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Il saluto del Presidente di Sforzinda
Spesso, nello scrivere i pezzi introduttivi per le no-a D
stre pubblicazioni in occasione del Palio dei Fanciulli e del Palio di Ottobre, do per scontato che
i lettori sappiano chi siamo e che cosa facciamo,
occupandomi solo di raccontare quello che accadrà nel week end di Maggio o di Ottobre.
Ebbene, l’Associazione Sforzinda nasce come naturale evoluzione di quello che era il “Comitato
promotore” dei festeggiamenti in onore del Beato
Matteo Carreri costituitosi dopo la primissima edizione del 1981. Il vero “padre fondatore” fu Mons.
Stefano Cerri, allora e per tanti anni Parroco della
Parrocchia di San Cristoforo in San Pietro Martire,
ove sono conservate le spoglie del protettore di
Vigevano, il Beato Matteo Carreri appunto.
L’idea di Mons. Cerri era quella di raggruppare
le 12 parrocchie cittadine per onorare il nostro
Protettore, con giochi e festeggiamenti che si caratterizzassero soprattutto per lo spirito e i valori
cristiani, essendo appunto una competizione fra
Parrocchie. Questa idea è diventata, come dicevo,
il Comitato Promotore che ha visto come “fondatori” proprio i 12 Parroci di allora. L’Associazione
conserva nei suoi archivi quell’atto costitutivo che,
oltre alla formalità burocratica, è denso di significato.

Fotografia di Manuel Izzi

3

questa idea, nel tempo e con l’impegno e la costanza di tutte le persone che hanno fatto parte di questo gruppo che via via si è ingrandito
sempre di più, è scaturita quella che oggi è la
manifestazione più importante nel panorama
degli eventi della Città di Vigevano e che da quasi quarant’anni offre un programma sempre più
ricco di eventi con sempre maggiore attenzione
alla coerenza storica del contesto nel quale il
Palio è ambientato, stiamo parlando infatti della seconda metà del 1400, anni durante i quali il
Beato Matteo ha camminato e predicato per le
strade della nostra Vigevano.

innanzi al quale,
come da tradizione, l’Associazione offrirà in
dono un cero
rappresentante
tutte e dodici le
contrade, cero
che resterà illuminato fino alla
fine del Palio.
Sabato 12 ottobre a partire dalle ore 16
prenderanno il
via le manifestazioni con l’apertura del Borgo
Rinascimentale che vestirà a festa il cortile del
Castello, una festa dal sapore rinascimentale,
con la presenza nel borgo, dell’animazione dei
gruppi ospiti, i Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca, gli amici del Centro Ippico El Sueno de
Verano con i loro splendidi spettacoli equestri,
gli armati della Fenice Viscontea e i gruppi del
Palio delle Contrade, i giocolieri e saltimbanchi
di Aurora Noctis, i danzatori del Bianco Fiore,
l’Armeria Ducale e gli Arcieri del Duca. Oltre agli
spettacoli che via via si susseguiranno per tutto il fine settimana, saranno presenti anche le

Mi è sembrato giusto ricordare, nell’approssimarsi di un anniversario importante, le nostre
radici. L’Associazione è sempre in movimento,
soci e amici che si affacciano per la prima volta
alla realtà del Palio devono conoscere da dove
proveniamo e soprattutto il percorso che abbiamo fatto e la direttrice che comunque sempre ci
guida in quello che facciamo.
Ma ora dedichiamoci davvero a questo Palio di
Ottobre che è giunto alla sua 39^ edizione. Tutto avrà inizio la sera di venerdì 11 ottobre con
la tradizionale fiaccolata che, partendo dal sagrato del Duomo, raggiungerà la Chiesa di San
Pietro Martire e lo scurolo del Beato Matteo

ZAGARELLA
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impianti civili e industriali
Corso Pavia, 26
27029 Vigevano (PV)
Cell. 347-7184010
P.IVA 01329750184
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dodici contrade che animeranno il borgo rinascimentale con la rievocazione dei mestieri e con i
gusti e i sapori di allora.
Sarà proprio grazie all’impegno delle contrade che il pubblico potrà cenare il sabato sera o
pranzare la domenica nella suggestiva cornice del
Castello che, per due giorni, tornerà indietro nel
tempo.
Alla sera del sabato come di consueto, sotto le
luci del Castello, si svolgerà la tradizionale Notte Sforzesca, spettacolo “corale” dei gruppi storici che senza dubbio affascinerà il pubblico, così
come lo è stato per tutte le edizioni.

