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Il saluto del Presidente
Il Palio di Ottobre chiude, solitamente, l’anno di 
attività della nostra Associazione ed è il momento
di tracciare un bilancio delle attività dell’Asso-
ciazione Sforzinda, anno caratterizzato innanzi-
tutto dal passaggio di testimone nella presidenza 
dell’Associazione che mi ha visto, non senza timo-
re, ereditare il grandissimo lavoro fatto dal nostro 
Giancarlo Dulio.

Nel mese di gennaio abbiamo avuto il piacere di 
collaborare alla riuscita della puntata di Linea 
Verde Orizzonti che ha mostrato tutte le bellezze 
del nostro territorio. Nel mese di aprile abbiamo 
organizzato e ospitato il campionato regionale di 
sbandieratori e musici, una novità per la città di 
Vigevano , che ha visto sventolare sulla piazza Du-
cale decine e decine di bandiere dai mille colori al 
suono dei tamburi e delle chiarine.

È stata poi la volta del Palio di Fanciulli, un altro 
successo premiato dal pubblico nonostante il tem-
po incerto fino all’ultimo.

Tutto questo è stato possibile solo grazie all’im-
pegno reale e concreto del consiglio direttivo, dei 
responsabili delle commissioni, dei soci e di tutti i 
contradaioli che per tutto l’anno si danno da fare 
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in nome di una passione che ci unisce. Si perché il Palio è passione, è competizione ma è anche cultura, 
che si mostra nell’accuratezza dei particolari, nella continua ricerca storica a partire dai costumi per 
arrivare alle pietanze, alla loro presentazione, alle ricostruzioni dei mestieri. Il tutto per mostrare una 
sorta di “dipinto” di Vigevano ai tempi degli Sforza.

Quest’anno, poi, la nostra Associazione ha inaugurato una stagione di collaborazione con altre realtà del 
territorio e mi riferisco in particolare all’Istituto Castoldi, alla neonata Associazione Culturale AttoRe 
ed all’Istituto Ciro Pollini di Mortara.

E veniamo ora all’appuntamento tradizionale ottobrino. Gli appuntamenti sono rimasti pressoché im-
mutati rispetto agli scorsi anni. Inizieremo venerdì 10 ottobre con la consueta fiaccolata che, partendo 
dal sagrato del Duomo, arriverà nella chiesa di San Pietro Martire dove deporremo il cero delle 12 con-
trade ai piedi del nostro Beato Matteo.

Al sabato aprirà il borgo rinascimentale allestito, come di consueto, presso la Strada sotterranea e all’in-
terno della Cavallerizza. La sera vedrà lo svolgimento della Cena Rinascimentale nella nuova “Taverna 
del Grifone”. I nostri gruppi storici, danzatori del Biancofiore, Tamburi e Alfieri dell’Onda Sforzesca e 
giocoleria Aurora Noctis, animeranno inoltre la Piazza Ducale e le vie limitrofe con le loro splendide 
coreografie.
La domenica, clou della festa, dopo il consueto Pontificale presso la Chiesa di San Pietro Martire, si 
svolgeranno i giochi della XXXIV edizione del palio per l’assegnazione del cencio, dipinto quest’anno 
dalla vincitrice del concorso Chiara Bagna. Novità, che spero sia gradita, è lo svolgimento, nel cortile del 
Castello, di una parte dei giochi dopo la partenza del corteo storico.

Insomma un Palio nel solco della tradizione ma sempre con qualche innovazione, nella speranza che 
tanti vigevanesi si possano affezionare e appassionare alla nostra manifestazione.
Vi aspetto, dunque, a questa XXXIV edizione del Palio delle Contrade ed auguro a tutti BUON PALIO!!!!

Paolo Meda - Presidente
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XXXIV Palio delle Contrade
in onore del Beato Matteo Carreri

La città di Vigevano si veste a festa, suonino le campane e voi, prodi cavalieri delle 12 Contrade, armatevi 
di forza e andate a conquistare il cencio propiziatorio di ventura e fortuna.
Voi madonne, indossate le vesti più ricche per assistere al torneo in onore del nostro Patrono, alla pre-
senza del Duca Francesco e della Duchessa Bianca Maria.
Una nuova edizione del Palio in onore del Beato Matteo Carreri sta per iniziare.

VENERDI 10 OTTOBRE
Ore 20.30
Tutto il popolo, rappresentato dalle Corporazioni delle Arti e dei Mestieri,
si reca in processione alla Chiesa di San Pietro Martire, portando ceri e fiaccole all’urna di Frate Matteo, 
venerato come Santo patrono della città di Vigevano.
Benedizione e grazie chiedono al Beato cantando e lodando Dio.

SABATO 11 OTTOBRE 
Ore 17.00
La Piazza Ducale accoglie il popolo festante nel giorno prima della festa.
Si apre il mercato nella strada antica che conduce sotterranea alla Cavallerizza del Castello Ducale.
Quale occasione migliore per giocare, danzare, suonare, sbandierare.
Ci attende una lunga NOTTE in cui poter ammirare:
Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca
Aurora Noctis e i suoi giochi di fuoco
Il Biancofiore e le sue Bassedanze di Corte
Uomini d’arme e di spada 
Nobili e dame di Corte

Spettacoli itineranti inviteranno gli ospiti a raggiungere la Strada Sotterranea per una visita unica 
alle botteghe rinascimentali. Li accoglieranno in Castello per una passeggiata nella Stanza della 
Duchessa e nei musei ducali, per poterli guidare, poi, alla corte di Francesco Sforza e alla Locanda 
del Grifone. 

Alle ore 20.30 l’oste Zacharia Cucco inizierà a servire i suoi prelibati cibi ai tanti avventori venuti 
da lontano. A chi è in viaggio per acquistar lane e tessuti, a chi vuol raggiungere la Corte di Milano 
per cantare versi alla Principessa Ippolita, a chi si trova per caso a giocar dadi e a chi, come Madon-
na Ludmilla Do Sol, si trova a sollazzare uomini in arme e non solo….
Nespolo, lo Jullare, rallegrerà l’atmosfera con giochi, acrobazie, versi e mille sorprese.
Con lui l’Aurora Noctis e i suoi pois, e, ancora, il Biancofiore che darà lezione agli astanti di come ci 
si muove a suon di musica presso una Corte Rinascimentale.

Ore 21.30
in Piazza Ducale un grande spettacolo di musica di branles e schiarazule, di nastri, bandiere, tamburi e 
fuoco……
Una straordinaria Notte Sforzesca in onore del Beato Matteo offerta da:
AURORA NOCTIS  Giocoleria e fuoco
IL BIANCOFIORE    Bassadanza lombarda
MUSICI E ALFIERI DELL’ONDA SFORZESCA tamburi e sbandieratori
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Ma chi sono i giocolieri, i danzatori, i musici, gli 
alfieri, da dove provengono e cosa fanno in parti-
colare nel nostro Palio?

Il Biancofiore 

Il gruppo di danza nasce dalla passione di Anto-
nio ed Elvira della Contrada Castello per la dan-
za rinascimentale e per la ricostruzione filologica 
della stessa. Passione ed entusiasmo che vengono 
trasmesse subito agli amici e persino ai figli, fino 
a formare un ensemble specializzato in Bassadan-
za Lombarda del Quattrocento. Il gruppo prende 
lezioni regolari da Adriano Farnasari del gruppo 
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Dovunque si trovi, un’impresa associata non è mai sola. 
Alle sue spalle c’è tutta la forza di una grande associazione:
un mondo di iniziative, vantaggi, servizi.

Dove c’è un associato, noi siamo lì. www.confartigianatolomellina.it

Dove c’è impresa,
c’è Confartigianato.
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Aurora Noctis

“Aurora Noctis”, ovvero “Aurora della Notte”, nasce 
nel 2006 dalla passione di Elisabetta della Contra-
da di Griona con lo scopo di voler portare l’arte di 
strada nella manifestazione storica del Palio delle 
Contrade di Vigevano, per ravvivarla con i giochi 
di colori e di abilità che caratterizzano il gruppo.
“Aurora Noctis”, infatti,  anima la sfilata con leg-

“La Contraddanza” di Rodano e frequenta stages 
di perfezionamento con insegnanti del calibro di 
Alessandro Pontremoli, del DAMS di Torino, do-
cente di storia della danza ed esperto di ricostru-
zione delle danze storiche, fondatore  insieme alla 
moglie Patrizia La Rocca e a Lucio Paolo Testi del 
gruppo di danza storica “Il Leoncello” di Legnano. 
Il danzar lombardo, cioè la danza alla Corte Sfor-
zesca, era considerato all’avanguardia da tutte le 
corti italiane ed europee del ‘400. Ambasciatori 
e diplomatici presso la corte milanese apprende-
vano i passi più alla moda per poterli trasmettere 
ai loro signori. La Corte di Milano era ammirata 
quale culla di cultura in tutto il mondo. I maestri 
di danza erano personaggi molto stimati dai si-
gnori del tempo. La danza era una disciplina in-
dispensabile per l’educazione dei fanciulli. Oltre al 
portamento, si apprendevano danzando musica, 
ginnastica e cortesia. 
Il nome del gruppo, “Il Biancofiore”, è derivato 
dall’appellativo dato dal maestro Antonio Corna-
zano alla principessa Ippolita Sforza, gentile nel 
suonare il liuto e cortese nella danza. E’ a lei che 
il maestro dedicò il trattato di danza da cui ancora 
oggi i nostri danzatori traggono insegnamenti sui 
passi, sulle maniere, sulle figure e sulle musiche.

