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Il saluto del Presidente
Il “giornalino” del Palio è ormai diventata una 

tradizione per la nostra Associazione, così 
come è consuetudine che ad aprire la rassegna 

di notizie pubblicate sia il Presidente di Sforzinda.
Quest’anno, per la prima volta e non senza emo-
zione, tocca a me che, dal  novembre 2013, sono 
stato chiamato a guidare l’Associazione Sforzinda 
per il prossimo triennio. Ne approfitto subito di 
questo spazio che mi è concesso per esprimere 
ancora una volta il grazie di tutta l’Associazione 
a Giancarlo Dulio che, per ben 33 anni, mi ha 
preceduto e ha saputo guidarci con mano ferma e 
saggia fino a portare il Palio di Vigevano a livelli 
altissimi.
E, nel presentarvi le manifestazioni che caratte-
rizzeranno il 2014, riprendo le parole di Giancar-
lo scritte proprio l’anno scorso su queste pagine: 
“Vorremmo però che il nostro entusiasmo fosse 
contagioso per tutta la città! Ci piacerebbe una 
Vigevano più attenta e partecipe! Noi ci credia-
mo!”.
Aggiungo che noi ce la mettiamo tutta! 

L’Associazione Sforzinda, fatta di soci e di amici 
che tutto l’anno lavorano per la nostra manife-
stazione, ha sempre operato per onorare il Beato 
Matteo Carreri, protettore della Città, per divulga-
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re soprattutto ai vigevanesi un pezzo di storia ai più sconosciuta ed anche per riunire – grazie alla felice 
intuizione di Mons. Stefano Cerri – le dodici Parrocchie cittadine in una competizione che ogni anno si 
fa sempre più avvincente.
Il 2014 è iniziato subito con due appuntamenti “nuovi” per l’Associazione. Il primo ha riguardato le 
riprese che Rai 1 ha effettuato nel mese di Gennaio per la trasmissione “Linea Verde Orizzonti”. In 
quell’occasione, nella splendida cornice del Castello, abbiamo ricostruito il borgo rinascimentale che 
tanto fascino ha suscitato negli operatori della TV di Stato.
Nel mese di Aprile, poi, abbiamo organizzato e ospitato l’XI Campionato Regionale di Sbandieratori e 
Musici, evento che ci ha dato grandi soddisfazioni soprattutto nel vedere esibire e gareggiare il nostro 
gruppo storico “Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca”.
Ed ora è arrivato il momento del tradizionale Palio dei Fanciulli, giunto alla XIV edizione, che si svolgerà 
domenica 11 maggio preceduto dalla tradizionale “Notte Sforzesca” di sabato 10 maggio nella quale i 
nostri gruppi storici si esibiranno per animare la sempre affascinante Piazza Ducale.
La domenica, poi, come tradizione vuole, all’interno del Cortile del Castello verrà allestito già dal matti-
no il Borgo Rinascimentale che ogni anno ripropone i mestieri dell’epoca; nel pomeriggio, al termine del 
corteo storico per le vie del centro, potremo assistere alla disputa del Palio dei Fanciulli ai quali l’intera 
giornata è dedicata.
Tradizione mantenuta anche per l’appuntamento ottobrino della manifestazione che si svolgerà nelle 
giornate del 11 e 12 ottobre con i consueti appuntamenti già previsti gli scorsi anni ovvero la fiaccolata 
di venerdì 10 ottobre con il dono, da parte delle contrade, del cero al Beato Matteo, la ricostruzione 
del borgo nella strada sotterranea, il corteo storico e la disputa, in Castello, del Palio 2014 giunto alla 
XXXIV edizione.
Insomma, un anno ricco di eventi, un anno durante il quale l’Associazione lavora, pur nelle mille dif-
ficoltà di questo periodo di crisi che purtroppo si riverbera anche e soprattutto sulle organizzazioni di 
volontariato, per valorizzare Vigevano e per cercare di coinvolgere sempre di più la Città nella sua storia.
Quindi non mi resta che augurarvi un buon 2014 in compagnia del Palio delle Contrade!

Paolo Meda
Presidente dell’Associazione Sforzinda
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L’ Associazione Sforzinda presenta 
la 14a edizione del Palio dei Fanciulli

Squillino le chiarine e rullino i tamburi: le dodici Contrade si vestono a festa e si pre-
parano alla sfida.  Il Calendimaggio è iniziato, la primavera ha vestito alberi e fiori con 
i suoi colori, il sole brilla alto in un cielo turchino, la voglia di divertirsi, di fare festa 
trabocca nei cuori di giovani e adulti.

SABATO 10 MAGGIO 
La Piazza Ducale accoglie il popolo festante nella lunga notte di attesa della Corte 
Sforzesca.
Quale occasione migliore per giocare, danzare, suonare, sbandierare.
Ci attende una lunga NOTTE SFORZESCA 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 piccoli allievi di spada
Nobili e dame di Corte

Dalle ore 21.15 in Piazza Ducale spettacolo dei gruppi storici del Palio delle Con-
trade di Vigevano.
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Ma chi sono i giocolieri, i danzatori, i mu-
sici, gli alfieri, da dove provengono e cosa 
fanno in particolare nel nostro Palio?

