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Cari amici astigiani,
desidero rivolgervi i migliori auguri per la buona riuscita 
del Palio 2016, che come ogni anno abbiamo volentieri 
insignito del patrocinio regionale.
L’augurio che rivolgo a tutti voi, dal Sindaco al Capitano 
e a tutti gli organizzatori, che tanto vi impegnate per fare 
dell’evento una giornata memorabile, è che anche questa 
edizione sia ricca di successo e di pubblico, di migliaia di 
famiglie e di bambini del territorio ma anche delle migliaia 
di visitatori e di turisti italiani e stranieri che sempre più 
numerosi affollano le vie e le tribune di Asti, a testimo-
nianza dell’interesse, della curiosità e della passione che 
genera un evento tradizionale, competitivo e spettacolare.
Sarà come sempre una festa, ma una festa che affonda più 
che mai le sue radici nella storia e in quella ricerca delle 
proprie origini che fa parte dell’identità di tutto il Piemon-
te, e di cui continuiamo ad andare orgogliosi.
Grazie, buon Palio!

 Sergio Chiamparino
 Presidente Regione Piemonte



Quando i purosangue scatteranno nella caratteristica pista 
triangolare di piazza Alfi eri, tra il fremito della folla, tutto do-
vrà essere perfetto, come un orologio svizzero e la splendida 
macchina organizzativa del Palio di Asti dovrà dimostrare di 
essere all’altezza di una tradizione secolare di libero Comune 
che ha tenuto testa all’Impero!
Quest’anno abbiamo un motivo in più per trepidare! Per la 
prima volta saranno tutti “uomini nuovi” a rivestire le più de-
licate cariche che presiederanno al Palio dell’Anno del Signore 
2016: nuovo Capitano, nuovo mossiere, nuovo presidente del-
la commissione tecnica.
Insomma, una sfi da in più, per affrontare il futuro con la forza 
della nostra Storia e il coraggio di innovare. È un motivo in 
più per trepidare e vivere con l’inconfondibile patema d’animo 
una corsa che già di per sé alimenta timori e forti passioni.
Sono certo che sarà così! Anche quest’anno la meravigliosa e 
ineguagliabile macchina del Palio di Asti funzionerà alla perfe-
zione e si compirà il miracolo di milleduecento fi guranti, ventu-
no cavalli purosangue, ventuno fantini che si contenderanno il 
drappo sfi dandosi al limite dell’impossibile, sotto lo sguardo 
appassionato di diecimila persone!
La nostra Festa cresce e offre sempre qualche emozione nuova. 
In pochi mesi il Museo del Palio, a Palazzo Mazzola, è stato 
visitato da oltre tremila persone e i numeri sono in continuo 
aumento. Questa attrattiva si inserisce nel sistema museale dei 
più bei palazzi storici di un centro cittadino adagiato al centro 
delle colline proclamate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
La tradizione di ricchezza culturale della Città viene rispettata 
grazie anche al pregio artistico del Palio dipinto nel 2016 da 
un pittore di primo ordine: il torinese Mauro Chessa, più vol-
te presente alla Biennale Internazionale di Venezia. Insomma 
sono tante le “Storie di Bellezza” della Città di Asti.
Il Palio le farà conoscere anche attraverso la diretta televisiva 
nazionale su Rai Tre, le dirette in streaming e in tv private, 
dopo aver ben fi gurato sfi lando a Torino in Piazza Castello o 
all’Expo di Milano. 
L’intenso lavoro dell’Amministrazione Comunale ha prodotto 
anche l’arrivo di nuovi sponsor: tra essi salutiamo la Centrale 
del Latte di Alessandria e Asti che da quest’anno affi ancherà il 
Palio, insieme alla Regione Piemonte, alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Asti e alla Banca Cassa di Risparmio di Asti che 
da tempo sono nostri partner.
Ringrazio il Collegio dei Rettori e i Comitati, che sono il per-
no del Palio, augurando loro di mantenere alta la passione, la 
creatività, la voglia di fare e di essere, pur nella rivalità, sempre 
uniti come hanno dimostrato in questi anni, nel difendere e far 
crescere la nostra Festa. Buon Palio a tutti!!!