Presenta
il souvenir

della
città

ducale

Dolceriso del Moro
via Dante, 6

telefono 0381.83776
via Madonna Sette Dolori, 11 

telefono 0381.73800
VigeVano

pasticceriadante@alice.it

Si dice che il Dolceriso sia 
stato sfornato per la prima 
volta nelle cucine del Ca-
stello Sforzesco di Vigevano. 
Era la primavera del 1491. 
Beatrice d’este, giovane 
moglie di Ludovico Maria 
Sforza detto il Moro, voleva 
un dolce speciale da offrire 
al suo consorte e agli ospiti. 
Il dolce, oggi come allora, è 
una vera espressione rinasci-
mentale. Legata al territorio, 
perché ripieno di quel riso la 
cui coltivazione si stava affer-
mando in quel periodo, pro-
fumato dall’acqua di rose e 
ricco di cedri canditi dei con-
fettieri genovesi. Lo stampo 
inciso con l’impresa araldica 
dello “scovino”, caro al Moro, 
ne impreziosisce la forma.
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Qualità - Esperienza - Convenienza

Porte - Tende - Zanzariere

Nuova sede - Corso Genova 80 (Angolo corso Brodolini)
Tel. 0381-82331 - Cell. 338-6218557

www.verticalport.it     -     v.verticalport@alice.it



Lista de le cbarie che le signorie vostre porian gustare
a la taverna de lo Grifone lo die 11 de octobre 2014

Entra pure amico mio, bevi e godi ma non piantar chiodi

L’hoste manda a tabula per comenzare piattelli cum
- erbolato

- insalseggiata de cipolle cum tochi de caso et melassa
- fongi fricti

- pan brusculato cum herbe et ovo
- trippa speziata de la terra Toscana

Per sequitare a scaldare li animi e lo core de li suoi ospiti
fa cocinare maccaroni de castagne cum salza de zafrano

et vergellata di grasso et magro croccante

Et ancora per lo piacere de mostrar bravura, uno piattello 
de carne de porcho de più sorte cum faxoli de l’ochio

Ed infine... per la delizia de li cori dulzinerie de la taverna

L’hoste non consiglia aqua de fonte,
ma solo del vin rosato de lo Duca in gran abundanza

et anche birra de li Frati de lo Convento de li Domenicani
che lo core sia in alegria

Entrate cantando, uscite pagando... € 25,00 a persona

In collaborazione con 
Istituto Alberghiero Ciro Pollini di Mortara e Associazione Culturale AttoRé

Prenotazione obbligatoria: www.paliodivigevano.it
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giadri nastri colorati e giochi armonici di manipo-
lazione. Le sue pericolose esibizioni con il fuoco 
caratterizzano gli spettacoli serali, riuscendo sem-
pre a sorprendere e a stupire il pubblico: sulla sce-
na si susseguono coreografie con catene, bastoni, 
fiaccole e ventagli infiammati. Il tutto accompa-
gnato da musiche medievali rintracciate grazie ad 
un approfondito studio storico.
Il gruppo è costituito da una decina di elementi 
con abiti del XV secolo, e in questi anni ha parteci-
pato a svariate manifestazioni storiche, quali  con-
vivi, banchetti, cerimonie e feste rinascimentali.

Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca 

I tamburi del Palio delle Contrade, presenti nel 
nostro Palio fin dal lontano 1981, anno di fonda-
zione della manifestazione storica, si sono uniti 
e amalgamati agli Alfieri dell’Onda Sforzesca nel 
2012 con lo scopo di creare un unico gruppo sto-
rico atto ad animare il Palio delle Contrade di Vi-
gevano e  non solo. I giochi di bandiera, le tipiche 
evoluzioni degli sbandieratori, nate in un contesto 
militare e trasformate nel tempo in divertimenti di 
corte, si uniscono oggi alle coreografiche esibizio-
ni musicali dei nostri tamburi nelle manifestazioni 
di rievocazione storica del nostro Palio e in altri 
contesti storici. I tamburi stessi traggono origine 
dalle orde di armati che essi guidavano negli spo-
stamenti e che precedevano insieme agli squilli 
di chiarine annunciando  banditori, messaggeri e 
ambasciatori sulle pubbliche piazze.

L’ondato blu, caro a Francesco Sforza, insieme 
all’impresa del leone rampante, sono i simbo-
li rappresentati sulle bandiere con cui gli Alfieri 
giocano nelle feste di corte organizzate in Piazza 
Ducale e in Castello, accompagnate da crescenti e 
imperiose marce che scortano la Corte di Milano 
nell’amato borgo di Vigevano.
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Armeria Ducale 
Gli uomini della Condotta Sforzesca sono soldati mercenari al soldo di Francesco Sforza. Il Duca di Mi-
lano è a capo delle milizie Ducali e le conduce nelle campagne militari più importanti sovrintendendo 
da vicino, soggiornando negli accampamenti con i sui fanti e i suoi cavalieri, attacchi e contro-attacchi 

guidati dai suoi condottieri. Ricordiamo tra queste la campagna 
più lunga e famosa con Venezia, iniziata nel 1450 e conclusasi nel 
1454 con la Pace di Lodi.
Ogni Castello del Ducato ha la sua castellania, affidata dal Duca 
a persone a lui vicine per parentela, per fedeltà e amicizia, un 
incarico di presidio militare e difesa del castello a tutela di una 
determinato territorio.
Vigevano ha ospitato diversi castellani a presidio della rocca, No-
taro Giacomo da Policastro, il castellano rappresentato nel nostro 
Palio, assunse questo incarico su nomina ducale di Francesco 
Sforza tra il 1450 e il 1451 e rimase per lunghi anni a capo delle 
milizie nel nostro borgo, se nel 1460 si parla ancora di lui come 
“castellanus viglevani” nelle missive firmate dal Duca. Ci sono di-

verse lettere dettate da Francesco Sforza a Cicco Simonetta, indirizzate a Giacomo da Policastro, con le 
quali si concede autorizzazione a lasciare il Castello di Vigevano per un periodo di tempo abbastanza 
lungo o si permette a qualche uomo delle milizie ducali di viaggiare lontano dal borgo. Nessuno poteva 
abbandonare il presido, infatti, senza permesso ducale.
Gli uomini della Condotta Sforzesca presentano ad ogni manifestazione scudi, elmi, corpetti, maglie, 
spade, dardi e altre armi ricostruiti secondo precise ricerche storiche. L’accuratezza del lavoro manuale 
che sta dietro a questi manufatti, lavorazione ardita di ferro e altri materiali, ha un valore inestimabile. 
Si respira aria di Rinascimento in ogni particolare degli oggetti esposti in Strada Sotterranea e delle 

Polleria

Polleria Piemontese,
rosticceria
e gastronomia

“Dal 1951
 dalla nostra famiglia

alla vostra”

Via Dante, 20
VigeVano
tel. 0381-692727
 0381-83116
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armature indossate per la scorta ducale nel corteggio storico. La presenza di questo gruppo nel corteo 
ducale rende giustizia alla vocazione principale del Duca Francesco Sforza, condottiero per lunghi anni 
al soldo di Milano e Venezia e di altri signori. La cura con sui gli uomini in arme sono abbigliati rende 
giustizia alla rievocazione storica che presentiamo ogni anno al nostro pubblico.

DOMENICA 12 OTTOBRE 

Ore 10.30
Le Contrade vestite con gli abiti sontuosi della grande festa si ritrovano al Castello per raggiungere con 
i vessilli e il gonfalone del casato Sforzesco la Chiesa di San Pietro Martire.
Sulla piazza antistante la Chiesa le dodici Contrade, accompagnate dal rullo di tamburi, attendono di 
salutare le autorità civili e religiose di Vigevano, ma soprattutto la Corte Ducale con il Duca Francesco 
Sforza, Madonna Bianca Maria Visconti Sforza, la Duchessa, Galeazzo Maria, Ippolita e Ludovico Maria, 
detto il Moro, ed assistere insieme al solenne Pontificale del Beato Matteo.