Il Biancofiore
Il gruppo di danza nasce dalla passione di 
Antonio ed Elvira della Contrada Castello 
per la danza rinascimentale e per la rico-
struzione filologica della stessa. Passione 
ed entusiasmo che vengono trasmesse 
subito agli amici e persino ai figli, fino a 
formare un ensemble specializzato in Bas-
sadanza Lombarda del Quattrocento. Il 
gruppo prende lezioni regolari da Adria-
no Farnasari del gruppo “La Contraddan-
za” di Rodano e frequenta stages di per-
fezionamento con insegnanti del calibro 
di Alessandro Pontremoli, del DAMS di 
Torino, docente di storia della danza ed 
esperto di ricostruzione delle danze sto-

riche, fondatore  insieme alla moglie Pa-
trizia La Rocca e a Lucio Paolo Testi del 
gruppo di danza storica “Il Leoncello” di 
Legnano. 
Il danzar lombardo, cioè la danza alla 
Corte Sforzesca, era considerato all’avan-
guardia da tutte le corti italiane ed euro-
pee del ‘400. Ambasciatori e diplomatici 
presso la corte milanese apprendevano i 
passi più alla moda per poterli trasmette-
re ai loro signori. La Corte di Milano era 
ammirata quale culla di cultura in tutto il 
mondo. I maestri di danza erano perso-
naggi molto stimati dai signori del tempo. 
La danza era una disciplina indispensabi-
le per l’educazione dei fanciulli. Oltre al 
portamento, si apprendevano danzando 
musica, ginnastica e cortesia. 
Il nome del gruppo, “Il Biancofiore”, è de-
rivato dall’appellativo dato dal maestro 
Antonio Cornazano alla principessa Ippo-

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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lita Sforza, gentile nel suo-
nare il liuto e cortese nella 
danza. E’ a lei che il ma-
estro dedicò il trattato di 
danza da cui ancora oggi 
i nostri danzatori traggo-
no insegnamenti sui passi, 
sulle maniere, sulle figure 
e sulle musiche.

Aurora Noctis 
"Aurora Noctis", ovvero "Aurora della 
Notte", nasce nel 2006 dalla passione di 
Elisabetta della Contrada di Griona con lo 
scopo di voler portare l'arte di strada nel-
la manifestazione storica del Palio delle 
Contrade di Vigevano, per ravvivarla con 
i giochi di colori e di abilità che caratteriz-
zano il gruppo.
“Aurora Noctis”, infatti,  anima la sfilata 
con leggiadri nastri colorati e giochi ar-
monici di manipolazione. Le sue perico-
lose esibizioni con il fuoco caratterizzano 
gli spettacoli serali, riuscendo sempre a 
sorprendere e a stupire il pubblico: sulla 
scena si susseguono coreografie con cate-
ne, bastoni, fiaccole e ventagli infiammati. 
Il tutto accompagnato da musiche medie-
vali rintracciate grazie ad un approfondito 
studio storico.

Telefono: 0381.71193
Fax 0381.81520

Corso Brodolini 19/13/A
27029 VigeVAno (PV)
e-mail: lgfsnc@libero.it



Musici e Alfieri 
dell’Onda Sforzesca 
con le Chiarine
I tamburi del Palio delle Contrade, pre-
senti nel nostro Palio fin dal lontano 1981, 
anno di fondazione della manifestazione 
storica, si sono uniti e amalgamati agli Al-
fieri dell’Onda Sforzesca nel 2012 con lo 
scopo di creare un unico gruppo storico 
atto ad animare il Palio delle Contrade di 
Vigevano 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 uni-
scono oggi alle coreografiche esibizioni 
musicali dei nostri tamburi nelle manife-
stazioni di rievocazione storica del nostro 
Palio e in altri contesti storici. I tamburi 

Il gruppo è costituito da una decina di ele-
menti con abiti del XV secolo, e in questi 
anni ha partecipato a svariate manifesta-
zioni storiche, quali  convivi, banchetti, 
cerimonie e feste rinascimentali.

stessi traggono origine dalle orde di ar-
mati che essi guidavano negli spostamenti 
e che precedevano insieme agli squilli di 
chiarine annunciando  banditori, messag-
geri e ambasciatori sulle pubbliche piazze.
L’ondato blu, caro a Francesco Sforza, 
insieme all’impresa del leone rampante, 
sono i simboli rappresentati sulle bandie-
re 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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di corte organizzate in Piazza Ducale e 
in Castello, accompagnate da crescenti e 
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Armeria Ducale
Gli uomini della Condotta Sforzesca sono 
soldati mercenari al soldo di Francesco 
Sforza. Il Duca di Milano è a capo delle 
milizie Ducali e le conduce nelle campa-
gne militari più importanti sovrintenden-
do da vicino, soggiornando negli accam-
pamenti 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 Vene-
zia, iniziata nel 1450 e conclusasi nel 1454 
con la Pace di Lodi.
Ogni Castello del Ducato ha la sua castel-
lania, affidata dal Duca a persone a lui vi-
cine 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, Notaro 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 “castel-
lanus viglevani” nelle missive firmate dal 
Duca. Ci sono diverse lettere dettate da 
Francesco Sforza a Cicco Simonetta, in-
dirizzate 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 viag-
giare lontano dal borgo. Nessuno poteva 
abbandonare il presido, infatti, senza per-
messo ducale.
Gli uomini della Condotta Sforzesca pre-
sentano ad ogni manifestazione scudi, 
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elmi, corpetti, maglie, spade, dardi e altre 
armi ricostruiti secondo precise ricerche 
storiche. L’accuratezza del lavoro manuale 
che sta dietro a questi manufatti, lavora-
zione 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 del-
le armature indossate per la scorta ducale 
nel corteggio storico. La presenza di que-
sto gruppo nel corteo ducale rende giu-
stizia 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 no-
stro pubblico.