soprattutto le contrade conosceranno l’ordine di
partenza soltanto la domenica pomeriggio. L’estrazione delle batterie di gioco sarà fatta, appunto, la domenica pomeriggio alla presenza della famiglia ducale e la suspance ovviamente aumenta.
Questo, in sostanza, il programma di questa trentanovesima edizione, che vi invito a vivere insieme a noi di Sforzinda che, grazie all’impegno incessante dei soci, dei sostenitori, dei contradaioli,
che ringrazio di cuore, lavora tutto l’anno per regalarci un week end di festa nello spirito voluto da
Mons. Stefano Cerri sotto la protezione del Beato
Matteo.

Domenica 13 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 e per
sfilare per le vie del centro storico con un corteo
di quasi 400 figuranti.

E come sempre non mi resta che augurare ….
Buon Palio!!
Paolo Meda
Presidente Sforzinda

Fotografia di Franz Pelizza

Ma come ogni anno Sforzinda cerca sempre di
introdurre qualche elemento nuovo nel canovaccio della manifestazione. Le novità più rilevanti
riguardano i giochi della domenica pomeriggio in
quanto alcune regole sono state modificate ma
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Ecco la 39a edizione del Palio delle Contrade di Vigevano
Anche quest’anno è giunto il momento della manifestazione del Palio delle Contrade in onore del
Beato Matteo Carreri. E proprio il secondo weekend di ottobre viene dedicato ormai da 39 anni ai
festeggiamenti del protettore della città.
Tutto comincia VENERDI’ 11 OTTOBRE. Dalle ore 20.45 dal sagrato del Duomo prende vita la Fiac-

Fotografie di Roberto Casati
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colata che porta le dodici contrade alla Chiesa di San Pietro Martire proprio per omaggiare il Beato
con il dono del cero.
Dalle ore 16.00 di SABATO 12 OTTOBRE la Piazza Ducale comincerà ad animarsi e a riempirsi di
festeggiamenti e spettacoli. Potrete ammirare i nostri gruppi storici: Il Biancofiore con danze rinascimentali e Aurora Noctis con stravaganti giocolieri.
Insieme a loro vedrete anche i rulli del tamburi e le sfavillanti bandiere dei Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca. 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 simbolicamente le
porte del castello al pubblico per la visita alle Corporazioni delle dodici Contrade, agli allestimenti proposti
dai diversi gruppi storici, al campo dei cavalli del Circolo Ippico El Sueno de Verano e agli accampamenti
dell’Armeria 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 del Duca offriranno dimostrazione dell’arte
del tiro con l’arco storico e daranno la possibilità ai più

Fotografia di Roberto Casati
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Via Valle S. Martino, 22
Tel. 0381.24029
VIGEVANO

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, spettacoli di bandiere, giocoleria, cavalli, combattimenti, danza e musica.
Durante tutta la manifestazione sarà possibile gustare sia succulenti pietanze calde come la zuppa
di ceci, la pasta con ragù bianco, le frittelle di mele, il pollo dorato e i pesciolini fritti sia marmellate,
vini speziati, torte salate e biscotti.
Alle ore 21.00 prenderà vita in Piazza Ducale il Corteo notturno che risalirà lungo Via del Popolo
per raggiungere il Cortile del Castello, dove, dalle 21.30 inizierà il tanto atteso spettacolo de “LA
NOTTE SFORZESCA”: una notte di magia tra musici, bandieri, combattimenti, danza e meravigliosi
giochi di fuoco.
DOMENICA 13 OTTOBRE a partire dalle ore 10.00, le porte del Castello di apriranno nuovamente per permettere la visita del Borgo
Rinascimentale. Durante tutta la mattinata, come già avvenuto Sabato pomeriggio, si susseguiranno innumerevoli spettacoli sia in Piazza Ducale
sia all’interno del Cortile del Castello.
Al fianco dei nostri gruppi storici, vedremo anche le giostre delle dame e
dei cavalieri del Circolo Ippico El Sueno de Verano.
Alle 10.45 in San Pietro martire avrà
luogo il Solenne Pontificale in onore del Beato Matteo Carreri presieduto dal Vescovo, S.E. Monsignor
Maurizio Gervasoni.
Fotografia di Roberto Casati
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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 Castello dove il principe Galeazzo Maria Sforza, primogenito del Duca,
darà inizio ai Giochi del Palio.
Da programma ci sarà la benedizione alle contrade e ai dodici stendardi da parte del Parroco della
Contrada di San Crispino e Crispiniano, vincitrice del Palio delle Contrade 2018. Il cencio dipinto,
come ogni anno, da un artista locale verrà consegnato a fine manifestazione alla contrada vincitrice. Durante tutto il pomeriggio non cesseranno però le esibizioni dei gruppi storici sia in Piazza Ducale sia all’interno del Castello che
sono un degno contorno di questa
manifestazione.
Tutti pensano che il Palio finisca
con l’assegnazione del Cencio ma
ad Ottobre invece c’è ancora un
impegno importantissimo
LUNEDI’ 14 OTTOBRE alle ore
18.30 presso San Pietro Martire si
celebrerà la S. Messa di ringraziamento al Beato Matteo Carreri con
la particolare partecipazione della
contrada vincitrice del cencio.

