetto era il crocefisso che – raccontano i nostri vecchi – parlò al Beato Matteo, e che si trova ora nella cappellina
del transetto destro, sotto il campanile. Il convento fu costruito sul lato destro della grande chiesa,
articolato su due grandi chiostri su svelte colonne in sasso, di gusto sobriamente rinascimentale,
mentre la chiesa è tipica espressione dello stile “gotico – lombardo” molto diffuso nel quattrocento
dalle nostre parti. Nel 1452 era stata costruita la sagrestia, dotata di un preziosissimo mobile intarsiato del 1490, che è stata modificata nel sec. XVII.
Da qui si entrava in un grande ambiente, ora ammezzato e adibito a studio del parroco ed archivio,
che era la sala capitolare, dove si riunivano i frati per le loro assemblee. Dalla parte opposta del
chiostro, vicino all’ingresso sulla piazzetta, è il grande refettorio, che fu rifatto alla fine del sec. XVII
in stile barocco. Quasi tutto il convento fu infatti smantellato nel 1645 durante gli assedi di Vigevano tra Francesi e Spagnoli, a causa della vicinanza con la “Rocca Nuova” l’imponente fortilizio voluto
da Ludovico il Moro che aveva il suo nucleo nel palazzo Sanseverino, che esiste ancora in fondo
all’odierno corso della Repubblica e che divenne poi il monastero di Santa Chiara.
Il vecchio refettorio doveva essere sempre stato li, come pure la biblioteca tra i due chiostri, che
era uno dei luoghi più importanti per ogni convento domenicano. Accanto esiste ancora lo scalone
principale, che immetteva nel lato perpendicolare alla chiesa, nel corridoio delle celle che aveva
una scala che si collegava direttamente con il coro dei frati che oggi è dietro l’altare maggiore, ma
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che al tempo del Beato era davanti, ossia nel transetto. La porta laterale su via del Carrobbio fu infatti
aperta più tardi, dopo la costruzione dello Scurolo, cioè della cappella sotterranea iniziata nel 1646 per
ospitare le reliquie del Beato Matteo. Prima l’ingresso laterale si apriva nel muro della seconda cappella laterale sinistra (dov’è ora l’altare di San Domenico) e all’esterno si vedono ancora le tracce delle
decorazioni in cotto che ornavano il portale. L’antica scala dei frati non esiste più, ma si sono trovati
dei resti alcuni anni fa. Dietro il convento, un’alta muraglia (di cui si vede solo un breve tratto nella via
dei Domenicani) cingeva il giardino dei frati, con l’ortaglia irrigata da un cavo sotterraneo proveniente
dalla roggia Vecchia.
Ora non esiste più, perché occupato dai fabbricati della parrocchia, ovvero il cinema Moderno, l’Asilo
“Beato Matteo” e l’oratorio che si estende fino a via della Costa, dove era il cimitero dei frati, dietro
l’abside della chiesa. Lì trovò la sepoltura il Beato Matteo fin quando il corpo non fu trasferito in chiesa,
inizialmente nella prima cappella laterale sinistra, allora intitolata a San
Giorgio, e ora occupata dal presepe
con le statue a grandezza naturale.
Il convento non è più abitato dai
Domenicani fin dal 1805, quando
furono cacciati per via delle leggi
oppressive napoleoniche, e fu adibito per due secoli a sede del tribunale cittadino. Ora che ne sarà?
La chiesa invece divenne nel 1806
sede della parrocchia di San Cristoforo., come lo è ancora oggi.
Don Cesare Silva
Fotografia di Vittorio Rota
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Simone Gavuglio
di Vigevano
ha vinto
il concorso
Sforzino per un giorno
e sfilerà
con la Corte Ducale
al XXXVII
Palio delle Contrade
l’ 8 ottobre 2017
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I giuochi del Rinascimento
Nel Rinascimento si affermava che il “GIUOCO” non fosse soltanto uno svago, ma un impegno serio
con traguardi da raggiungere.
Si distinguevano divertimenti completamente differenti tra di loro, che permettevano, a seconda
della scala sociale e dei luoghi tra campagne e città, di costruire il proprio futuro, con un mestiere
o all’avvenire militaresco, ed all’apprendimento delle buone maniere per divenire una futura Duchessa.
Primo di tutti quello della “BALLA”, dalle origini antichissime, giocato sia dal popolo che presso
le classi più elevate. C’era la “Balla piccola” e la “Balla grande”: la prima, riservata ai fanciulli e alle
dame, veniva giocata con una racchetta o una paletta di legno con la quale veniva alzata una pallina in cuoio, mirata per lanciarla e fatta cadere a rimbalzo per poi poterla rilanciare da un altro
giocatore. La “Balla grande” invece era molto simile alla nostra palla da calcio, in cuoio. Vigevano
era una delle sedi preferite da Ludovico il Moro, il quale trascorreva il tempo libero dalla Primavera
all’Autunno alla tenuta Sforzesca e al castello vigevanese. Ogni avvenimento dava pretesto al Duca
per ospitare importanti Signori ad eventi di prestigio nelle così dette “Camere delle meraviglie”:
esse servivano per rappresentazioni, giochi a squadre e feste. Quando Ludovico il Moro giocava
alla Balla, che calciava con ai piedi delle scarpe adatte per “zugare la balla”, gli ospiti potevano assistere al gioco seduti su panche con dei cuscini appoggiati al muro.
All’aperto, si giocava anche a “BALLA a MAGLIO”: si armava la mano con un guanto di ferro sottile,