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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L’indomani l’antico borgo si risveglia al rintocco delle campane che annunciano il 
grande giorno:

DOMENICA 11 MAGGIO 

Si ricorda un grande avvenimento: la resa pacifica del borgo di Vigevano al futuro Duca 
di Milano Francesco Sforza, il dono del “bronzinus cum bacilla” in argento al signore di 
Milano da parte dei saggi del Comune e l’affidamento del borgo alla Signora di Milano, 
Madonna Bianca Maria Visconti.
Per l’occasione si preparano fiori e drappi a finestre e balconi, si vestono a festa le botte-
ghe degli artigiani e si tolgono dai bauli gli abiti più belli per andare incontro al Corteo 
Ducale.
Da Milano, dove abitualmente risiede il Duca Francesco, la corte giunge nel borgo di 
Vigevano su variopinti bucintori e cavalli sontuosamente vestiti.
Vigevano, luogo di delizie per cacce e banchetti, giostre e danze, giochi e sollazzi di 
vario tipo.

Nelle dodici Contrade del borgo si aprono le botteghe artigiane per mostrare al 
Duca e ai suoi ospiti le Arti e i Mestieri.

Nell’ampio giardino antistante il Castello Sforzesco si possono visitare le botteghe di 

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
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muratori, pittori e scalpellini, fabbri e armaioli, ciabattini e calzolai, mercanti, speziali, 
sarti, tintori e lanaioli, lavoratori della seta, mugnai, fornai, cercatori d’oro e orafi, e 
ancora si possono incontrare nel mercato appositamente allestito pescatori e contadini, 
gabellieri e scrivani.

Borgo degli Antichi Mestieri -  Castello Sforzesco
Domenica 11 maggio dalle ore 10.00 fino al tramonto

Corso Pavia, 75/b
VigeVano
Tel. 0381.42.233
Fax 0381.42.270

servizi per cerimonie e ristoranti 
bomboniere - confetteria 

produzione e vendita
ingrosso e dettaglio dolciumi in genere

bar - caffetteria - vini e liquori
produttori de “i bramantini” i biscotti di vigevano

  www.pasticceriavillani.com  -  villani@pasticceriavillani.191.it
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I fanciulli potranno divertirsi passeggiando tra le botteghe delle antiche Corporazioni 
delle Arti e dei Mestieri, giocando con i figuranti, partecipando ai laboratori creati dal-
le 12 Contrade per mostrare a grandi e piccini come si svolgevano le diverse attività nel 
tardo 1400 proprio nel borgo di Vigevano.
Una guida speciale sarà di loro aiuto nella scoperta della storia della Vigevano antica, 
il frate ciarlatano PierPaolo Pederzini che narrerà in rima le vicende salienti della 
nostra città in epoca Sforzesca
Tra una rima e un gioco, chi vorrà, potrà visitare le parti del Castello Sforzesco seguen-
do le guide dell’Istituto Castoldi in stage in occasione della tradizionale manifestazione.
I giochi saranno i protagonisti dell’intera giornata… i giochi per i fanciulli, nuovi e 
antichi, l’assalto al Castello, il gioco della palla, il salto della corda, il melo cotogno, il 
cerchio…. Persino i giochi del Palio in cui si cimentano gli adulti a ottobre saranno a 
disposizione dei piccoli visitatori!
Prima dell’ora di pranzo, si celebrerà la Santa Messa al campo.
Il pranzo sarà servito alla Locanda del Borgo e molti assaggi Rinascimentali si potran-
no assaporare presso le Contrade.
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Alle ore 16.00, dal cortile del Castello Sforzesco, 
Corteo Storico delle dodici Contrade.

In Piazza Ducale le Contrade raggiungeranno la Corte Sforzesca, scortata da uomini 
in arme, alfieri e musici. Francesco Sforza e Bianca Maria, accompagnati da Ippolita, 
Galeazzo Maria e Ludovico Maria, detto il Moro, saluteranno la folla di nobili e popolo 
accorsi per festeggiare il Calendimaggio, ricordare la sottomissione del borgo e assiste-
re al giuramento del Castellano Notaro Giacomo da Policastro.
Le Contrade renderanno omaggio ai Duchi di Milano donando loro simbolicamente 
le proprie insegne che precederanno in un gruppo coloratissimo il solenne corteggio 
Ducale verso il Castello.

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.

