
Con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale 

di Vigevano
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XXXV 
Palio delle Contrade
di Vigevano
Dame e cavalieri, uomini in arme, tamburi e 
bandiere, giocolieri e danzatori, 
un corteo con 500 figuranti

9 ottobre 2015
Ore 20,45 dal sagrato del Duomo: partenza della 
Fiaccolata con il Cero delle 12 Contrade del Palio.
Ore 21,00  Chiesa di S.Pietro Martire  
Celebrazione Eucaristica e dono del Cero al Beato Matteo.

10 ottobre 2015 
Dalle ore 17,00 nella Strada sotterranea e nella Cavallerizza: 
Borgo degli Antichi Mestieri: arti e mestieri del Rinascimento.
Dalle ore 20,30 nella Cavallerizza Cena alla Taverna del Grifone:
A tavola con gli abitanti dell’antico borgo, danze, fuoco e scaramucce.
In collaborazione con Istituto Alberghiero Ciro Pollini di Mortara
Dalle ore 17,00 e per tutta la serata nelle vie del centro storico:
Sollazzi e divertimenti itineranti a cura dei gruppi storici del Palio.
Dalle ore 21,30 in Piazza Ducale: Notte Sforzesca, 
con esibizione dei gruppi storici del Palio.

11 ottobre 2015 

Ore 10,45 Chiesa di S.Pietro Martire Solenne Pontificale
Dalle ore 14,30 nella Strada sotterranea del Castello 

e nella Cavallerizza: Visita al Borgo degli Antichi Mestieri 
Ore 15,00 Castello Sforzesco: Lettura del bando di sfida

e apertura dei giochi del XXXV Palio delle Contrade.
Dalle ore 15,30 Corteo storico delle 12 Contrade 

per le vie del centro, contemporaneamente  
in Castello disputa del gioco dell’Albero del melo cotogno.

Dalle ore 16,30 nel Castello Sforzesco
 disputa della Corsa con le carriole, 

della Corsa con il cerchio
e della Costruzione della torre.

Esibizione dei gruppi storici del Palio.

12 ottobre 2015
Ore 18,30 Chiesa di S.Pietro Martire

S.Messa di ringraziamento al Beato Matteo Carreri.

Ingresso
Castello

XXXV Palio
delle Contrade 

€ 2,00

Cena Rinascimentale € 28,00

bambini fino a 10 anni € 15,00

prenotazione obbligatoria

www.paliodivigevano.it

Con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale 

di Vigevano

web:  www.paliodivigevano.it 
facebook:  Il Palio di Vigevano

e-mail:  segreteria@paliodivigevano.it

Eventi pubblici. Durante le manifestazioni potranno essere effettuate registrazioni audio/video e fotografie. 
Il materiale potrà essere pubblicato sul web, giornali, riviste ecc.



Cena alla Taverna del Grifone
Nella Cavallerizza del Castello Sforzesco di Vigevano:

a tavola con gli abitanti dell’antico borgo, danze, fuoco e scaramucce.
Prenotazione obbligatoria: www.paliodivigevano.it

Lista cibaria  
de lo Hoste de la Taverna de lo Grifone 

lo die 10 de octobre 2015

Per comenzar l’Hoste manda a tavola 

Pastello de Herbe
Pisci fricti a modo di carpione

Composta de cipolle suso uno bianco letto
Crusta de pane cum figatelli de pollastro et fructi conciati

A seguitar 
Menestra di ciceri al savor de castagne

Torta de farro cum carciofi 

Et anchora
Mele dorate contrafacte a lo modo de la Quadragesima

Finocchi et porri in salsa de zafrano

Per  finir L’Hoste de lo Grifone  propone
Dulcineria de pome cotogne 

Aqua de fonte freschissima
Nettare de uva rossa bonarda

Birra de li frati

Entrate cantando, uscite pagando.... E 28,00 a persona
                                                                bambini fino a 10 anni E 15,00

In collaborazione con Istituto Alberghiero Ciro Pollini di Mortara