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 Marco Rossi - www.mrps.it
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fermato da un manico o un braccio di legno e si lanciava la palla.
Beatrice d’Este era un’abile giocatrice di “SCARTINO” o “BRAZE”, carte simili alla nostra briscola. Era
un gioco molto in voga e spesso si giocava a soldi: chi faceva più punti vinceva il FLUSO, citato anche
da Lorenzo de Medici come gioco maledetto perché invitava al gioco d’azzardo.
Beatrice giocava spesso con Ludovico il Moro ai “TAROCCHI”, ma il Duca non era un abile giocatore
e spesso perdeva e quindi preferiva guardare la Duchessa giocare con le sue compagne privatamente o con pochi eletti dell’alta società. La duchessa faceva a gara per acquistare carte dei Tarocchi sempre più belle, prodotte manualmente su tavolette in cartone rivestito solidamente di tela
ingessata con colla forte, o in legno, cuoio, ornate e miniate da artisti eccellenti, con fregi e rilievi in
oro e i denari in rilievo ottenuti con l’impronta delle monete originali.
Anche gli SCACCHI erano un gioco molto in voga tra i Nobili, i Popolani e nei Monasteri. I Nobili della
corte Sforzesca possedevano scacchiere dotate di figure d’oro e d’argento, cesellate finemente. Nei
mesi freddi, alla sera, i signori passavano il tempo davanti al camino acceso leggendo o raccontando le vicende eroiche dei cavalieri, giocando a scacchi o a carte insieme alla famiglia o agli ospiti. Si
giocava volentieri anche a SBARAGLINO e a MINORETTO: due antichi giochi che si facevano con
trenta tavole o con due dadi sulla scacchiera.
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La Contrada di Valle, vincitrice del Palio 2016
Valle è la contrada che, lo scorso 9 ottobre, si è aggiudicato il Palio 2016, grazie all’impegno del capo
contrada Domenico Urga e dei giocatori Francesca Bianchi, Marcello Casazza, Alessio Maganucco,
Cesare Massara, Andrea Piccolini e Davide Rossi i quali, nonostante la giornata particolarmente
fredda, hanno saputo difendere i colori e la lunga storia di questa contrada che per
la nona volta entra nell’albo d’oro del palio di Vigevano.
La Contrada di Valle, nei colori verde azzurro e bianco, è associata alla Parrocchia dei Santi Giovanni e Pio e reca sullo stemma una pila verde in campo azzurro, con raffigurata un’anitra d’argento in
volo.
La Contrada è dislocata nella vallata fuori porta orientata verso la strada per Pavia, ai piedi del
terrazzamento del fiume Ticino, parallelamente alla contrada di Costa, che corre sul ciglio della
costiera. Nella Contrada esiste ancora al chiesetta di Santa Maria Intus Vineas, dove sostò nel 1418
Papa Martino V di ritorno dal Concilio di Costanza. Qui sorge l’antica Chiesa di Santa Margherita,
oggi detta del Carmine. Nel territorio della Contrada di Valle esistono ancora le cascine modello
fatte costruire degli Sforza per sperimentare le coltivazioni particolari quali riso e gelso, e gli allevamenti speciali di bachi da seta e pecore provenienti dalla Francia: i loro nomi sono la Sforzesca e la
Pegorara.
Il Signore di Contrada è Abramo degli Ardizzi, proprietario di terreni e boschi, nonché mercante di
panni di lana. Fautore della pace con Francesco Sforza nel 1449, fu Console e Podestà nel 1455.
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E’ abbinata alle corporazioni delle lanaiole e battilana: nel territorio di Valle sorgevano numerose
cascine divenute famose per l’allevamento degli ovini anche di razze speciali.
Il Duca Francesco I Sforza per esaltare Vigevano, sua patria, accordò una protezione speciale all’industria ed al commercio della lana.