Alle ore 17.00, nel cortile del Castello Sforzesco,
Giochi del Palio dei Fanciulli 2014
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Lo sfarzo del Corteo, 
il potere del Duca
Nei cortei storici odierni il lusso degli abi-
ti 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 proto-
collo di corte di quel tempo, il quale ri-
spettava la posizione economica e sociale 
di ciascun cittadino. Si ammirano splen-
didi cortei di  figuranti disposti in lun-
ghissime processioni, suddivisi semplice-
mente 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’Associa-
zione Sforzinda, in cui sono rappresentati 
il Beato Matteo, a cui il Palio è dedicato, 
lo stemma del Comune di Vigevano e l’a-
quila 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 nobili del borgo. Il 
Duca Francesco Sforza aveva concesso 
loro privilegi particolari come l’uso dei 
mulini, delle acque, dei sassi e del pescato. 
Essi erano proprietarie di terre nel conta-
do, 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 percorso del corteo, li si ve-
deva affacciati ai balconi e alle finestre dei 
loro palazzotti o seduti su pedane apposi-
tamente preparate.
Il popolo, invece, si affollava lungo le stra-
de e seguiva in modo disordinato il corteo 
degli ambasciatori, dei consiglieri, degli 
aulici, dei paratici delle Corporazioni che 
precedevano il Duca nel suo andare ver-
so 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 rag-
giungere le città e i castelli del Ducato a 
cavallo, il mezzo con cui adorava spostar-
si nei suoi territori, a volte su un carro, o 
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ancora,  se per vie d’acqua, su bucintori 
elegantemente addobbati.
I vessilli delle Contrade e le bandiere dei 
domini erano portati al campo dai rap-
presentati dei diversi territori in un gioco 
di colori straordinario, a dimostrazione 
della grandezza del signore. I  saggi del 
Comune, il Podestà erano i rappresentan-
ti 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 ri-
evocazioni dovrebbero, oggi come allora, 
rispettare la disposizione dei personaggi 
così come ci è stata tramandata dalla sto-
ria,  è da vedersi nel suo significato più 
profondo: non una mera sfilata di begli 
abiti, ma la manifestazione del potere di 
un signore del Rinascimento e della sua 
corte e l’influenza di questo potere sulla 

vita dell’intera città.
Il corteggio storico del Palio delle Contra-
de di Vigevano, in onore del Beato Matteo 
Carreri, patrono della città, rappresenta 
ancora oggi la magnificenza della cor-
te degli Sforza a metà del 1400, il potere, 
ostentato nel lusso e nella ricchezza, ric-
chezza che ha portato a Vigevano artisti e 
artigiani che hanno fatto del piccolo bor-
go, 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.

Vendita
Vasto assortimento di:

Pellicce
Piumini

Accessori
Laboratorio artigianaLe

Permute
Riparazioni

Custodie estive
Puliture

Corso deLLa repubbLiCa, 5
VigeVano - teL. 0381-78357
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ALTRI EVENTI ORGANIZZATI 

Linea Verde Orizzonti
Il nuovo anno 2014 si è aperto con la registrazione della puntata del 1 Febbraio della 
trasmissione Rai “LINEA VERDE ORIZZONTI”.
La partecipazione delle 12 Contrade con la ricostruzione del borgo rinascimentale ha 
suscitato l’entusiasmo degli addetti RAI e del pubblico che ha visitato prima delle ri-
prese il nostro Castello.
Un grande sforzo da parte di tutte le Contrade e dei soci Sforzinda ha permesso di rag-
giungere con successo un risultato eccellente.
Chi ha avuto la possibilità di vedere in TV la puntata ha scoperto che Vigevano non 
solo è una bellissima città d’arte, ricca di monumenti e di storia, ma anche una città 
vivace, in cui vivono tante persone appassionate di storia e di PALIO, in grado di or-
ganizzare ogni anno due eventi straordinari quali il Palio dei Fanciulli a Maggio e il 
tradizionale Palio delle Contrade a Ottobre.
Il Castello ogni anno rivive i fasti della Corte Sforzesca grazie alla rievocazione storica 
del Palio.

SEDE, LABORATORIO ED ESPOSIZIONE:
VIA TORTONA 16/18 - VIGEVANO - Tel. 0381.20852 - info@ilmagodellegno.it

FALEGNAMERIA

di Davide Tasso

porte blindate,
inferriate,
tapparelle,

serramenti in legno,
legno alluminio, pvc,

con recupero
fiscale del 65%,

complementi 
d’arredo
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XI Campionato Regionale 
Sbandieratori e Musici
Domenica 13 aprile 2014, Vigevano ha ospitato il Campionato Regionale Sbandieratori 
e Musici. Giunta ormai all’undicesima edizione, questa tradizione che riunisce i grup-
pi di musici e sbandieratori della Lombardia iscritti alle diverse federazioni ha visto 
gareggiare quest’anno al Palabasletta di Via Carducci le squadre di Besnate, Busnago, 
Chiari, Ferno, Fenegrò, Legnano, Urgano e Vigevano.
Ad organizzare la giornata è stata la nostra Associazione Sforzinda, che da ormai 34 
anni si occupa di promuovere il Palio delle Contrade in onore del Protettore di Vigeva-
no, il Beato Matteo Carreri.
Dopo l’apertura del torneo, da parte del Sindaco di Vigevano Andrea Sala, si sono svol-
te le prime competizioni delle categorie Singolo e Coppia.
Al termine delle gare, verso mezzogiorno, tutte le squadre hanno formato un colora-
tissimo corteo che dal Palabasletta ha poi raggiunto la Cavallerizza passando per la 
Piazza Ducale. 
Ed è proprio in Piazza Ducale che tutte le bandiere hanno cominciato a sventolare co-
lorando il cielo sotto gli occhi meravigliati dei passanti. Giunti in cavallerizza, gli atleti 
e gli accompagnatori hanno pranzato per far poi ritorno al Palabasletta per continuare 
le gare.

Strada dell’Erbetta, 2 frazione Piccolini Vigevano - Cell. 366.9139156 - Chiuso il martedì

Trattoria Buon cibo!
www.ristoranterisesuris.it

In un ambiente 
accogliente e familiare
che siate soli, in due, 
in cinque o in tanti...
per un incontro fra amici!!
una ricorrenza e per le vostre feste...
cucina tradizionale, semplicità e 
cordialità vi aspettano...