Fotografia di Roberto Casati
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Il Beato Matteo parla con le sue mani
di Marco Bianchi

(copyright 2019)

Gian Francesco Carreri, che sarà frate Matteo dell’Ordine dei Predicatori o Domenicani, nacque in
Mantova nel 1420.
Già nella sua prima formazione alla scuola “Casa gioiosa”, condotta in Mantova dal pio umanista
Vittorino da Feltre, ricevette la particolare devozione verso la passione di Gesù incentrata sul “Preziosissimo Sangue di Cristo” di cui la tradizione mantovana conservava, e conserva, spiccata memoria
nella reliquia appunto del “Preziosissimo”.
La tradizione vuole che Longino, il soldato romano che con la lunga lancia o longhé trafisse il costato
e il cuore di Cristo, dalla grazia folgorato abbia raccolto e conservato un pugno di terra imbevuta del
sangue del Crocifisso insieme alla spugna del Calvario.
Il milite apparteneva alla Coorte Italica (citata negli Atti degli Apostoli, 10) proveniente da Mantova
ove egli tornò con la cassetta contenente “Il Preziosissimo”.
Subito si mise ad annunciare la sua fede in Cristo per la quale fu martirizzato ad opera dei pagani. Gli
amici cristiani gli diedero degna sepoltura unita alla sua cassetta-reliquia.
Papa Leone III nell’anno 804 si recò a Mantova, autenticò la ritrovata reliquia ed eresse Mantova a
sede vescovile. La devozione al Preziosissimo si radicò nel popolo cristiano che tramandò nei secoli
la sua adesione esprimendola apertamente nella solenne processione del Venerdì Santo.
Anche il nostro Carreri ne assorbì il profondo significato e, fattosi frate Predicatore itinerante, andava a sollecitare le popolazioni alla conversione al Signore offrendo testimonianza di preghiera e di
contemplazione al Cristo crocifisso.
Anche in Vigevano, ove giunse nella quaresima del 1470, impresse la sua forte parola di adesione a
Gesù crocifisso la cui grande icona egli venerava intensamente nella chiesa di San Pietro Martire del
convento domenicano dell’Osservanza di Vigevano.
Chiese al Crocifisso la partecipazione ai dolori della passione e ottenne la trasfissione del cuore
o trasverberazione. Alla sua morte, il 5 ottobre
1470, tutto il popolo di Vigevano si recò a rendere omaggio al suo Beato e tale fu riconosciuto
da papa Sisto IV nel 1482.
Nel convocato del 27 marzo 1518, il Consiglio
generale di Vigevano ne riconobbe la protezione. Papa Benedetto XIV nel 1742 confermò e
ampliò il culto del Beato Matteo la cui spoglia
era posta, in un’urna di cristalli e argenti, nello
“scurolo” ricavato al di sotto dell’altar maggiore
della chiesa di San Pietro Martire in Vigevano.
Nell’occasione, un buon pittore (ispirato probabilmente dalle icone di Cristo pantocratore) dipinse, olio su tela, l’immagine del Beato Matteo
che esprime con le due mani l’essenziale della
sua predicazione: con la sua mano destra tiene il Crocifisso che egli indica puntando il dito,
mentre con le dita della mano sinistra ne dichiara il nome in lettere greche: il mignolo è j (jota),
l’incrocio tra anulare e medio scrive H ossia E
greca (o Eta), l’apertura tra pollice e indice denota S (Sigma) ossia Su, cosicché, componendo le
lettere, scaturisce il nome di JESU.
E’ predicazione continua.
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La pittrice del Cencio 2019