Alle ore 15.00, nel cortile del Castello Sforzesco, le dodici Contrade riceveranno la solenne  bene-
dizione del Parroco di San Pietro Martire, don Emilio Pastormerlo, Parroco della Contrada di Costa, 
vincitrice del Palio 2013.
Ascolteranno la lettura del bando di sfida lanciato dalla Contrada di Costa, detentrice del  Palio, e del 
bando di risposta da parte della Contrada di Castello, ultima classificata nell’edizione 2013.
Assisteranno alla dichiarazione di apertura dei giochi 2014 da parte del Segretario Ducale Cicco Simo-
netta, fatta a nome del Duca Francesco.

www.pasticceriavillani.it  -  villani@pasticceriavillani.191.it    Pasticceria Villani

Corso PaVia, 75/b - 27029 VigeVano
Tel. 0381.42.233 - Fax 0381.42.270

I Bramantini nascono circa 25 anni fa da un’idea, come 
al solito, di papà Sergio Villani. 
Si è pensato ad un biscotto artigianale e raffinato al 
tempo stesso che potesse diventare un prodotto tipico 
di Vigevano, così si è deciso di riprodurre sul biscotto 
stesso la Torre del Bramante essendo il simbolo, 
con la Piazza Ducale, della nostra città. I lati corti 
simboleggiano invece i merletti della torre stessa.
Sono confezionati in bustine da due pezzi e in 
vendita abbiamo scatole regalo da gr. 500, gr.700 
e gr.1000.
Sono venduti presso il nostro punto vendita in 
corso Pavia 75/b e, in centro città, dove il turista 
ha la possibilità di acquistarli anche la domenica 
pomeriggio, per portare a casa un gustoso 
souvenir...
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Ore 15.30
Le Contrade formano il Corte Storico e, annunciate dagli Sbandieratori di Ferno, nostri graditi ospiti, 
dalle chiarine e dai Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca, scenderanno nel borgo e raggiungeranno la 
Piazza Ducale.

Percorso sfilata: dal cortile del Castello per via del Carrobbio, via Riberia, via XX Settembre, P.za Ducale, 
via Caduti della Liberazione, via S.Francesco, via Merula, C.so Vittorio Emanuele, Piazza Ducale, Via del 
Popolo, e ritorno nel Cortile del Castello.

Lo sfarzo del Corteo, 
il potere del Duca

Nei cortei storici odierni il lusso degli abiti e delle acconciature fa intuire l’antica volontà di mostrare, 
e a volte ostentare, ricchezza e potere da parte dei principi. I figuranti dei nostri cortei storici non sono 
generalmente disposti secondo il protocollo di corte di quel tempo, il quale rispettava la posizione eco-
nomica e sociale di ciascun cittadino. Si ammirano splendidi cortei di  figuranti disposti in lunghissime 
processioni, suddivisi semplicemente in nobili e popolani.
A precedere il corteo era e deve essere ancora oggi il vessillo del comune, o del casato del principe. Nel 
nostro Palio è lo stendardo recante lo stemma dell’Associazione Sforzinda, in cui sono rappresentati il 
Beato Matteo, a cui il Palio è dedicato, lo stemma del Comune di Vigevano e l’aquila riprodotta nello 
stemma comunale.
Tamburi, trombe e chiarine precedono i vessilliferi nel corteo.
Le Contrade rappresentano le porte della città o i quartieri, i sestieri, le parrocchie in cui era suddiviso 
un tempo un borgo o una città.
In ciascuna Contrada del nostro Palio troviamo, tra gli abitanti, i membri delle famiglie benestanti o 

Telefono: 0381.71193
Fax 0381.81520

Corso Brodolini 19/13/A
27029 VigeVAno (PV)
e-mail: lgfsnc@libero.it
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nobili del borgo. Il Duca Francesco Sforza aveva concesso loro privilegi particolari come l’uso dei mu-
lini, delle acque, dei sassi e del pescato. Essi erano proprietarie di terre nel contado, di beni immobili o 
di botteghe, come ad esempio i mercanti di spezie e di stoffe, i notai, i medici, gli speziali. Il popolo è 
rappresentato in tutte le Contrade e porta con sé i simboli dei mestieri esercitati.
Nel Rinascimento i nobili e ricchi abitanti attendevano l’arrivo del signore in punti particolari del per-
corso del corteo, li si vedeva affacciati ai balconi e alle finestre dei loro palazzotti o seduti su pedane 
appositamente preparate.
Il popolo, invece, si affollava lungo le strade e seguiva in modo disordinato il corteo degli ambasciatori, 
dei consiglieri, degli aulici, dei paratici delle Corporazioni che precedevano il Duca nel suo andare verso 
la tribuna a lui riservata per le feste di piazza, le solenni cerimonie, le giostre e i tornei. Gli uomini in 
arme lo scortavano solitamente in abiti da parata o in mezza armatura.
Il duca Francesco Sforza era solito raggiungere le città e i castelli del Ducato a cavallo, il mezzo con cui 
adorava spostarsi nei suoi territori, a volte su un carro, o ancora,  se per vie d’acqua, su bucintori elegan-
temente addobbati.
I vessilli delle Contrade e le bandiere dei domini erano portati al campo dai rappresentati dei diversi 
territori in un gioco di colori straordinario, a dimostrazione della grandezza del signore. I  saggi del Co-
mune, il Podestà erano i rappresentanti del potere politico locale di quel tempo. La Chiesa era presente 
con gli esponenti di ordini religiosi, prelati di alto rango e vescovi delle città..
La ragione per cui i cortei delle nostre rievocazioni dovrebbero, oggi come allora, rispettare la dispo-
sizione dei personaggi così come ci è stata tramandata dalla storia,  è da vedersi nel suo significato più 
profondo: non una mera sfilata di begli abiti, ma la manifestazione del potere di un signore del Rinasci-
mento e della sua corte e l’influenza di questo potere sulla vita dell’intera città.
Il corteggio storico del Palio delle Contrade di Vigevano, in onore del Beato Matteo Carreri, patrono 
della città, rappresenta ancora oggi la magnificenza della corte degli Sforza a metà del 1400, il potere, 
ostentato nel lusso e nella ricchezza, ricchezza che ha portato a Vigevano artisti e artigiani che hanno 
fatto del piccolo borgo, situato sulle sponde del fiume Ticino, uno dei luoghi più belli e ammirati di quel 
tempo, noto presso tutte le corti dell’epoca per le battute di caccia e le grandiose feste organizzate nel 
suo Castello.
Lo stesso fasto lo si ritroverà ancora alla fine del XV secolo, quando Ludovico il Moro è Duca di Milano. 
Ludovico ergerà Vigevano a città ducale, sua città ideale, simbolo di un Principe temuto e potente del 
Rinascimento.
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LA TENZONE TRA LE DODICI CONTRADE

Ore 15.30 CASTELLO SFORZESCO
Mentre il corteggio Ducale passeggia per le strade del borgo, in Castello si da’ il via alla tenzone con 
la prima sfida detta dell’Albero del Melo Cotogno.

Ispirato alla leggenda della nascita della dinastia Sforzesca, secondo cui, Muzio degli Attendoli, caposti-
pite della stessa, sfidò la sorte lanciando una zappa su un albero: se fosse caduta a terra, avrebbe conti-
nuato 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. Dimostrò tanta forza nel combattere 
che fu soprannominato “Sforza”. Da qui il nome della nuova dinastia.
I giocatori delle dodici compagini devono lanciare delle zappe simboliche su un albero stilizzato in  ferro 
battuto, cercando di raggiungere il terzo contenitore in cima all’albero per il quale il punteggio è più alto.
Dopo il gioco del Melo Cotogno, Aurora Noctis mostrerà al pubblico l’arte della giocoleria con spettacoli 
di equilibrio e armonia, con bastoni, pois, nastri e molto altro…
… Fino a che intorno alle ore 16.30 squilleranno di nuovo le chiarine, rulleranno i tamburi e il Cor-
teo farà il suo ingresso in Castello per continuare a disputar gli altri giochi.
Il Duca Francesco e la Corte tutta prenderanno posto sotto il baldacchino della tribuna d’onore, mentre 
i rappresentanti delle Contrade siederanno intorno.
Dopo la lettura della prima classifica, ecco la partenza delle carriole.
Rievochiamo un gioco antichissimo, corso in ogni epoca e da ogni classe sociale, soprattutto in autunno 
quando si raccoglieva la legna nei boschi del Ticino.
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VIA TORTONA 16/18 - VIGEVANO - Tel. 0381.20852 - info@ilmagodellegno.it
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Ed ecco ancora le dame a correre con il cerchio in legno: l’abilità di superare gli ostacoli senza far 
cadere il cerchio premia la miglior compagine, perché più veloce sarà la sua corsa.

Ispirato al quadro dei passatempi del pittore fiammingo Brueghel il Vecchio, il gioco ci riporta indietro 
nel tempo, ai passatempi di corte e di cortile preferiti dalle dame.

Spettacoli di sbandieratori e musici intrattengono il pubblico, mentre si contano i tempi migliori 
ottenuti nei due giochi appena conclusi.

Dopo la lettura della classifica parziale, ecco l’ultimo spettacolare gioco: la ricostruzione della no-
stra torre, con il titolo “Sona se tu puoi”.

Ricostruire la Torre del Bramante e suonare la campana appena apposta nel miglior tempo possibile, 
proprio come invita uno dei motti della Piazza Ducale, è quanto devono dimostrare le dodici Contrade.

Attenzione, questo gioco si ripete in caso di parità.
Musici, alfieri, giocolieri e danzatori si esibiscono in attesa della proclamazione del vincitore.
Ma ancor prima del Palio, deve essere assegnato il premio Colore e Correttezza a quelle Contrade 
che meglio hanno sfilato, ricostruito il borgo, hanno fatto un tifo corretto e hanno meritato il plauso 
di un’esperta giuria.
Ed infine la tanto attesa proclamazione della Contrada vincitrice del cencio 2014, dipinto quest’an-
no da Chiara Bagna.