Menù a partire da 20 7
Mezzogiorno doppio menù a 11 7
Ven, Sab, Dom è gradita la prenotazione

LocaLe
cLIMatIzzato
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Nel pomeriggio, infatti, si sono svolte le 
gare della Piccola Squadra, Grande Squa-
dra, Assolo Musici e Under 16. Al termi-
ne delle gare si è svolta la premiazione alla 
presenza del Vice Sindaco Andrea Ceffa 
con la consegna ad ogni squadra, da parte 
del Presidente dell’Associazione Sforzin-
da, di un ricordo della partecipazione al 
torneo e di una medaglia per ogni atleta.
“Siamo molto soddisfatti di come si è 
svolta la giornata”, spiega il Presidente di 
Sforzinda Paolo Meda, “E’ la prima volta 
che Vigevano ospita un evento di questo 
genere e, per noi, è la prima volta che ci 
cimentiamo nell’organizzarlo. E’ per que-
sto che ancora una volta ringrazio tutti i 
soci e gli amici di Sforzinda per l’impegno 
profuso. E’ stata una giornata davvero 
emozionante soprattutto perché le squa-
dre che hanno gareggiato hanno offerto 
spettacoli di notevole livello. Permettermi 

infine, con una punta d’orgoglio, di sotto-
lineare che anche Vigevano, con il gruppo 
Musici e Alfieri dell’Onda Sforzesca, ha 
partecipato con i suoi atleti alle gare di-
mostrando l’alto livello raggiunto”.

C a r r o z z e r i a

“Regina„

DAL
1967

VIGEVANO - Via delle Betulle, 1
Tel. 0381.20130 - Tel. 0381.22027 - Fax 0381.328175

AutorizzAtA

- Aderenti al C.Q.A. Centro Revisioni Auto
- Vettura sostitutiva gratuita - Riparazione cristalli
- Convenzionata con tutte le compagnie di assicurazione 
 per pagamenti diretti

I servizi:
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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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Le dodici Contrade
del Palio di Vigevano

Le dodici Contrade sono abbinate alle dodici parrocchie cittadine. Nove di que-
ste sono contrade storiche di cui si ha traccia negli antichi estimi di Vigevano, an-
che se i territori attuali non corrispondono pienamente alla suddivisione ter-
ritoriale del borgo del “400. Tre Contrade sono state pensate e create nel 1981 per 
coinvolgere gli abitanti delle rispettive Parrocchie, Duomo, Cristo Re e Gesù Di-
vino Lavoratore, parrocchie che evidentemente non potevano comparire ne-
gli antichi estimi, ma che formano oggi il tessuto sociale ed economico della città.



seta, la corporazione ad essa legata è quella dei tin-
tori e pettinatori della seta nonchè degli arazzieri.
La lavorazione della seta viene introdotta a Vige-
vano nel XV secolo per volontà del Duca di Mila-
no, Francesco I Sforza.  E’ noto che nella Contrada 
di Bronzone, la tradizionale “zuppa dei poveri”, 
cotta nei pentoloni di bronzo, da cui il nome della 
contrada, era offerta ai poveri e mendicanti pres-
so l’ospedale detto dei “Pellegrini”, allora ubicato 
presso la Chiesa di San Dionigi, nell’antico territo-
rio della contrada.

Contrada di Castello
Parrocchia di Sant’Ambrogio

Questa contrada è stata ideata 
per necessità organizzative dai 
promotori del Palio nel 1981. 
Dedicata al Castello quale ful-
cro della vita della Vigevano 
quattrocentesca, può essere im-

24

Contrada di Bronzone
Parrocchia di San Giuseppe al Cascame

L’antica contrada apparteneva al 
gruppo dei primi quartieri e sin 
dalla metà del secolo XIV era ri-
cordata e localizzata attigua alla 
chiesa di S. Ambrogio, oggi Cat-
tedrale.

“Brunsô”, come usano chiamarla i Vigevanesi, si 
estendeva dalla chiesa di S. Dionigi al primo trat-
to di corso Vittorio Emanuele II e fino al Naviglio 
Sforzesco in piazza S. Ambrogio (ora coperto).
Lungo la via del Bronzone si aprivano le botteghe 
dei notai, degli scrivani e dei procuratori. Un no-
taio e procuratore famoso fu Geronimo de’ Bussi, 
membro del Consiglio dei Dodici saggi del Comu-
ne.
Lo stemma della Contrada di Bronzone rappre-
senta un camino con appesa una pentola di bronzo 
e con uno schiumaiola d’argento in campo rosso. 
Essendo la Contrada nota per la lavorazione della 
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maginata territorialmente come corrispondente 
ad un’area che comprende il Castello, la Piazza e 
la via XX Settembre fino al Portone della Strada 
Coperta.
Tra i suoi abitanti più famosi si ricordano Pier 
Candido Decembrio, umanista e letterato, già 
Segretario del Duca Filippo Maria Visconti e di 
Papa Nicolò V, e  il Castellano Notaro Giacomo 
da Policastro, comandante del Presidio Ducale in 
Castello. 
Lo stemma della Contrada di Castello rappresenta 
il Maschio del Castello, il Pontile e un aquila in 
ocra su fondo azzurro. 
Nella Contrada di Castello non vi è una corpo-
razione vera e propria, bensì vi sono qui rappre-
sentati armigeri, soldati, ricamatrici, precettori 
di musica e danza, dame di compagnia e paggi di 
corte, falconieri, scrivani e giocolieri.