Renata Saltarin nasce a Vigevano il 02/05/1967 dove vive e lavora, coltivando nel tempo libero la
sua grande passione per la pittura.
Dapprima impara l’arte del disegno e successivamente la pittura ad olio ed inizia così il suo percorso artistico pittorico.
Le sue opere, che prediligono la figura, sono il risultato di una pittura pensata e sentita data dalla
determinazione ferma dell’immagine che vuole raggiungere.
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LE DODICI CONTRADE -

Bronzone

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

LE DODICI CONTRADE -

Castello

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

Fotografia di Manuel Izzi

NUOVA IDRAULICA TICINESE
IMPRESA EDILE
di Gatto Samuele Giovanni

Via del Carmine, 6 - 27029 Vigevano (PV)
Tel/Fax 0381.57.39.10
nuovaidraulicaticinese@outlook.it
P.IVA 02404130185
C.F. GTTSLG92S30L872B

PRONTO INTERVENTO 24/24

IDRAULICO 348.2579139 - 338.3668223
ELETTRICO 347.2295125

VENDITA E MANUTENZIONE
CALDAIE
CHAFFOTEAUX

RISPARMIO ENERGETICO DEL 30% CLASSE A
DICHIARAZIONI PER IDONEITA’ ABITATIVA
-
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
IMPIANTI IDROSANITARI
IMPIANTI ELETTRICI
IRRIGAZIONE GIARDINI
MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI COMPLETE
PREVENTIVI GRATUITI

Concessionaria SUPERAUTO

Nuova Renault CLIO,
è qui che trovi la storia,
il design e la tecnologia.

Dopo oltre 30 anni di storia, la più acquistata dagli Italiani torna nella
nostra città con la sua quinta generazione. Se vuoi scoprire il design
più accattivante di sempre ed il massimo della tecnologia per la sua
categoria, ti aspettiamo nei nostri Show Room.

CONCESSIONARIA RENAULT SUPERAUTO

www.superautospa.net

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

LE DODICI CONTRADE -

Cicerino

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

Fotografia di Manuel Izzi

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

Maria Sofia Parpinelli
di Vigevano
ha vinto il concorso
Sforzino per un giorno
e sfilerà
con la Corte Ducale
al XXXIX
Palio delle Contrade
il 13 ottobre 2019

SOCCORSO STRADALE
Diurno Tel. 0381.23806
Notturno Tel. 0381.21244
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Taverna Rinascimentale itinerante tra le Contrade (*)
Antipasti

Crostoni di farine grezze farcite di vario sapore (Cicerino)
Fagottini di pasta sfoglia con verdure (Strata)
Torta rustica con porri e pancetta oppure carciofi (San Crispino)
Torte salate (San Martino)

Primi piatti

Maltagliati conditi con carne mista, salsiccia e vino rosso (Cicerino)
Zuppa di ceci (Cicerino)
Gnoccoli de caso speziati o curcuma e pancetta (Cicerino)

Secondi piatti

Crostone alla carne di porco (Cicerino)
Pane con porchetta (Strata)
Pane con salame di testa o salame crudo con salsa verde (Strata)
Pesciolini fritti (Predalata)
Pollo dorato (Predalata)
Stufato di cinghiale (Predalata)
Busecca del Duca (Cicerino)
Misto di verdure in pastella fritte (Cicerino)
Polpette di lenticchie/ceci (San Martino)
Frittate varie (San Martino)
Pesce in carpione (Contado)

Dolci

Frittelle di mele (Cicerino)
Nucato (San Crispino)
Fagottini di mela (San Martino)
Ferri di cavallo con nocciola, uvetta e mela (San Martino)
Canestrelli e Ducati (Griona)
Biscotti alla nocciola (San Martino)
Torta in balconata e di vario gusto (Griona)
Biscotti Contadelli con possibile farcitura (Contado)
Castagnaccio (Predalata)

Bevande

Vino rosso del Duca - Bonarda (Costa)
Birra bionda dei frati domenicani (Costa)
Distillato alle mele cotogne (San Crispino)
Amaro del Convento - Elisir del Frate (Costa)
Ippocrasso - Vino con melograno (Predalata)
Acqua (Griona)
(*) Le portate sono acquistabili direttamente presso ogni Contrada,
all’interno della Prima Scuderia e consumabili in apposita area allestita.
Il menu è esemplificativo, ma non esaustivo, si consiglia di verificare presso le singole contrade l’effettiva
disponibilità. Non è possibile la prenotazione del posto.