Avv. Fabrizio Brignolo
Sindaco di Asti



Non troverai mai arcobaleni se guardi in basso, diceva Char-
lie Chaplin. Il Palio di Asti (il più bello in Italia anche se non 
ancora il più famoso) si sta convincendo che alzare lo sguar-
do può portare solo frutti maturi e colori giusti. 
Le nuove generazioni, instradate dai Comitati Palio e dal sa-
pore della corsa, sanno oggi coltivare il senso di appartenenza 
e molte cene hanno il gusto di una vigilia di fi nale di Cham-
pions; la sfi lata dei bambini è sempre più seguita e invidiata, 
segno che la strada è segnata. 
Tutto serve a diffondere ovunque il verbo del Palio di Asti: 
una corsa che non è solo corsa, una storia che è madre di 
tutte le storie.
Alla fi ne conta vincere, certo, ma solo rispettando gli antichi 
dettami. Perché, se fosse altrimenti, il Palio sarebbe solo una 
gara, una domenica in piazza Alfi eri, migliaia di persone in 
costume, tre batterie e una fi nale. 
No, non può essere solo questo. Noi ci crediamo. 
Noi sappiamo che il Palio è l’anima più bella della città. 
Rispettiamo chi non lo ama, ma esigiamo da loro lo stesso 
rispetto. Per gli uomini di Palio, il Palio è vita. 
Tutto il resto non conta. Tutto il resto è sopravvivenza. 
Chi lo ignora venga una volta a vederlo, a viverlo. 
Forse cambierà idea.

   
 Massimo Cotto
 Assessore al Palio

Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI - Tel. 0141 434611 - Fax 0141 434666 - www.asp.asti.it
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La storia più antica di Asti risale a milioni di anni fa, quando al posto delle colline che incor-
niciano la città vi era il mare.

Con il passare del tempo il mare si ritirò fi no a costituire un vasto ambiente terrestre, deter-
minando l’attuale paesaggio. Poche sono le testimonianze archeologiche di presenze umane per 
tutto il periodo preistorico così come per la sucessiva età del bronzo. L’età del ferro, nel primo 
millennio, si presenta con un paesaggio caratterizzato da insediamenti sparsi sul territorio, 
abitati da popolazioni che le fonti storiche qualifi cano come Liguri.

La fondazione della ro mana Hasta, segnalata da Plinio fra le città romane di maggiore 
impor tanza dell’antica Liguria, è datata tra il 125 e il 123 a.C. 

Dopo il periodo romano imperiale, Hasta subisce una profonda crisi economica. 

In seguito diventa residenza episcopale ed è citata come sede di importante Du cato longo-
bardo e di una primaria Corte di Giustizia. Costituita in Contea sotto i Franchi, go vernata 
in seguito dall’autorità dei vescovi, la città si affermò vigorosamente verso la fi ne del sec. XI 
diventando, in breve, il più importante libero comune del Piemonte. Nel sec. XII divenne uno 
dei più ricchi e potenti comuni d’Italia, ebbe diritto di bat tere moneta e diede vita ad una fi tta 
serie di rapporti commerciali con la Francia, le Fiandre e l’Inghilterra. Conservò la forma re-
pubblicana fi no al 1313 quando passò agli Angioini, poi ai Visconti ed infi ne ai Savoia (1575).

Nei secoli XVII e XVIII durante le guerre di successione di Spagna ed Austria per il posses-
so del Monferrato, fu ripetutamente invasa ed occupata. In epoca napoleonica Asti divenne 
capoluogo del Dipartimento del Tanaro per tornare defi nitivamente ai Savoia dopo la Re-
staurazione. Dopo l’Unità d’Italia i destini della cit tà seguirono quelli della neonata nazione, 
confondendosi con la storia d’Italia. 

Carat terizzata sin dal XIII secolo da una 
econo mia vivace, ricca di traffi ci e di commerci, 
spesso divisa dalle faide di nobili quanto ani-
mose casate, concupita da Signorie straniere 
per la ric chezza delle sue contrade e per la posi-
zione strategica, «Asti Repub blicana» conserva 
una gradevole atmosfera medievale. 