Contrada di Cicerino
Parrocchia della Madonna Addolorata

La contrada appartiene al gruppo dei primi quat-
tro quartieri vigevanesi presenti negli antichi 

estimi del nostro comune e il suo nome ha un’o-
rigine assai controversa: per taluni storici esso 

deriverebbe da “cicer” latino, o 
meglio, dalla pianta del cece, un 
legume un tempo molto diffuso 
sulla mensa dei vigevanesi e che 
la tradizione, ancora oggi, con-
siglia di consumare come zuppa 
con cotenne di maiale nel gior-
no dedicato ai defunti. Il “cicer”, 

storpiato in “sisar”, ha dato il nome di “Sisrîn” al 
rione e “sisrinatt” ai suoi abitanti.
Documenti molto antichi indicano questa contra-
da e la omonima porta (che sorgeva in prossimi-
tà dell’attuale corso Cavour), poste lungo l’antico 
percorso per Viginticolumnae (ora Buccella), l’an-
tichissimo “vico” di origine romana che domina-
va il guado del Ticino verso Milano e la strada di 
Cassolvecchio e Novara. 
La festività del rione (terza domenica di settem-
bre) è detta dal popolo “festa ‘d Sisrîn”, rifletten-
do letteralmente l’interpretazione tramandataci 
da Simone del Pozzo (Cancelliere Comunale nel 
secolo XVI), il quale così scriveva: “Porta Cesa-
rino [..] sopra un extimo li era dipinto una pian-

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
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ta de Cicero, onde par tal extimo sino quartiero a 
tal legume fosse denominato”. Un secondo nome 
definisce la ricorrenza rionale “festa dàl Cavalîn”, 
della cui origine si parla a proposito della leggenda 
legata alla contrada.
Lo stemma della Contrada di Cicerino rappresen-
ta una pianta di ceci color terra verde in campo 
oro. 
La sua corporazione è quella dei mugnai e dei for-
nai. Cristoforo Ambrogio de’ Silva, nobile abitante 
della contrada, possedeva alcuni mulini azionati 
dalle acque delle rogge site al di fuori della por-
ta di Cicerino. I suoi forni producevano pane per 
l’intero borgo.

Contrada di Contado
Parr. di San Giovanni Bosco in Cristo Re

La contrada appartiene alla ter-
na creata dagli organizzatori del 
Palio per pareggiare il numero 
delle parrocchie cittadine. Dedi-
cata alle terre del Contado quat-
trocentesco, terre affidate a fedeli 

feudatari che circondavano l’antico borgo, il nome 
della contrada ricorda i tempi in cui la popolazio-
ne vigevanese traeva dalla campagna il necessario 
per la sua sopravvivenza. Le grandi bonifiche sfor-
zesche operate nel secolo XIV hanno introdotto 
originali capisaldi agricoli che ancora oggi sono 
presenti nella realtà vigevanese: la Sforzesca, la 
Cascina Pecorara, Villanova e il suo Castello.

Il contado Vigevanasco, istituito poi dal duca mi-
lanese Francesco II Sforza nel 1532 e comprenden-
te 11 terre della Lomellina, ha svolto la sua funzio-
ne amministrativa fino agli albori dell’Ottocento.
Lo stemma della Contrada di Contado rappre-
senta un edificio rurale su prato verde in campo 
azzurro. La sua corporazione è quella dei pesca-
tori e dei mercanti del pesce. La posizione della 
contrada lungo il corso del fiume Ticino ci ricorda 
questo antico mestiere, fonte di sostentamento per 
le popolazioni più povere. 
La famiglia Morselli aveva il privilegio della pe-
sca nelle acque del fiume. Il pesce poteva essere 
venduto poi nel mercato apposito situato allora di 
fronte alla Chiesa della Madonna dei Pesci, presso 
la porta di Predalata. 



27

Contrada di Costa
Parrocchia di San Cristoforo in S. Pietro Martire

La contrada apparteneva in ori-
gine al gruppo dei primi quattro 
quartieri di Vigevano e occupava 
la parte alta dell’abitato lungo il 
crinale diluviale delle vallate del 
torrente Terdoppio e del fiume 
Ticino. 

Era l’unica contrada vigevanese a non disporre di 
una porta di sbocco sulla cerchia delle mura.
Situata sulla “costiera”, la parte più alta dell’abita-
to, conserva ancora oggi  il convento di San Pietro 
Martire dei Padri Domenicani, fondato nel 1445 
per volontà della famiglia ducale milanese. 
Qui visse, predicò e morì il 5 ottobre 1470 il Beato 
Matteo Carreri, proclamato a voce di popolo pro-
tettore della città.
Il signore di Contrada è Giovanni Giacomo Pie-
tro de’ Bastici, proprietario terriero, membro del 
Consiglio dei Dodici Saggi nell’amministrazio-
ne del Comune, egli trattò la pace con Francesco 
Sforza nel 1449, per conto del libero Comune di 
Vigevano.

Lo stemma della Contrada di Costa rappresenta 
una torre in argento poggiante su tre cime di un 
monte in campo azzurro.
Per la vicinanza con il castello, le sue scuderie e le 
sue cucine, la Contrada di Costa presenta la Cor-
porazione dei fabbri: essi producevano attrezzi per 
la casa, la cucina, attrezzi agricoli e per i cavalli. 
I fabbri forgiavano, inoltre, armi, pugnali, spade, 
scudi, maglie e armature. Anche i maniscalchi 
facevano parte di questa corporazione. Tra essi si 
conoscono i nomi di Pietro Maria Barbasso e Ge-
ronimo de’ Urbis, maniscalco.