Programma
XXXIX Palio delle Contrade
Venerdì 11 Ottobre 2019

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

Sabato 12 Ottobre 2019

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

Domenica 13 Ottobre 2019

Dalle ore 10,00 al tramonto in Castello Sforzesco: Borgo delle corporazioni con gusti,
sapori dell’epoca sforzesca e spettacoli vari.
Alle ore 10.45 in San Petro Martire: Solenne Pontificale in onore del Beato Matteo
Carreri, presieduto dal vescovo di Vigevano, S.E. Maurizio Gervasoni.
Dalle ore 12,30 in Castello Sforzesco: Pranzo alla Taverna Rinascimentale itinerante.
Alle ore 15,00 in Castello Sforzesco: Solenne benedizione alle Contrade e ai dodici stendardi da parte del Parroco della Contrada di San Crispino e Crispiniano, vincitrice del
Palio delle Contrade 2018, quindi lettura dei bandi di sfida ed apertura dei Giochi del
Palio 2019.
Alle ore 15,30 dal Castello Sforzesco: partenza del Corteo Storico delle Contrade che si
snoderà per le vie del centro storico. A seguire, al rientro in Castello Sforzesco del corteo
storico Svolgimento dei giochi per l’assegnazione del XXXIX Palio delle Contrade

biglietto d’ingresso in Castello € 2,00 valido per tutta la giornata

Lunedì 14 Ottobre 2019

Alle ore 18,30 in San Pietro Martire: S.Messa di ringraziamento delle Contrade al Beato
Matteo Carreri, con la particolare partecipazione della Contrada vincitrice del Palio delle
Contrade 2018.
Il programma è provvisorio e può subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà, per aggiornamenti seguire questa pagina web e il relativo profilo facebook.
Durante la manifestazione si esibiranno i gruppi Storici: i tamburi e gli sbandieratori rappresentati dai Musici e
Alfieri dell’Onda Sforzesca, i danzatori de Il Biancofiore e i giocolieri di Aurora Noctis, oltre ai cavalli e cavalieri
del Circolo Ippico El Sueno de Verano.
Inoltre l’Armeria Ducale esporrà le proprie armi ed armature, copie perfette di quelle del 1400 realizzate con
competente dedizione dal Castellano Giacomo da Policastro (al secolo Giuseppe Arancio).
Infine gli Arcieri di Griona proporranno dimostrazioni dell’arte del tiro con l’arco storico e daranno la possibilità
ai più coraggiosi di cimentarsi.
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Le dodici contrade
Contrada di Mercanti

Contrada di Bronzone
Parrocchia di S.Giuseppe
al Cascame
Corporazione dei
Setaioli ed Arazzieri

Parrocchia di S.Dionigi
in S.Francesco
Corporazione dei
Mercanti

Contrada di Castello

Contrada di Predalata

Contrada di Cicerino

Contrada dei Santi
Crispino e Crispiniano

Parrocchia del Cuore
Immacolato di Maria
Corporazione dei
Cercatori d’oro

Parrocchia di Sant’Ambrogio
in Duomo
Corporazione degli
Scrivani e Notai
Parrocchia della
Beata Vergine Addolorata
Corporazione dei
Mugnai e Fornai

Parrocchia di Gesù Divin
Lavoratore - Corporazione dei
Calzolai e Ciabattini

Contrada di Contado

Contrada di S.Martino

Contrada di Costa

Contrada di Strata

Contrada di Griona

Contrada di Valle

Parrocchia di S.Giovanni Bosco
in Cristo Re
Corporazione dei
Pescatori

Parrocchia della Madonna
Immacolata
Corporazione dei Muratori e
Scalpellini
Parrocchia del Sacro Cuore
di Gesù
Corporazione dei Contadini,
Massari e Vignaioli

Parrocchia di S.Cristoforo
in S.Pietro Martire
Corporazione dei
Fabbri

Parrocchia dei Santi
Giovanni e Pio
Corporazione dei
Lanaioli

Parrocchia di S.Maria di Fatima
Corporazione dei Guardiani
delle acque e Gabellieri

L’albo d’oro Palio delle Contrade
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