Il Palio verrà portato allo scurolo del beato Matteo, dove anche il lunedì 12 ottobre alle ore 18.30 si 
celebrerà una Santa Messa di ringraziamento per la vittoria raggiunta.

Strada dell’Erbetta, 2 fraz. Piccolini Vigevano - Cell. 366.9139156 - Chiuso sabato a pranzo e domenica sera
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LA PITTRICE DEL CENCIO 2014

Mi presento:  sono Chiara Bagna nata a Vigevano, ma vivo a Gambolò, ho studiato Analisi Gemmo-
logiche, quindi la mia formazione scolastica riguarda la progettazione di gioielli.

Mi piace mettermi alla prova, mi esalta progettare costruire e realizzare da zero creazioni;  vederle pian 
pianino prendere forma  come i carri di Carnevale.

Adoro tutto quello che è arte!

Quando mi chiedono : “ sarebbe bello fare quello ...  sapresti realizzarlo ?... Perchè no!.. Ci proviamo!

Le sfide  sempre  si accettano, poi vedremo cosa salterà fuori, se non provi non sai!
Rischiare ... ovvio!  Tutto è arte, sopratutto la pazzia di creare ed io ne ho da vendere.

Non sono una pittrice , più che altro sono una creativa, le mie opere sono di vario genere e vanno da 
semplici cartelloni, striscioni, locandine, loghi, stendardi, carri di carnevale, pupazzi per mascotte, pre-
sepi artistici, illustratrice di libri per bambini ad accessori vari per capelli o altro.

Finora ho dipinto solo due quadri. 
Infatti il Cencio non è stata una banale sfida, ma un vero e proprio salto nel buio. Beh, spero di essere 
caduta in piedi con il mio primo approccio in acrilico su tela.

Per finire sono solare, vivace e fantasiosa il tutto condito da un briciolo di follia.
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Le dodici Contrade del Palio di Vigevano
Ottobre 1981, da un’idea di Don Stefano Cerri, allora parroco di San Pietro Martire, inizia un percorso 
che diventa la sfida di tutte le parrocchie cittadine, costituitesi in un Comitato Organizzatore che si 
occupa di progettare la nuova realtà vigevanese: IL PALIO DELLE CONTRADE. Le Contrade con 
connotazione storica sono nove. 
Alla parrocchia di San Giuseppe al Cascame viene attribuita la Contrada di Bronzone. Era così chiamata 
la strada che dalla porta omonima, posta dietro al Duomo, andava verso l’attuale territorio parrocchiale. 
Cicerino deriva il suo nome dalla porta omonima situata all’altezza dell’incrocio tra via Cesarea e via 
Madonna Sette Dolori, parrocchia a cui è stata abbinata la Contrada. Costa è abbinata alla parrocchia di 
San Pietro Martire. La chiesa sorge sulla parte “costiera” del terrazzamento naturale, la parte alta dell’an-
tico borgo su cui è stato edificato anche il Castello. Griona deriva il nome dalla strada “Grecona” lungo 
la quale si incontrava l’omonima cascina, strada che conduceva a Mortara e da qui a Vercelli.  E’ abbinata 
alla parrocchia di Santa Maria di Fatima a causa della posizione di quest’ultima lungo lo stesso percorso. 
La Contrada di Mercanti è, oggi come allora, centralissima. Abbinata alla parrocchia di San Francesco, 
occupa l’antico perimetro delle strade dedicate alle attività di mercanti, beccai e speziali. Predalata, o 
strada battuta, è stata affidata alla parrocchia della Madonna Pellegrina che si estende a partire da metà 
di corso Milano, in quanto l’antica porta omonima era situata a fianco della chiesa della Madonna dei 
Pesci, oggi Madonna della Neve. Si trattava della porta di ingresso da chi proveniva da Milano. La porta 
di Strata, strada in latino, era anticamente collocata al di là della Via Cairoli, in direzione Pavia. Com-
prendeva la chiesa di San Giorgio in Strata. La parrocchia del Sacro Cuore a cui è abbinata ha tuttora lo 
stesso orientamento geografico. San Martino era un piccolo borgo al di fuori della mura e della porta 
omonima situata all’altezza dell’attuale chiesa di San Bernardo. L’abbinamento con la parrocchia della 
Beata Vergine Immacolata è così facilmente spiegato. La Contrada di Valle ricorda nella sua denomina-
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zione la “vallata”, la parte bassa rispetto alla “costa”, nella zona della Madonna del Carmine, in direzione 
dell’attuale parrocchia a cui è abbinata, la parrocchia dei Santi Giovanni e Pio. Le Contrade di Castello, 
Contado e San Crispino e Crispiniano sono state create dal Comitato Organizzatore del Palio per com-
pletare il quadro delle 12 parrocchie.
Castello è abbinata alla parrocchia di Sant’Ambrogio in Cattedrale e, per la sua posizione centrale, a 
pochi metri dal Castello Sforzesco, è stata così denominata e caratterizzata dalla presenza di figure legate 
alla vita quotidiana all’interno del Maschio. Contado, al contrario, rappresenta gli abitanti delle terre 
intorno al borgo, site lungo il fiume Ticino. La Contrada di Contado è stata abbinata, infatti, alla par-
rocchia di San Giovanni Bosco in Cristo Re, in Brughiera, nella valle del fiume azzurro. San Crispino e 
San Crispiniano è legata alla parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, al quartiere Battù, chiesa nata quale 
santuario dedicato al mondo del lavoro, in cui si venerano le statue e le reliquie dei due Santi Martiri, 
Patroni dei calzolai e dei ciabattini. 
Questa fu la scelta lungimirante degli organizzatori che diede inizio al percorso di rievocazione storica 
che caratterizza oggi il nostro Palio e i suoi appuntamenti. 