Contrada di Griona
Parrocchia di S. Maria di Fatima

Il “vico” romano di Grecona, 
citato ripetutamente in docu-
menti dei secoli X e XI, doveva 
trovarsi presumibilmente non 
lontano dal “castrum” vigeva-
nese, sulla strada che portava a 
Vercelli passando per Cilavegna 

e Robbio. Lo sviluppo urbano del borgo succe-
dutosi nel corso dei secoli deve aver inglobato il 

Laboratorio
meccanico
per La
Lavorazione
dei marmi
e dei graniti

Fratelli
Zatti s.n.c.

VigeVano
Via gambolina, 49
tel. 0381.42610
Fax 0381.344661
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“vico” storpiandone il nome da Grecona in Grio-
na.
Nel 1421, sull’angolo di via Simone del Pozzo con 
via del Popolo, Antonio Ardizzi fece edificare la 
chiesa di S. Maria Maddalena, che dal 1539 fu sede 
della omonima compagnia e che in seguito venne 
trasferita nella chiesa di S. Francesco. In questa 
contrada ebbe sede dal 1879 il primo convento vi-
gevanesi delle suore Domenicane. Protettrice della 
contrada è Santa Marta che si festeggia il 29 luglio.
Uno dei più ricchi proprietari terrieri fu Galeazzo 
de’ Colli, di famiglia molto influente e nota quale 
famiglia sostenitrice di Francesco Sforza e fautrice 
della pace di Vigevano con il nuovo signore. Lo 
stemma della Contrada di Griona raffigura Santa 
Marta con ai piedi un drago verde in campo ar-
genteo. Situata tra le rogge ed i canali, tale contra-
da presenta la Corporazione dei Guardiani delle 
acque, responsabili della riscossione dei dazi sulla 
quantità dell’acqua utilizzata per i lavori nei campi.

Contrada di Mercanti
Parrocchia di San Dionigi in San Francesco

Questa contrada, che non venne mai citata dal 

Cancelliere comunale del secolo 
XVI Simone del Pozzo, è men-
zionata nel I volume dei Con-
ti de’ Tesorieri del 1409/16. E’ 
comunque la più piccola delle 
contrade come estensione ter-
ritoriale, essendo compresa nel 
triangolo formato dalle vie Ca-

duti per la Liberazione, G. Silva e S. Francesco.
Rispetto alle altre contrade vigevanesi essa evi-
denzia una nota di maggior signorilità, dovuta 
probabilmente ai ceti mercantili e ricchi che vi 
risiedevano.
Il signore di contrada è Giovanni Giacomo del 
Pozzo, mercante di profumi, spezie, pellicce, gio-
ielli, e altri oggetti preziosi.  Suo discendente fu 
Giovanni Battista del Pozzo, notaio e procuratore. 
Lo stemma della Contrada di Mercanti rappre-
senta un caduceo d’oro con due serpenti verdi in 
campo argenteo. La corporazione rievoca le bot-
teghe dei mercanti di stoffe, pizzi, merletti, pel-
licce, profumi, ori e spezie. Della corporazione 
fanno parte i sarti, le “agugiare” e gli apprendisti 
del mestiere.
E’ noto che nella Contrada dei Mercanti fossero 

Viale del Cimitero 28 - Vigevano - Tel. 0381.76715-691284
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situate le botteghe dei macellai, detti “beccai” e 
l’antica farmacia dell’Immacolata, da qui la rappre-
sentazione dei mestieri da parte della Contrada.

Contrada di Predalata
Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria

Il nome Predalata, di origine 
romana, in dialetto “Prialà”, 
presupporrebbe l’esistenza della 
contrada sin dai tempi più anti-
chi, invece la sua origine è quat-
trocentesca, essendosi sviluppa-
ta in epoca sforzesca.

Essa si collocava tra la via Merula e l’inizio di cor-
so Milano e fu solamente dopo il 1599 che, con 
la costruzione della chiesa della Madonna della 
Neve, trovò nel sagrato della stessa chiesa il punto 
di aggregazione popolare che ha caratterizzato le 
sue vicende.
Fin dall’epoca longobarda, la famiglia Biffignandi, 
residente in territorio di Predalata, aveva il privi-
legio di cavare oro e sassi dal letto del fiume Tici-
no. I Biffignandi possedevano le “gere” del fiume; 
loro discendente è Giovanni Battista Biffignandi, il 
quale fece parte del governo del Comune in epoca 
sforzesca.
Lo stemma della Contrada di Predalata rappresen-
ta una chioccia con pulcini in oro, sopra una pietra 
d’argento, il tutto in campo rosso. La corporazio-
ne insediata nella Contrada è quella dei cercatori 
d’oro. 
Questi uomini setacciavano attentamente le bian-
che sabbie del fiume e il suo letto ghiaioso alla 
ricerca delle sottili pagliuzze d’oro, impiegate poi 
per realizzare gioielli e preziosi tessuti per gli abiti 
della corte sforzesca.