Le torri e le caseforti, testimo nianza di un 
passato nobile e pre stigioso, si inseriscono nel 
tessuto urbano con fi erezza, armonizzan do 
gradevolmente con le lunghe teorie di portici 
ottoccenteschi, con le piazzette del centro sto-
rico e con il carattere schivo, ma ospitale, della 
gente astigiana.

ASTI OGGI
È una città ospitale, a misura d’uomo, né 
troppo grande né troppo piccola; una città in 
cui è piacevole fare due passi in centro alla 
scoperta di torri, palazzi, musei e botteghe, 
inserite in un contesto urbano medievale.

Abitanti: astigiani, astesi

Popolazione: 76.437 abitanti (al 31/12/2015)

Superfi cie territorio: Ha 15.182

Perimetro Territorio: Km. 103.5

Latitudine: 44° 54’ Nord Longitudine: 8° 12’ 

Est Altitudine: 123 m. s.l.m.

Patrono: San Secondo 
(si festeggia il 1° martedì di maggio)

AST I
e la sua storia



Secondo il cronista Ogerio Alfi eri, antenato del più noto Conte Vittorio, la città di Asti, 
«...nell’anno del Signore 1280 era colma di ricchezze, chiusa da solide e recenti mura e co-
stituita quasi interamente da molti edifi ci, torri, palazzi e case da poco costruite». 

Nella descrizione, precisa e puntuale, Ogerio cita le buone qualità dei cittadini astesi 
giudicando li «...assennati e nobili, ricchi e potenti» e dice che «in caso di necessità la città 
può contare su seicento cava lieri dotati di due cavalli...» mentre «il contado può for nire 
centosessanta cavalieri dotati di un cavallo o di una cavalla...». 

In quegli anni gli astigia ni davano vita alla corsa del Palio: infatti la prima notizia certa 
della corsa risale al 1275 anno in cui, secondo Guglielmo Ventura, speziale di professione 
e cronista per di letto, gli astigiani corsero il Palio, per dileggio, sotto le mura della nemica 
città di Alba, portando danni e devastazioni alle vigne. Oggi la città conserva un tessuto 
urbano testimo nianza dei fasti di un tempo; le torri e le caseforti, i palazzi medievali e le 
caratteristiche vie del centro storico fanno da scenario alla affascinante rievocazione storica 
del Palio. 

Sono ventuno i contendenti che nei giorni della vigilia hanno vi gorosamente tentato di 
propiziare la vittoria con cene pan tagrueliche, riti scaramantici, burle salaci nei confronti 
dei borghi avversari, sino all’ultimo intenso confronto in campo, preceduto dal sontuoso 
corteo, composto da oltre milledue cento fi guranti in costume medievale. 

Dopo molto impegno, tanta passione e altrettanti affanni uno soltanto potrà stringere tra 
le mani il drappo cremisino con le insegne della città. 

Per tutti la grande Festa incomincia già il fi ne settimana precedente con il Palio degli sban-
dieratori, il variopinto mercatino, la sfi lata dei bambini e le prove in pista per saggiare le 
forze in campo, in un crescendo da cardiopalma. Ma per capire il Palio è necessario esserci, 
calarsi nella Festa, magari seguendo direttamente le vicende di uno dei ventuno partecipanti: 
dagli sguardi dei borghigiani, che hanno lavorato un anno intero, si capirà davvero che cosa 
signifi ca la passione viscerale, l’attacca mento fortissimo ai colori, l’irrefrenabile voglia di 
vincere, l’incontenibile gioia della vittoria, l’amarezza della sconfi tta.

IL PALIO 



Nella centralissima Piazza Alfi eri, cuore della città, a settembre, si allestiscono, in una sola 
settimana, la pista per la corsa, le tribune per il pubblico e le scuderie che ospiteranno i puro-
sangue. 

La piazza si trasforma: un gruppo di esperti, coordinati da un geologo, verifi ca l’esatta miscela 
di sabbie astiane del pliocene superiore, così che l’impasto non sia troppo cedevole o, al contra-
rio, troppo consistente. 

La pista infatti dovrà «tenere» per tre giri di corsa, sia in caso di pioggia imprevista, sia in caso 
di tempo asciutto, perché i cavalli, in curva come in rettilineo, possano esprimere il massimo in 
sicurezza. 