Corso Torino 17/C - Vigevano - Tel. 0381.691229 - fax 0381.905946 - carucci.villagiade@gmail.com
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Immaginiamo un giorno di primavera in quel lontano 1400. Camminiamo per le strade del borgo che 
Bianca Maria Visconti ebbe in dono nel 1449 dal marito Francesco Sforza. 
La Contrada di Castello ha come suo principale monumento il Maschio e la Strada Coperta e 
ancora tutti gli edifici che nel tempo la dinastia Sforzesca aggiunse alla già imponente dimora ducale. 
L’effige della Contrada di Castello rappresenta, infatti, il maschio, e più precisamente l’ala dedicata alle 
dame in epoca ludoviciana, e la falconiera, splendido passaggio aereo di bramantesca memoria, dal qua-
le il maestro falconiere lanciava in volo i falchi dopo averli accuratamente addestrati per le cacce ducali. 
L’aquila in ocra, i colori della Contrada sono infatti l’ocra e l’azzurro, ci ricorda quella che Francesco 
Sforza ottenne dall’imperatore germanico quale legittimazione del titolo ducale nel 1450. Gli abitanti del 
Castello sono i personaggi rappresentati in Contrada. Nella splendida Piazza Ducale, nobile anticame-
ra del palazzo ducale, sfilano, al seguito della Corte di Francesco e Bianca Maria, dame di compagnia, 
ricamatrici, paggi, palafrenieri, falconieri, armigeri, cacciatori. A fianco dei principi, Galeazzo Maria, 
Ippolita e Ludovico Maria, detto il Moro, i precettori, tra cui Pier Candido Decembrio, e i maestri di 
danza e spada, tra cui Antonio da Cornazzano. Intorno al Castello Visconteo-Sforzesco, andando per le 
antiche strade del borgo, si attraversa, poi, la Contrada dei Mercanti, un triangolo di vie in cui si 
aprivano le botteghe dei beccai, dei mercanti, degli speziali. La Chiesa di San Francesco, suo principale 
monumento, ha origine nel 1378 per opera del frate Giovanni Ferrari da Vigevano. Del 1438 è il suo bel 
campanile e nel 1347 venne edificata la sala capitolare del convento dei frati francescani. L’ultimazione 
della chiesa fu patrocinata da Galeazzo Maria Sforza nella seconda metà del quattrocento. L’effige della 
Contrada mostra un caduceo d’oro con serpenti verdi in campo argenteo, oggi simbolo di medici e far-
macisti, allora forse legato agli speziali che vendevano erbe e spezie per la guarigione di molti malanni. 
Tra queste spezie anche il riso, definito più tardi oro bianco, proveniente dal lontano Oriente, adatto a 
fermare certi turbamenti dell’intestino. Nelle botteghe dei mercanti si vendevano stoffe pregiate per i 
sontuosi abiti dei signori, tra cui broccati, velluti e damaschi e ancora gioielli da capo e pietre per la gioia 
delle dame. Nei negozi, aperti al piano inferiore di edifici lussuosi, in genere a tre piani, si trovavano 
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profumi e pellicce. Giovanni Giacomo dal Pozzo, citato nel Libro dei Fuochi tra i mercanti vigevanesi 
di metà quattrocento, abitava uno di questi palazzi, situato proprio accanto alla chiesa di San Francesco. 
Nella Contrada erano numerosi i sarti e i rigattieri. I primi tagliavano gli abiti, lasciando la cucitura ai 
lavoranti, i rigattieri si occupavano, invece, del rifacimento degli abiti usati.
Salendo dalla via Cesarea,  incontriamo il luogo dell’antica porta di Cicerino su cui avrebbe dovuto cam-
peggiare la pianta di ceci, il “cicer” latino, da cui deriva il nome della Contrada.  
La Contrada di Cicerino ha come suo principale monumento la seicentesca Chiesa della Madonna 
Addolorata, edificata nel 1613 che custodisce un pregevole polittico ligneo del XV secolo proveniente 
dall’antica Chiesa di Santa Maria della Bestemmia o della Misericordia.
Nel 1800, abbattuta la porta di Cicerino, l’industriale cotoniero Luigi Crespi fece erigere il Palazzo Cre-
spi, divenuto  Casa del Fascio, e attualmente sede della Civica Biblioteca”L. Mastronardi”. Nella Contrada 
esiste ancora la Chiesa dedicata alla Santa Casa di Loreto, edificata nel 1524 dietro rivelazione celeste 
a un certo Domenico per scongiurare la peste e affidata ai Cappuccini giunti a Vigevano ne 1535. Re-
staurata dal Vescovo Pietro Giorgio Odescalchi , venne da lui inaugurata con una solenne cerimonia 
nel 1619.  Nelle terre della Contrada sorgevano numerosi mulini usati dagli abitanti per la macinatura 
del grano e di altri cereali coltivati dai contadini. Contadini, mugnai e fornai erano le attività più diffuse 
nel territorio della Contrada. La leggenda vuole che la festa tradizionale del Cavallino, che si celebra in 
Contrada, sia legata al cavallo bianco sul quale entrò trionfante l’Imperatore Carlo V nel 1533 dalla porta 
di Cicerino, invitato a Vigevano dal Duca Francesco II Sforza.
Continuando il percorso dalla Porta di Cicerino verso l’attuale Chiesa di San Bernardo, ci imbattiamo 
nella Porta di San Martino. L’antica Contrada, confinante con Cicerino, Mercanti e Griona, più volte 
citata negli antichi estimi e documenti, si estendeva anche al di fuori della mura, tra l’attuale via Valle 
San Martino e il Corso Novara. Nella campagna si ergeva la piccola Chiesa omonima, oggi ancora visi-
bile in via Fossana ma sconsacrata. In questo monumento che attesta la storia della Vigevano più antica, 
si vede ancora un affresco dedicato a San Pietro, forse la primissima intitolazione della chiesa di cui si 
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hanno notizie sin dal 1400. Sui resti della prima Chiesa dedicata a San Bernardo, posta vicino alla Porta 
di San Martino, Ludovico il Moro fece costruire i nuovi bastioni difensivi del borgo nel 1500.
Nell’attuale Chiesa di San Bernardo, eretta ne 1672, si può ammirare il coro ligneo del 1576 e l’altare dei 
Re Magi, unico nella nostra Diocesi. Nella Chiesa di San Bernardo sono venerati i Santi Massimo e Flo-
rio, protettori dei muratori e degli scalpellini, mestieri molto praticati nel 1400 a Vigevano, soprattutto 
per i numerosi cantieri aperti per il Castello, le Scuderie, le Chiese e i conventi, gli ospedali dei poveri e 
le botteghe degli artigiani. I Maestri di Muro e di Pietra, così definiti nel tardo Medioevo, sono citati nel 
Libro dei Fuochi perchè costituivano una vera e propria Corporazione sotto la protezione dei due Santi 
sopra citati. 
Una volta superato il Portone della Strada Coperta, entriamo in quella che era nel 1400 la Contrada di 
Strata. Poteva essere considerata una delle strade più importanti, sia per il nome che significava “strada 
battuta”, percorsa da tanta gente che da Vigevano si recava a Pavia, sia per la ricchezza dei palazzi che ivi 
si affacciavano. Di fronte alla Strada Coperta, si trovava Palazzo Colli, ancora oggi abbellito da graffiti 
che narrano di un incontro del padrone di casa con un notabile di corte armato di spada e di una parata 
di insegne militari nella Milano del tempo. Nelle vicinanze sorge la romanica Chiesa di San Giorgio in 
Strata, patronato della famiglia Colli fin dal XIV secolo. Attiguo alla Chiesa di San Giorgio sorge Palazzo 
Gusberti, appartenente a un’altra delle famiglie di notabili del borgo, i cui rappresentanti erano membri 
del Consiglio dei 12 Saggi del Comune di Vigevano. Poco più in là, Palazzo Saporiti, costruito su proget-
to dell’architetto Moraglia nel 1828 per conto del Marchese Marcello Saporiti. E ancora, Palazzo Ardizzi, 
quattrocentesco, a tre piani con loggiato decorato con fregi che ricordano l’epoca Sforzesca. Il giardino 
sopraelevato è situato sulle mura di cinta dell’antico borgo affacciate sul Naviglio, trasformate nel tardo 
quattrocento da Ludovico il Moro nei famosi Terraggi che circondavano tutta Vigevano. Da Palazzo 
Ardizzi si prosegue verso la Porta di Valle che conduceva al borgo della Giacchetta, di origini viscontee, 
caratterizzato da coltivazioni di cereali, foraggio e uva.
Dell’antico vico di Grecona non rimane nulla, ma si può individuare l’antica Contrada di Griona 
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non lontano dal “castrum”, lungo la strada che portava a Mortara e Vercelli, forse nelle attuali vie Griona, 
Boldrini, Simone del Pozzo ad angolo con Via del Popolo. Nella regione di Griona  Antonio Ardizzi fece 
edificare, nel 1421, la Chiesa di S. Maria Maddalena. Gli altri monumenti rilevanti risalgono a epoche 
più tarde. Santa Maria del Popolo, costruita nel 1719 sul sedime dell’antico oratorio del 1516, chiamato 
di Santa Maria dei Pioppi, dal cui nome latino, storpiato, viene fatto derivare l’appellativo del Popolo, 
può essere riconosciuta come l’antica Chiesa di Santa Maria in Castello, di cui si conserva in Duomo 
uno strappo di muro dipinto a cielo stellato intorno alla statua lignea della Madonna. Si narra che la vec-
chia chiesa, situata dove ora sorge la Scuderia del Duca, fosse stata fatta abbattere da Ludovico il Moro, 
furioso, in quanto in essa si celebrarono le nozze di una bella cortigiana, di  cui il Duca si era invaghito, 
con un palafreniere ducale. Degna di una visita anche la bella Chiesa di San Carlo del XVIII secolo in 
cui operò il pittore Giovan Battista Garberini . La posizione della Contrada fa pensare all’abbondanza 
di acque che, controllate scrupolosamente dai guardiani ducali, potevano essere distribuite in modo 
razionale per l’irrigazione dei prati e delle verzure.
Dalle antiche Contrade di Griona e Strata si raggiunge la Contrada di Costa, situata sulla parte alta 
delle vallate del Terdoppio e del Ticino. Era l’unica delle nove contrade storiche a non avere uno sbocco 
sulla cerchia delle mura. Si hanno notizie della contrada sin dal XII secolo, soprattutto di un tempio 
romano che sorgeva nel luogo dell’attuale Chiesa di San Pietro Martire, in cui si narra abbia predicato 
San Domenico nel XIII secolo. L’attuale Chiesa di San Pietro Martire viene eretta nel 1363, consacrata 
nel 1480 e trasformata in epoca ludoviciana in Cappella Ducale del Castello Sforzesco. Attiguo alla 
Chiesa sorge il Convento dei Padri Domenicani, fondato nel 1445 per volontà ducale, in cui visse, pre-
dicò e morì il Beato Matteo Carreri, Patrono della nostra città. Nel Convento vigevanese fu priore anche 
Michele Ghislieri, divenuto papa con il nome di Pio V e proclamato santo. Nella cappella del Santo 
Crocefisso è conservato il crocefisso ligneo che si dice parlò al Beato Matteo. L’interno della Chiesa di 
San Pietro Martire venne completamente rimaneggiato nella prima metà del XIX secolo. I Chiostri del 
Convento conservano ancora pregevoli lunette affrescate. Nella regione della Costa sorge il Palazzo San-

Vigevano - Via Sacchetti, 10 - Tel. 0381.83469
Chiuso domenica sera e lunedì - E-mail: info@damaiuccia.it