BRONZONE
CICERINO
PREDALATA
MERCANTI
VALLE
GRIONA
non assegnato
VALLE
VALLE
GRIONA
VALLE
SAN CRISPINO
GRIONA

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

STRATA
VALLE
GRIONA
VALLE
SAN CRISPINO
SAN CRISPINO
VALLE
SAN CRISPINO
SAN CRISPINO
CICERINO
SAN CRISPINO
VALLE
SAN CRISPINO
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

CICERINO
CICERINO
GRIONA
GRIONA
SAN CRISPINO
COSTA
COSTA
COSTA
SAN CRISPINO
VALLE
SAN CRISPINO
SAN CRISPINO

2019 ______________

I Duchi di Milano:
Francesco Sforza e
Bianca Maria Visconti

Il Beato Matteo Carreri
Protettore di Vigevano

Francesco Sforza (San Miniato, 23 luglio
1401 – Milano, 8 marzo 1466) duca di Milano, fu il primo duca
della dinastia degli
Sforza. Valente condottiero di ventura,
Francesco
Sforza
dimostrò di essere
anche un abilissimo
politico e 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 davanti ai milanesi in quanto consorte
dell’ultima Visconti, Bianca Maria, fu il promotore della Pace di Lodi tra gli Stati Italiani
e della rinascita dell’economia, delle arti e
del Ducato di Milano dopo decenni di instabilità.
Bianca Maria Visconti (Settimo Pavese, 31
marzo 1425 – Melegnano, 23 ottobre 1468)
era figlia legittimata e
unica erede di Filippo
Maria Visconti, duca
di Milano, e di Agnese
del Maino. Fu moglie
di Francesco Sforza,
duchessa di Milano dal
1450 al 1466, e madre
dei duchi Galeazzo Maria Sforza e Ludovico
il Moro. Aiutò il marito nella conquista del
ducato; rimasta vedova dimostrò energia e
capacità politica nell’organizzare il governo
e la difesa dello Stato, in nome del primogenito Galeazzo, che si trovava in Francia.
Allontanata dal potere dal figlio, morì a Melegnano durante il viaggio verso l’esilio volontario di Cremona.
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Frate Matteo nacque a Mantova nel 1420
e indossò l’abito Domenicano intorno al
1440. Quindi la storia
religiosa del Beato
Matteo Carreri inizia quando entrò a
20 anni nel convento
della nativa Mantova.
Il culmine della sua
vita spirituale lo raggiunse proprio a Vigevano dove ancora in vita gli furono attribuite
miracolose conversioni e guarigioni. Visse e
predicò nel Convento di San Pietro Martire,
dove morì il 5 ottobre 1470.
I vigevanesi (da lui considerati come la “sua
gente”) sono da sempre molto legati al Beato Matteo a causa degli innumerevoli miracoli compiuti a loro favore.
Nel 1482 Papa Sisto IV permise la traslazione del suo corpo e la commemorazione nei
divini Uffici. Benedetto XIV nel 1742 concedeva all’ordine dei Domenicani l’ufficio e la
messa del Beato. Nel 1518, con pubblico
decreto, la città di Vigevano lo elesse a suo
Protettore e, nel 1645, il suo corpo venne
collocato in un’arca di ebano e depositato
nello scurolo appena costruito sotto l’altare
maggiore della Chiesa di San Pietro Martire
di Vigevano, dove è ancora venerato come
protettore. Si rese celebre per la sua fervente predicazione, il cui tema centrale era la
Passione di Gesù. La sua voce appassionata risuonò in Lombardia, Toscana, Liguria e
Veneto, ottenendo la conversione di innumerevoli peccatori e guidando sulla via della perfezione molte anime tra cui la beata
Stefana Quinzani.
Gian Francesco Carreri, della nobilissima famiglia Carreri, va annoverato tra i religiosi
che più strenuamente nel XV° secolo si affaticarono per la salute delle anime e per la
riforma dell’Ordine.