Proprio per questo il tracciato è stato lungamente studiato da una commissione di tecnici: le 
curve sono state calibrate in modo da consentire la massima sicurezza in corsa e sono protette 
da robusti «materassi». 

Dal 2011 la pista è recintata da un segnapista appositamente studiato, foggiato a “collo d’oca”, 
in materiale plastico, che contiene ma non contrasta gli urti. 

Questo ritrovato, unico in Italia, sulle piste per i Palii completa le tutele di carattere tecnico 
adottate negli anni. La partenza si dà «al canapo»: viene tesa una grossa corda - immaginate la 
gomena di una nave - lunga circa 15 metri e pesante quasi un quintale, che, con un sistema di 
argano elettromeccanico, attraversa la pista da un punto all’altro della linea di partenza. 

Il mossiere, piazzato su un podio, chiamerà i diversi partecipanti alla batteria e quando giudi-
cherà regolamentare l’allineamento, farà cadere il canapo. A quel punto per i 450 metri di pista 
e per i tre giri di corsa per ogni batteria e per la fi nale, sarà tutto in mano all’abilità dei fantini 
e allo sprint dei cavalli. 

Per allestire la pista servono circa settecento metri cubi di sabbie astiane. 

LA PISTA 

IL TRACCIATO NEI SECOLI

Anticamente si correva “alla lunga“, cioè lungo le strade sterrate che da Viale Pilone, all’e-
stremo est della città, arrivavano, attraverso Via Maestra, fi no al cuore di Asti: di fronte a 
Palazzo Mazzetti di Frinco, infatti, era stabilito l’arrivo.

Poi, nel 1861, fu realizzata la nuova Piazza del Mercato e la Giunta comunale decise che in 
quel nuovo sito si doveva tenere la corsa. 

In quegli anni la corsa perde la caratteristica di nobile tenzone e diventa una competizione 
ippica senza alcun richiamo al Palio. Dopo alterne vicende nel 1929 il Palio ritorna ad essere 
un appuntamento importante per la città. 

Questa volta si corre in Corso Dante, ma nel ‘30 si ritorna a scegliere l’ampia Piazza del 
Mercato e il Palio viene corso “in tondo”, come oggi.

Dal 1967 al 1987, infatti, la corsa ha luogo in Campo del Palio - la “vecchia” Piazza del 
Mercato - e nel 1988 approda in centro città, in Piazza Alfi eri. Dal 2009, Asti ha applicato la 
normativa dettata dall’Ordinanza dell’allora Sottosegretario alla Salute On.le Francesca Mar-
tini, in materia di corse. Al fi ne di normare le varie fasi della corsa, sin dai tempi più antichi, è 
stato stilato un regolamento, in parte ancora utilizzato ed adattato alle esigenze attuali.

Tra le varie prescrizioni, sono state recentemente inserite alcune nuove norme che tendono a 
scoraggiare comportamenti scorretti o pericolosi tra i canapi o in corsa.



In base all’Ordinanza Martini, che norma le modalità di partecipazione a eventi ippici fuori 
dagli ippodromi, è stato stilato un vademecum per la presentazione dei cavalli alle visite veteri-
narie che precedono il Palio.

I purosangue, presentati dai Comitati, devono sottoporsi ad una minuziosa visita di idoneità 
che attesti lo stato di salute del soggetto e che ne valuti l’idoneità morfologica, attitudinale e 
sportiva. 

Le severe visite vengono effettuate da una Commissione Veterinaria istituita dal Comune di 
Asti e composta da Professori Universitari, esperti in ippiatria.

Inoltre un’equipe di Medici Veterinari dell’Asl accerta il benessere animale, garantisce un 
solerte servizio di farmacosorveglianza e identifi ca i soggetti. 

Per ogni soggetto identifi cato e visitato si apre una cartella clinica, dal cui esito dipenderà la 
partecipazione o meno del cavallo alla corsa

La Commissione Veterinaria seguirà i cavalli anche in pista e se alla visita che precede la fi nale 
qualcuno di essi manifestasse segni di sofferenza tali da non renderlo idoneo alla competizione 
fi nale, la Commissione ha facoltà di ordinarne il ritiro, con giudizio inappellabile.