Contrada dei Santi Crispino 
e Crispiniano

Parrocchia di Gesù Divino Lavoratore

Voluta dagli organizzatori del 
Palio per celebrare il tema del 
lavoro in generale, così come 
viene ricordato all’interno della 
Chiesa Parrocchiale dalle vetra-
te dedicate ai Santi protettori dei 
Mestieri, la contrada dei Santi 

Crispino e Crispiniano è una contrada a cui non è 
possibile assegnare un particolare ambito storico 
territoriale, anche se la regione Battù, in cui è col-
locata, è da sempre nota per essere zona di caccia, 
di frutteti e  vigneti. 
Intitolata, in modo particolare, ai santi protettori 
di ciabattini e calzolai, vuole ricordare la grande 
forza produttiva vigevanese nel corso della storia 
della città.
Lo stemma della Contrada raffigura i due santi al 
“deschetto” in azzurro su piano giallo e fondo blu. 
La corporazione associata è quella dei ciabattini 
e calzolai. 
L’antica arte della lavorazione del cuoio è da sem-
pre presente a Vigevano con la produzione di 
calzari, selle e finimenti per cavalli, ma anche di 
scarselle, cinture e accessori di vario genere. 
Vigevano rimase legata in modo particolare a 
questa attività diventando capitale mondiale della 
produzione delle calzature negli ultimi secoli. 
Signori di Contrada sono i fratelli Barbavara, resi-
denti nel territorio di Gravellona, ma proprietari 
di vasti appezzamenti in zona Battù.

Contrada di S. Martino
Parrocchia della Madonna Immacolata

Già compresa nel novero dei 
primi quartieri, la contrada di S. 
Martino appare in una carta del 
secolo XVIII confinante con le 
contrade di Cicerino, Mercanti e 
Griona. Essa iniziava allo slargo 
fronteggiante la chiesa di S. Ber-

nardo, per esaurirsi alle soglie della piazzetta della 
chieda di S. Francesco. 
Nella campagna, in direzione di Cassolnovo, sor-
geva isolata la chiesetta intitolata al Santo che ha 
dato il nome al sobborgo, alla porta e alla contra-
da urbana. 
Lo stemma della Contrada raffigura S. Martino 
a cavallo che divide il mantello con il mendico 
nudo. I suoi colori sono quelli della terra verde in 
campo azzurro. La Contrada di S. Martino pre-
senta la Corporazione dei muratori, scalpellini e 
pittori. 
I maestri di pietra, muratori e scalpellini, erano 
noti per le innumerevoli costruzioni realizzate 
nel periodo sforzesco a Vigevano. Tra essi Pie-
tro Barbasso, maestro di muro, Giovanni Ferrari, 
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muratore che riparò la stalla vecchia in castello nel 
1450 per ordine del Duca, Giovanni Maria Ama-
deo, scalpellino, e Bartolomeo de’ Palma, che nel 
maggio 1450 dipinse le insegne ducali sulle quat-
tro porte del borgo e in castello. 
Il signore di Contrada è Cristoforo de Ridolfi, pro-
prietario terriero che donò il terreno su cui sorse 
l’”Hospitale delli Poveri di Cristo”, oggi Pio Istituto 
De Rodolfi. 
La Contrada offre manufatti in pietra e piccoli af-
freschi.

Contrada di Strata
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù

Il suo nome deriva da “strada 
battuta”, nel senso di arteria mol-
to trafficata. Di fatto era la stra-
da che portava alla Sforzesca e 
a Pavia, toccando terre coltivate 
e tenute nella massima consi-
derazione dai duchi milanesi. Il 
signore di Contrada è Giovanni 

de’ Gusberti, proprietario terriero, notaio e pro-
curatore, membro del Consiglio dei Dodici Saggi 
del Comune, fautore della pace con Francesco I 
Sforza, detentore del patronato della Chiesa di San 
Giorgio in Strata.
Lo stemma della Contrada di Strata rappresenta 
un palo d’argento in campo verde.
La Corporazione è quella dei bifolchi e massari, il 
cui consorzio si trovava nella chiesa di Santa Mar-
gherita. Strata era una regione ricca di terre fertili 
famose le vigne della regione San Marco. 
Le coltivazioni più diffuse, praticate dai contadi-
ni alle dipendenze dei ricchi proprietari terrieri, 
erano grano, avena, cereali in genere , erba per il 
foraggio, ortaggi, frutti di ogni tipo, luppolo e uva.

Contrada di Valle
Parrocchia dei Santi Giovanni e Pio

Ricordata in antichissimi docu-
menti, la contrada è detta di Val-
le perché corre ai piedi del terzo 
terrazzamento del fiume Ticino, 
parallelamente alla contrada del-
la Costa che si allunga sul ciglio 
appunto della costiera. 
La sua notorietà è dovuta soprat-

tutto alla sagra rionale del Carmine che si svolge 
in questo quartiere e che ancora oggi viene ce-
lebrata in luglio con una larga partecipazione di 
popolo.
Un tempo la porta Lomellina, che si apriva sulle 
mura cittadine al termine dell’attuale via Riberia, 
metteva in comunicazione la città con le strade 
per Gambolò e Mortara.
Il signore di Contrada è Abramo degli Ardizzi, 
proprietario di terreni e boschi, nonché marcante 
di panni di lana. Fautore della pace con Francesco 
Sforza nel 1449, fu podestà di Vigevano nel 1455.
Lo stemma della Contrada di Valle rappresen-
ta una pila verde con anitra d’argento in volo, in 
campo azzurro.
La Corporazione dei Lanaioli ricorda che la lavo-
razione della lana costituiva fin dall’epoca viscon-
tea una grossa fonte di guadagno per gli abitanti 
del borgo, i quali ebbero speciali grida emanate 
dal Comune o dai Duchi di Milano, sia per i diver-
si trattamenti dei panni che per il suo commercio. 
I panni di lana lavorati nel borgo vigevanese veni-
vano esportati su tutti i mercanti del nord Europa.
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