La torta Cotignola
Il Palio non è solo la festa di una domenica o la disputa dei giochi, ma una realtà che esprime
molteplici aspetti, indicazione culturali e testimonianze storiche. L’Associazione Sforzinda è stata
spinta a ricercare e proporre qualcosa di “molto vero e buono”, un dolce per la città di Vigevano:
“La Cotignola”.
Questa iniziativa nasce grazie a due elementi fondamentali: le mani di un abile artigiano e i frutti che
maturano in autunno, nella stagione in cui è nato il
Palio infatti i componenti principali della torta sono
la mela cotogna e le nocciole.
Perché l’utilizzo della “mela cotogna” ?
La famiglia Sforza discende da Giacomo Attendolo,
passato alla storia sia come condottiero che come
padre del futuro duca di Milano.
Nato a Cotignola il 28 maggio 1369 da una delle famiglie più ricche della città, veniva chiamato Muzzo
diminutivo di Giacomuzzo diventanto poi Muzio.
Una sera dell’anno 1382, all’età di tredici anni, si
narra che Muzio stava zappando tranquillamente il campo paterno, quando udì il suono di un
piffero e di un tamburino. Erano i soldati della compagnia di Boldrino da Panicale, mandati per
cercare volontari.
Alcuni giovani del luogo si erano arruolati e vedendo Giacomo, gli gridarono: “Lascia la zappa e
vieni con noi a fare fortuna”. A quel punto la leggenda narra che Muzio lanciò la zappa fra i rami
di un albero, presumibilmente un melo cotogno, per decidere del suo destino: se fosse caduta

Via D’Avalos 7
VIGEVANO
Tel. 345 6463716

a terra avrebbe continuato a fare il contadino,
ma la zappa rimase impigliata dandogli il consenso per partire e al calar della notte, prese un
cavallo del padre e fuggi da Cotignola.
Ben presto Muzio Attendo venne soprannominato “lo Sforza” per il suo vigore e per la sua potenza fisica e la mela cotogna divenne simbolo
degli Attendoli.

La torta Cotignola la potete trovare nei
giorni del Palio presso il banco di vendita dell’Associazione.
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LE DODICI CONTRADE -

Contado

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

Fotografia di Manuel Izzi
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LE DODICI CONTRADE -

Costa

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

Fotografia di Dallosta Tun The Mung
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Fotografia di Manuel Izzi

LE DODICI CONTRADE -

Griona

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

Fotografia di Alberto Reina
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Fotografia di Manuel Izzi

Fotografia di Roberto Casati
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LE DODICI CONTRADE -

Mercanti

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

Fotografia di Manuel Izzi

Permute
Custodie estive
Riparazioni
Puliture
Vasto assortimento di:
Pellicce
Piumini
Accessori
www.pellicceriacane.it
CORSO DELLA REPUBBLICA, 5 - VIGEVANO - TEL. 0381-78357
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LE DODICI CONTRADE -

Predalata

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

Fotografia di Manuel Izzi
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LE DODICI CONTRADE -

San Martino

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

LE DODICI CONTRADE -

Santi Crispino e Crispiniano

Parrocchia di Gesù Divin Lavoratore
Corporazione: Calzolai e Ciabattini
Colori: giallo / blu
Vittorie Palio: 10 (1992, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2006, 2011, 2015, 2017,
2018)
Vittorie Palio Fanciulli: 2 (2002, 2009, 2019)

Fotografia di Manuel Izzi

29

LE DODICI CONTRADE -

Strata

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

LE DODICI CONTRADE -

Valle

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

Fotografia di Manuel Izzi

Fotografia di Matteo Sala
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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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La Contrada di San Crispino e Crispiniano
vince il XXXVIII Palio delle Contrade
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Fotografia di Gabriele Ferraris

PREMIO COLORE E CORRETTEZZA

Associazione Sforzinda

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.

Vicolo del Seminario 5
Vigevano (PV)

web: www.paliodivigevano.it
mail: segreteria@paliodivigevano.it
info@paliodivigevano.it
facebook: Il Palio di Vigevano
Per informazioni turistiche, ristoranti e hotel:
www.visitvigevano.it
www.vivivigevano.com
iNFOPOINT in Lombardia
Piazza Ducale 20 - tel. 0381 691636

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.).

Un ringraziamento particolare
per il supporto alla nostra manifestazione :
Comune e Diocesi di Vigevano
Foto:
R,Casati, T.Dallosta, G.Ferraris, M.Izzi,
F.Pelizza, A.Reina, M.Sala

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

Testi: Irene Bonardi
Disegno “Sforzino”: Chiara Bagna
Grafica e impaginazione: Roberto Casati
Raccolta pubblicitaria realizzata da
Associazione Sforzinda

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

animerà
il Palio
delle
Contrade
l’12
e 13 Ottobre
nel Castello
Sforzesco a
Vigevano
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