Fotografia di Manuel Izzi
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La fabbrica ed il commercio dei panni e di altre stoffe di lana, erano nel maggiore fiore e portavano
ricchezze a Vigevano per lo smercio grande che se ne faceva nelle principali province d’Europa.
La lavorazione della lana è sempre stata tipica di Vigevano, come si vedrà dalle numerose testimonianze archivistiche, sotto il patronato di San Filippo.
La prima testimonianza conservata presso l’Archivio
Storico Comunale di Vigevano, che comprova il grande sviluppo dell’arte della lana nella nostra città, è del
30 dicembre 1376: in questa data, durante una seduta del Consiglio Comunale, si fissarono le regole per
l’esportazione fuori Vigevano dei drappi; particolare
attenzione è posta affinché non si facessero uscire
panni imperfetti che avrebbero danneggiato il buon
nome dei lavoratori vigevanesi.
La contrada espone le attrezzature delle diverse fasi
di lavorazione della lana compresa la tintura della
stessa.
Valle vanta ben nove vittorie, conquistando così la
vetta dell’Albo d’Oro insieme alla contrada di SS. Crispino e Crispiniano: 1985, 1988, 1989, 1991, 1995,
1997, 2000, 2005 e 2016.
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Il pittore del Cencio 2017

Paolo Vecchio - collage di opere

Paolo Vecchio nasce a Vigevano (PV) il 29-10-1961. Pittore e disegnatore autodidatta, con l’innata
passione verso questa forma d’arte.
Inizia con i tratti a china e matita per poi avvicinarsi al colore con realizzazioni a olio e pastelli morbidi, ultimamente alla ricerca del “particolare” e del realistico con i più recenti lavori a grafite.
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Paolo Vecchio - grafite e pastello su mdf
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Paolo Vecchio - opera vintage

Paolo Vecchio - grafite su cartoncino

Via Borgo S.Siro,17

Presso le nostre case funerarie
di Vigevano e Garlasco
sono disponibili sale del commiato
completamente gratuite
per i nostri clienti.

Fotografia di Vittorio Rota

estetica
Ornella Mazzini

Via Valle S. Martino, 22
Tel. 0381.24029
VIGEVANO
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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, capostipite 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, partendo 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 stilizzato 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 protagoniste 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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Fotografia di Marco Rossi - www.mrps.it

Adesivi e Prodotti
Chimici Industriali
per Calzature
e Pelletteria
dal 1969

EDERA
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
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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 conduzione 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 allestimento e aderenza storica);
- Premio alla miglior Contrada (per portamento
di sfilata e aderenza storica dei tessuti, dei modelli 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.
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Fotografia di Marco Rossi - www.mrps.it

Fotografia di Carlo Catanzaro

di Fabrizio e
Paolo Zatti

www.zattimarmi.it

LABORATORIO MECCANICO
PER LA LAVORAZIONE
DEI MARMI E DEI GRANITI
Via Gambolina, 49
27029 Vigevano (PV)
Tel. 0381.42610
Fax 0381.344661
zattimarmi@gmail.com
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Vittorie

Associazione Sforzinda
Vigevano (PV)

Palio delle Contrade

web: www.paliodivigevano.it
mail: segreteria@paliodivigevano.it
info@paliodivigevano.it
facebook: Il Palio di Vigevano
Tel.: 335415840

San Crisp. e Crispiniano 9 vittorie
Valle 9 vittorie

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

Griona 6 vittorie
Cicerino 4 vittorie

Un ringraziamento particolare
per il supporto alla nostra manifestazione :
Comune e Diocesi di Vigevano
Gruppo Comunale Protezione Civile
Vigevano Promotions

Costa 3 vittorie
Bronzone, Mercanti, Predalata e
Strata 1 vittoria

Foto: A.Moretti, C.Catanzaro, M.Izzi, M.Rossi mrps.it,
R.Casati, V.Rota
Testi: Don C.Silva, A.Moriotti, A.Antignani, D.Urga,
E.Dabbene, M.Vanni, M.Cerva, P.Squillaci, Z.Piazza.
Disegno “Sforzino”: Chiara Bagna

Castello, Contado, San Martino
nessuna vittoria

Grafica e impaginazione: Roberto Casati
Raccolta pubblicitaria realizzata da Ass. Sforzinda
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La Contrada di Valle vince il XXXVI Palio delle Contrade
Fotografia di Roberto Casati
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Fotografia di Manuel Izzi

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

CENTRO SPORTIVO MONDETTI
Via Mondetti 15 - Vigevano
tel. 0381.81043
mondettisportwellness.com