LocaLi rinnovati

PESCE 
FRESCO

TUTTI I GIORNI

LocaLi rinnovati



28

severino, trasformato nel 1498 da Ludovico il Moro in una delle fortificazioni della Rocca Nuova. Lungo 
la via Del Terraggio si possono percorrere ancora oggi le antiche mura, mura parallele ricolme di terra 
su cui correva la strada pensile. Nella via dei Mulini si possono vedere ancora i due antichi mulini, detti 
della “Resega” e di “Porta Nuova”, usati da fabbri, falegnami e mugnai nel 1400.
Dalla parte alta della costiera si scende a valle, ai piedi del terzo terrazzamento del fiume Ticino, in  
Contrada di Valle. Fuori dalla Porta Lomellina, che si apriva sulle antiche mura, al termine dell’at-
tuale via Riberia, lungo la strada per Mortara e Gambolò, si trova una delle più antiche chiese di Vige-
vano, la Chiesa di Santa Maria Intus  Vineas, citata già nel 1100 in alcuni documenti e luogo in cui sostò 
in preghiera, nel 1418, Papa Martino V di ritorno dal Concilio di Costanza appena concluso. All’interno 
della mura sorgeva la Chiesa di Santa Margherita, abbattuta alla fine del 1400 per costruire una parte 
dei terraggi, e riedificata nel 1500 a spese degli abitanti di Valle. Il bove sull’altare marmoreo del 1656 
ricorda la presenza in questa chiesa dell’Università dei Bifolchi. Lungo la Via Riberia si incontra l’antico 
Monastero dei Santi Giuseppe e Teresa, divenuto poi Orfanatrofio Riberia, dal nome della sua fonda-
trice. All’angolo con il vicolo San Cristoforo si vedono ancora cortili che mostrano tracce dell’antico 
convento domenicano annesso alla Chiesa di San Cristoforo demolita in epoca napoleonica. L’attuale 
abbinamento della Contrada alla Chiesa dei Santi Giovanni e Pio, nella regione Santa Maria, fa pensare 
al contado che si estendeva fuori le mura e alle numerose cascine che, soprattutto con Ludovico il Moro, 
sono teatro di sperimentazioni agricole e di allevamenti pregiati, quali pecore speciali provenienti dalle 
Fiandre. La lavorazione della lana, fonte di ricchezza per il borgo vigevanese, diventa una delle attività 
più diffuse nel tardo Medioevo e in questa particolare regione.
Seguendo il corso del Naviglio Sforzesco, incontriamo altre due porte storiche del nostro borgo quattro-
centesco: Bronzone e Predalata.
L’antica porta Ducale sorgeva proprio sul corso d’acqua ed era dotata di ponte levatoio costituendo 
l’ingresso all’antica contrada del “Brunso”, che si estendeva da San Dionigi alla Piazza Sant’Ambrogio, 
attigua all’attuale Chiesa Cattedrale. Presso la Chiesa di San Dionigi sorgeva l’Ospedale dei Pellegrini, 
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fondato da Stefano dal Pozzo per dare ristoro e riparo ai viandanti e ai pellegrini di passaggio nel borgo. 
L’abbinamento attuale della Contrada di Bronzone alla Parrocchia di San Giuseppe al Cascame e 
alla Corporazione degli arazzieri e dei setaioli ricordano una delle attività più note a Vigevano, la lavo-
razione della seta, nata con gli Sforza a fine quattrocento e continuata alla Cascami Seta in tempi più 
recenti. Tra i monumenti dell’antica Contrada, troviamo così la Chiesa di Sant’Ambrogio, citata in un 
documento del 963 e costruita nel 1465 nell’attuale posizione, ampliata, poi, su progetto di Antonio da 
Lonate nel 1532 per volontà di Francesco II Sforza. La Chiesa madre diventa Cattedrale nel 1532, quan-
do Vigevano viene eretta Diocesi. Arricchita con la facciata a quinta barocca dal Vescovo Caramuel nel 
XVII secolo, viene completata con affreschi e decorazioni nel XIX secolo da pittori vigevanesi, tra cui il 
Garberini, e piemontesi, tra cui il più noto è senz’altro il Gonin. Da non dimenticare la tela di Macrino 
d’Alba dell’inizio del XVI secolo, in cui viene ritratto il Beato Cristoforo Maccasoglio, francescano scalzo 
del Convento di Santa Maria delle Grazie in Vigevano. La Chiesa di San Dionigi, eretta nel XIV secolo 
è nota per l’attività dei confratelli nei confronti dei condannati. Tra la Via Merula e l’inizio del Corso 
Milano sorgeva, invece, la Contrada di Predalata, di origini quattrocentesche, ma con un nome di 
chiare origini romane. Lo stemma della Contrada, la chioccia con i pulcini d’oro su pietra d’argento, è at-
tribuito alla regina longobarda Teodolinda che lo adottò come simbolo di fertilità. I Longobardi, infatti, 
compaiono con Carlo Magno, e ancora con gli Sforza, nel XV e XVI secolo, nell’elenco dei signori che 
concessero alla famiglia Biffignandi il privilegio di cavare oro e sassi dalle acque del Ticino. I Biffignandi 
conservano ancora oggi tale privilegio. Abitanti del territorio di Predalata erano gestori del porto sul fiu-
me azzurro, approdo indispensabile per merce e passeggeri provenienti da Milano via acqua. E l’acqua è 
l’elemento fondamentale di questa Contrada. L’antica Chiesa di Santa Maria dei Pesci  viene sostituita nel 
XVI secolo dall’attuale Chiesa di Santa Maria della Neve, ubicata poco più in là rispetto a quello che era 
il mercato del pesce. La posizione originale della vecchia chiesuola è ancora visibile su una delle facciate 
del Corso Vittorio Emanuele in cui sono ritratti gli Apostoli, pescatori di uomini. 
Terminiamo il nostro viaggio tra le 12 Contrade del Palio di Vigevano, facendo quattro passi nelle perife-
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rie agricole e industriali della città, visitando le Contrade di Contado e dei Santi Crispino e Crispiniano.
Create dal Comitato organizzatore del Palio per pareggiare il numero delle parrocchie a cui si era deciso 
di abbinare le Contrade, esse hanno un significato rilevante nella storia della nostra comunità. La Con-
trada di Contado ha sede presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco in Cristo Re, nel quartiere 
Brughiera. Rappresenta il Contado creato nel 1532 da Francesco II Sforza. Circondato dal fiume azzurro 
e dalle sue valli collinose, la regione è nota nel XV secolo per la presenza di pescatori e di contadini che 
coltivano le terre del Signore di Milano e dei suoi feudatari, molti dei quali preposti alla cura delle nuove 
cascine fatte costruire per dare sviluppo a colture speciali volute dal Duca. Ludovico il Moro fece co-
struire, nel 1486, la fattoria modello detta la Sforzesca, sul terreno che il padre aveva avuto dal Comune 
qualche anno prima, per poter iniziare una coltivazione massiccia di gelsi, allevare i bachi e produrre la 
seta. Qui si allevavano anche bovini e ovini, dal latte dei quali si ricavava un ottimo formaggio. Ludovico 
fece costruire anche la Pegorara per potervi allevare pecore speciali per panni di lana raffinati. Fece am-
pliare rogge e navigli per il trasporto delle merci e per le colture; fece sistemare le marcite per il foraggio 
e i mulini per le diverse lavorazioni di legna, farina e ferro. Leonardo, alla Sforzesca tra il 1492e il 1494, 
studiò qui il movimento delle acque e ne prese buona nota sui suoi preziosi codici.
La Contrada dei Santi Crispino e Crispiniano, protettori di ciabattini e calzolai, ha sede pres-
so la Parrocchia Gesù Divino Lavoratore nel quartiere Battù. La Chiesa è il santuario del mondo del 
lavoro con le sue vetrate dedicate ai Santi Patroni delle diverse attività e con l’altare che custodisce le 
statue dei due Santi Calzolai e le loro Reliquie. L’attività manifatturiera a Vigevano si sviluppa già nel 
primo Medioevo con la lavorazione della lana. Alla lana si aggiunge, poi, la produzione della seta, di cui 
ne sono testimonianza gli arazzi dei dodici mesi della manifattura Trivulziana, oggi conservati nella Sala 
della Balla del Castello Sforzesco di Milano. Nel XVIII secolo Vigevano occupa i primi posti nella pro-
duzione serica di qualità. A metà del XIX secolo si hanno notizie di una fiorente produzione di cappelli 
in feltro, mentre verso la fine del secolo si aprono stabilimenti tessili per la lavorazione di cotone e di 
cascami di seta. Nel 1866 si inaugura il primo calzaturificio italiano. Nel 1929 la prima azienda produt-
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trice di calzature con suole in gomma. Nei primi decenni del XX secolo Vigevano diventa la Capitale 
della Scarpa. Già nel XV secolo il cuoio veniva lavorato per calzari, cinture, scarselle, selle e finimenti 
per cavalli, per rilegature di libri e codici e a Vigevano queste attività erano protette dalla Corporazione 
dei Santi Crispino e Crispiniano.
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E’ al tepore del mite inverno 2014 che nasce l’Associazione Culturale AttoRé.
L’idea prende forma nel salotto della presidentessa Silvia Casati, l’audace motore del grup-
po. Basta la passione per il palcoscenico a siglare, in un paio di incontri, l’accordo che 
unisce l’intrigante compagine, variegata come un reparto della legione straniera.
Il teatro è il mezzo – e il fine - attraverso il quale l’associazione si prefigge l’obbiettivo di fare 
e diffondere cultura. Il palcoscenico non si limita ad essere lo strumento per un cosi nobile 
fine; risulta anche essere il luogo adatto a condividere le pluriennali esperienze teatrali di 
ognuno dei componenti.
A garantire maestria e saggezza è il decano della compagnia Carlo Ferrara, con un passato 
che vanta un trentennio di interpretazioni e di regia e un futuro come condottiero della 
ciurma. Ad affiancarlo Tito Spiccia, attore ed autore, nonché cabarettista; è lui a inietta-
re la giusta dose di verve alla cricca. Dario Di Palma ed Alberto Beretta completano il 
reparto maschile che calcherà il palcaccio. Una coppia d’attacco comico, grande agilità e 
sex appeal per il primo, sicurezza e calma ascetica per il secondo: un duo complementare 
come pane e nutella, ma senza rimorsi per la linea.
La spina dorsale del nuovo sodalizio è rappresentata da un formidabile poker di donne. 
Eleonora Cattaneo, gattara indiscussa, fa della teatralità una caratteristica che la con-
traddistingue anche giù in platea. Daniela Colombi e Ilaria Bologna entrambe mamme 
affermate sul campo, posseggono il raro talento di abbattere la barriera che, agli occhi dei 
bambini, fa degli adulti i grandi.  Infine Elisa Piras, la cui scenica leggerezza rende la sua 
presenza sul palco piacevolmente accattivante, capace di far amare i propri personaggi già 
dalla prima battuta.
A far luce sulla faccenda, il tecnico audio-luci Manuel Izzi mentre a garantire un tetto lo 
scenografo Nick Spiccia, il cui talento fa della scenografia un personaggio vero e proprio.
Ad accollarsi tutto ciò che di teatrale non è, sono le due guardasigilli: Giusy Caradonna e 
Belinda Islami, entrambe investite dalla responsabilità patrimoniale e operativa del grup-
po.
Tutta la combriccola è coordinata dall’estro e dalla fantasia del giovane regista Alberto 
Giorgis, il quale vanta anche una recente collaborazione con Radio Popolare.
La compagnia è impegnata in questi mesi nella realizzazione della loro prima opera: “Col-
to in flagrante” di Derek Benfield. Si tratta di una spassosissima commedia in due atti con 
equivoci, scambi di persona ed una serie infinita di situazioni intricate e di malintesi.
Il debutto degli AttoRé è previsto per fine gennaio 2015 presso quello che è il quartier 
generale dell’Associazione, ovvero la Sala Polifunzionale Brughiera nella parrocchia del 
Cristo Re.

Associazione Culturale AttoRé              associazione.attore@gmail.com
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10 ottobre 2014
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.

11 ottobre 2014 
Dalle ore 17,00 nella Strada sotterranea del Castello 
e nella Cavallerizza: Inaugurazione
del 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. Menu tipico di una taverna del borgo 
quattrocentesco ad € 25,00 a persona
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 - Aurora Noctis, 
Biancofiore, Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca -

12 ottobre 2014 

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 
Dalle ore 15,30 Corteo storico delle 12 Contrade 
per le vie del centro, contemporaneamente  
in Castello disputa gioco Albero del melo cotogno.
Dalle ore 17,00 nel Castello Sforzesco disputa giochi: 
Corsa con le carriole, Corsa con il cerchio e 
Costruzione della torre.
Esibizione dei gruppi storici del Palio - Aurora Noctis, 
Biancofiore, Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca -

13 ottobre 2014
Ore 18,30 Chiesa di S.Pietro Martire
S.Messa di ringraziamento al Beato Matteo Carreri.

PROGRAMMA UFFICIALE DEL XXXIV PALIO DELLE CONTRADE
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1 - Arti e Mestieri del Rinascimento
Corporazioni in Strada Sotterranea
11 ottobre ore 17.00-24.00
12 ottobre  ore 14.30-19.00
2 - Prelibati Sapori Rinascimentali
Degustazioni in Cavallerizza
11 ottobre ore 17.00-24.00
12 ottobre ore 14.30-19.00
3 - Cena alla Taverna del Grifone
Menu tipico del borgo Rinascimentale
in Cavallerizza ad € 25,00 (prenot.obblig.)
11 ottobre ore 20.30
4 - Spettacoli itineranti di danza, giocoleria,
tamburi, bandiere e fuoco
nelle vie del centro storico 
11 ottobre ore 17.00-23.00
5 - Lettura del bando di sfida e apertura giochi
nel Cortile del Castello Sforzesco
12 ottobre ore 15.00
6 - Corteo storico 
nelle vie del centro storico - 12 ottobre ore 15.30
7 - Giochi del Palio 2014 
nel Cortile del Castello Sforzesco
12 ottobre ore 15.30 (Albero del melo cotogno)
12 ottobre ore 17.00 (Corsa con le carriole, Corsa con il 
cerchio, Costruzione della torre)
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I GIOCHI STORICI DEL PALIO 

Il Palio viene assegnato ogni anno alla Contrada 
che totalizza il miglior punteggio al termine delle 
quattro gare disputate.

L’ALBERO DEL MELO COTOGNO

PARTECIPANTI: 1 ragazzo/a per contrada e la 
giocatrice. Giocano 4 contrade alla volta.
SCOPO DEL GIOCO: riempire di fronde un im-
maginario albero lanciando le fettucce in appositi 
contenitori. Le fettucce vogliono rappresentare 
delle zappe.
SVOLGIMENTO: i giocatori si dispongono in 
quattro diverse postazioni secondo l’ordine dei 
punti cardinali, e di fianco a ciascun ragazzo sta 
la giocatrice. La ragazza consegnerà, in ciascuno 
dei quattro punti di lancio, 5 fettucce al giocatore.
Il giocatore, una alla volta, lancerà le fettucce ver-
so i contenitori posti sull’albero. Quest’ultimo è al 
centro del campo ad una distanza.
All’altezza di m. 1,10 ci sono 6 contenitori e per 
ogni fettuccia sono assegnati 2 punti; a m.2,10 ci 
sono 3 contenitori del valore di 5 punti; infine in 
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Via Motta Visconti, 64
VigeVano
Tel. 338.5766113

Via Motta Visconti, 64
VigeVano
Tel. 338.5766113
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cima c’è un contenitore del valore di 10 punti. Le 
fettucce misurano m.1 e sono appesantite ad un’e-
stremità (ca.40 gr.). Al termine d’ogni serie di lanci 
da 5 fettucce, i concorrenti avanzano di una posta-
zione ruotando in senso orario attorno all’albero. 
Al termine del gioco saranno conteggiate le sole 
fettucce effettivamente rimaste nei vari contenito-
ri. 

LA CORSA CON LE CARRIOLE

PARTECIPANTI: 2 ragazzi per contrada. Giocano 
3 contrade alla volta.
SCOPO DEL GIOCO: percorrere con una carrio-
la, trasportando dei pezzi di legno, un percorso.
SVOLGIMENTO: i giocatori si dispongono alla 
partenza. Trascorso 1 minuto per sistemare i le-
gni, sarà dato il segnale di partenza. Al fischio il 1° 
concorrente carica sulla carriola 20 pezzi di legno. 
Caricati i legni, il concorrente percorre il tragit-
to di m.30 di corsa libera. Superata la linea deve 
aggirare un contenitore, posto a m.1 dalla linea, 
o in un senso o nell’altro, quindi deve svuotare la 
carriola e, con la carriola vuota, ripercorrere il tra-
gitto in senso inverso. Superata la linea deve aggi-

LaBoraTorio anaLiSi SaporiTi s.r.l.
Via Madonna degli Angeli 3/A • Via D’Avalos 73

Vigevano • Tel. e fax 0381.73921

Aperto per i prelievi 
da lunedì a sabato 

dalle 8:00 alle 10:00
Informa che a partire da 

domenica 28 settembre 
sarà aperto per i prelievi anche 

tutte le domeniche 
dalle 8:00 alle 10:00 

presso la sede centrale in 
via madonna degli angeli 3/a



PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMBALLAGGI INDUSTRIALI
VENDITA LEGNAMI, COMPENSATI E OSB

Via Vallere, 291/15 - VIGEVANO - Tel. 0381.311883 - Fax 0381.312339 - www.sugherplast.com -  info@sugherplast.com

PANOrAmA srl

CASSE “UNI”

PALLET e FONDI

PIEGHEVOLI SENZA 
PALLET RAPID-BOX PIEGHEVOLI CON PALLET 

PIEGA BOX

• TAVOLAME, ASSI, TRAVI, TRAVETTI IN LEGNO NATURALE 

E LAMELLARE PER COSTRUZIONE PORTICI, GAZEBO E 

PERGOLE • TELI IN POLIETILENE OPACHI E TRASPARENTI 

PER ORTI E SERRE • MILLEBOLLE • FILM ESTENSIBILE

GABBIE

VIVErE TrA INNOVAZIONE E COmFOrT ImmErSI NELLA 
TrANQUILLITA’  DEL VErDE DELLA VALLE DEL TICINO

Informazioni tecniche e vendita: Viale Libertà 31 - Gropello Cairoli (PV) - Info 339.6798068 - 335.6774985

Nella realtà di Garlasco, a soli 25 minuti a sud di Milano, sorge il 
“Villaggio le Terrazze”, una nuova zona panoramica residenziale 
di grande prestigio composta da VILLE SINGOLE  e BIFAMILIARI.
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rare un contenitore, posto a m.1 dalla linea, o in 
un senso o nell’altro e quindi passare la carriola 
al 2° concorrente, anche senza appoggiarla. Il 1° 
giocatore deve tornare a sedersi al suo posto tra i 
giocatori. Qualora il 1° concorrente, alla partenza, 
lascia dei pezzi di legno nel contenitore, oppure 
non ne deposita 20 nel contenitore il giudice li to-
glierà e li considererà penalità. Pertanto, se duran-
te i percorsi, i legni cadono, i concorrenti devono 
riprenderli e sistemarli sulla carriola.
Il 2° giocatore intanto compie il percorso: superata 
la linea dei 30 metri deve aggirare il contenitore 
(allo stesso modo del 1° concorrente), deve recu-
perare tutti e 20 i legni che devono essere nel con-
tenitore e avviarsi al traguardo. Superata la linea 
deve depositare tutti i legni nel contenitore e dopo 
aver verificato che i legni sono stati tutti depositati 
nel contenitore, il concorrente stesso strappa una 
fettuccia da una campana e a questo punto è fer-
mato il tempo.

CORSA CON IL CERCHIO

PARTECIPANTI: 1 ragazza per contrada. Gioca-
no 2 contrade alla volta.



di Signorini Giancarlo

www.iltappezzieredivigevano.it
in corso Genova 98 a Vigevano, tel. 0381 82080 fax 693441

• TENDAGGI
• IMBOTTITI SU MISURA
• TAPPEZZERIE
• TAPPETI SU MISURA E 
 PERSONALIZZATI
• COMPLEMENTI D’ARREDO
Esposizione interna
• DIVANI E POLTRONE 
 DI TENDENZA PERSONALIZZATI
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SCOPO DEL GIOCO: far rotolare un cerchio, nel 
minor tempo possibile, in un percorso.
SVOLGIMENTO: le ragazze si dispongono sul-
la linea di partenza nello spazio di un metro con 
il cerchio e il bastoncino, trattenendo il cerchio 
con una mano. Al fischio la ragazza deve colpire 
il cerchio col bastoncino, e così facendo colpirlo 
o spingerlo, verso la linea dei m.30. Superata la 
linea afferra il cerchio con le mani,  aggira un pa-
letto, pone il cerchio come alla partenza ed esegue 
il percorso in senso inverso. Superata la linea del 
traguardo ferma il cerchio con le mani e strappa la 
fettuccia dalla campana. 

LA COSTRUZIONE DELLA TORRE

PARTECIPANTI: 2 ragazzi per contrada. Giocano 
3 contrade alla volta.
SCOPO DEL GIOCO: completare nel minor tem-
po possibile un modellino della torre del Braman-
te.
SVOLGIMENTO: i 2 ragazzi portano a turno i 3 
pezzi, posizionati a contatto con la base della car-
riola posta sulla linea di partenza alla metà della 
corsia (2 merlature e una campana) che mancano 

Fast Mail - C.so Togliatti, 7 - Vigevano - Tel. e Fax 0381.091202
vigevano@italianaservizipostali.com - www.italianaservizipostali.it/vigevano

rapidità

Pagamento Bollettini

Raccomandate

Corriere Espresso

Nazionale & internazionale

Domiciliazione c/o ns. uffici

Servizi ONLINE

Prelievo c/o Vs. Sede o Domicilio

Recapito personalizzato

Efficacia e professionalità

Cortesia e disponibilità

... e molto di più! efficienza
Convenienza

NUOVA APERTURA



VigeVano - Corso Milano, 104 - Tel. 0381-82634 - Fax 0381.77127
garLasCo - Corso Cavour, 79 - Tel. 0382.800622
Mortara - Via San lorenzo, 3 - Tel. 0384.99362

E-mail: info@sioflomellina.it  -  nuMero Verde 800978444

Servizio immediato 24 ore su 24 - Vestizione salma - Trasporti sul territorio nazionale e internazionale
Siof & LomeLLina

I valori che ci ispirano:
1. Partecipazione, disponibilità e cortesia 
 nei rapporti con gli utenti
2. Semplificazione degli adempimenti 
 e delle procedure per i familiari,
 offrendo loro un unico punto di riferimento
3. Ricerca costante di un miglioramento 
 professionale nelle prestazioni offerte 
 per conseguire e mantenere 
 un servizio di elevata qualità
4.  Personalizzazione della spesa del servizio, 
 garantendo tuttavia parità e imparzialità
 di trattamento
5.  Correttezza e trasparenza, 
 pur mantenendo la dovuta riservatezza
6.  Orientamento ad una gestione 
 efficace, efficiente ed eticamente regolata,
 consapevoli di svolgere una funzione pubblica

Presso la nostra casa funeraria 
sono disponibili le 5 sale del commiato 

completamente gratuite 
per i nostri clienti.
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per completare la torre.
Il cambio fra i concorrenti avviene attraverso il 
“cambio alla mano” da fermo e con i piedi dietro 
alla linea di partenza, con i 3 pezzi posizionati sul-
la carriola e la mano dell’ultimo frazionista sulla 
carriola.
Il percorso è in linea senza ostacoli. I primi 2 pezzi 
sono ad incastro, la campana deve essere appesa.
La torre deve essere completata correttamente e i 
pezzi devono rimanere inseriti nella struttura del-
la torre. Una volta appesa la campana, il ragazzo 
torna alla partenza e l’altro va a strappare la fet-
tuccia dalla campana, il ragazzo ritorna verso la 
partenza e fettuccia alla mano suona una campana 
posta dietro la carriola.

PREMIO COLORE E CORRETTEZZA

Il Premio Colore e Correttezza ha l’obiettivo di dare 
un riconoscimento alle Contrade che, nell’ambito 
della manifestazione del 11 e 12 Ottobre, si distin-
gueranno maggiormente per l’originalità delle co-
reografie, delle scenografie, dell’allestimento delle 
corporazioni ella strada sotterranea, per il porta-
mento e le modalità di conduzione della sfilata dei 

figuranti, valutate dalla Giuria tecnica.
I premi pertanto saranno distribuiti per le seguen-
ti categorie:
- Premio alla miglior tifoseria (per coreografie, 
scenografie e originalità dei tifosi);
- Premio alla miglior Corporazione (per allesti-
mento 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 
una sola categoria (quella dove ha ottenuto il pun-
teggio maggiore). Qualora una Contrada risulti 
vincitrice di più di una classifica, cederà il premio
alla Contrada che la seguirà immediatamente in 
classifica.
Una volta stilate la classifiche finali per le 3 catego-
rie di premio, verrà verificata la presenza di alme-
no un rappresentante per contrada durante le fasi 
di allestimento e il rispetto da parte delle corpora-
zioni delle indicazioni fornite dalla Commissione 
Storica. Il mancato rispetto di uno dei punti sopra 
esposti provocherà l’automatico declassamento 
della contrada di 3 posizioni in tutte e 3 le classifi-
che di premio.

Immerso nel Parco del Ticino

Villareale di Cassolnovo
Via della CHiesa 1/A - Tel. 388.9072990

DAL VECIO
Ristorante Pizzeria
Cucina Casalinga

NUOVA APERTURA

IL VECIO PROPONE: eventi di ogni genere - battesimi
comunioni - cresime - cene - pranzi e buffet personalizzati

moto e auto raduni con menù a tema

RIsTORANTE: rane - lumache - pesciolini - anguille - maialini sardi
angus - fiorentine - menu personalizzati - tutti i tipi di pizza

PUb: salamelle casarecce - porchetta - bruschetteria
costine alla birra - panozzi - piade - hot dog

convenzioni con associazioni sportive - birre artigianali
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Un ringraziamento particolare
per il supporto alla nostra manifestazione :

Comune  e Diocesi di Vigevano
Gruppo Comunale Protezione Civile

Vigevano Promotions 

Foto: M.Izzi, A.Cocco, R.Casati, 
E.Morani, A.Palmisano, M.Rossi

Fonti: Archivio Storico Comunale
Testi: Maria Rita Merati

Cartina: Alessia M.Chiara Brusorio

Realizzazione grafica: Roberto Casati
Raccolta pubblicitaria a cura di Pubblicità srl

Associazione Sforzinda
Via S. Maria 31/5  
Vigevano  (PV)

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

info@paliodivigevano.it
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

2013 COSTA
2012 COSTA
2011 SS.CRISPINO e CRISPINIANO
2010 GRIONA
2009 GRIONA
2008 CICERINO
2007 CICERINO
2006 SS.CRISPINO e CRISPINIANO
2005 VALLE
2004 SS.CRISPINO e CRISPINIANO
2003 CICERINO
2002 SS.CRISPINO e CRISPINIANO
2001 SS.CRISPINO e CRISPINIANO 
2000 VALLE
1999 SS.CRISPINO e CRISPINIANO
1998 SS.CRISPINO e CRISPINIANO
1997 VALLE
1996 GRIONA
1995 VALLE 
1994 STRATA
1993 GRIONA
1992 SS.CRISPINO e CRISPINIANO
1991 VALLE
1990 GRIONA
1989 VALLE
1988 VALLE
1987 non assegnato
1986 GRIONA
1985 VALLE
1984 MERCANTI
1983 PREDALATA
1982 CICERINO
1981 BRONZONE

Albo d’oro Palio delle Contrade
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