In pista inoltre opera la Commissione Zooiatrica, sempre nominata dal Comune, composta 
da Medici veterinari che effettuano il servizio di pronto soccorso, qualora si rendesse necessario. 
Le visite hanno luogo presso il Centro equestre “Capricorno”, situato nelle vicinanze di Asti.

dietro le quinte

LE VISITE 



Nel 1970 Sindaco di Asti è ancora Cesare Marchia e la sede della corsa è sempre Campo del 
Palio: la piazza contiene oltre diecimila spettatori in tribuna numerata e diecimila in parterre.

Il Palio è in programma il 13 settembre, il Capitano è Giovanni Pasetti, coadiuvato dai Magi-
strati Guido Bazzano e Romano Coppellotti. Quest’ultimo, recentemente scomparso, - a cavallo 
nella foto sopra - diventerà poi Capitano nel 1972. Assolve le funzioni di mossiere Alberto Ca-
stellani di Roma, il cui operato sarà oggetto di sferzanti critiche per l’incertezza di una mossa. 

Partecipa per la prima volta il Comune di Nizza, con i colori giallo e rosso. Vince il Palio 
dipinto dall’artista astigiana Gea Baussano, Torretta-Santa Caterina, con il fantino Sergio Ruiu 
(detto il Professore) sul cavallo Amedeo, il Rettore è l’imprenditore Giuseppe Nosenzo.
Foto Astifoto (Archivio Storico Comunale)

COME ERAVAMO
il palio del 1970 



1967 - Don Bosco/Viatosto
Pietro Altieri (Petruzzo)

Gavin
Giacinto Occhionero

Felice Appiano

1968 - San Pietro
Andrea Degortes (Aceto)

Stereo
Giuseppe Visconti

Giuseppe Giulianini

1969 - San Pietro
Rosario Pecoraro (Tristezza)

Skygirl (Losna)
Giuseppe Visconti

Luigi Emanuele Necchi

1970 - Torretta - Santa Caterina
Sergio Ruiu (Il Professore)

Amedeo
Giuseppe Nosenzo
Alberto Castellani

1971 - Don Bosco/Viatosto
Giovanni Manca (Gentleman)

Via Veneto (Via Col Vento)
Giacinto Occhionero

Alberto Castellani

1972 - Santa Maria Nuova
Gaetano Lobue (sostituito in 

fi nale da Luigi Sassano)
Gaytimex (Tornado)

Bruno Ercole
Alberto Castellani

1973 - San Pietro
Rinaldo Spiga (Spingarda)

Avella (Speranza)
Sergio Sconfi enza
Sabatino Vanni

1974 - Canelli
Mauro Finotto (Jora)

Anin (Spumantino)
Gian Carlo Pulacini

Sabatino Vanni

1975 - San Paolo
Renato Magari (Il Biondo)

Capriccio
Giuseppe Cavanna

Sabatino Vanni

1976 - Torretta - N.S. Lourdes
Mario Beccaris (Lo Scarus)

Cel
Luigi De Pascale
Sabatino Vanni

1977 - Cattedrale
Marco Grattarola

Larson
Giovanni Pasetti
Sabatino Vanni

1978 - San Paolo
Sergio Ruiu (Il Professore)

Napo (Nobel)
Secondo Magnone

Sabatino Vanni

1979 - San Paolo
Sergio Ruiu (Il Professore)

Mec (Nobel II)
Silvano Ghia

Sabatino Vanni

1980 - Don Bosco/Viatosto
Mariano Zedda (Pepe)

Skat (Imprevisto)
Lino Famiglietti
Sabatino Vanni

1981 - Montechiaro
Renato Magari 

(Il Biondo)
Albert Todt (Capriccio)

Gian Marco Rebaudengo
Sabatino Vanni

(anno - vincitore - fantino - cavallo - rettore - mossiere)

VINCITORI
1967 - 2016



1982 - San Secondo
Mario Beccaris (Lo Scarus)
Gamble on gold (Argento)

Gino Bonino
Sabatino Vanni

1983 - San Pietro
Domenico Ginosa

Criugleford (Fortino)
Giovanna Maggiora

Sabatino Vanni

1984 - San Martino 
San Rocco

Andrea Degortes (Aceto)
Stachys (Sotto)

Elio Ruffa
Sabatino Vanni

1985 - San Martino 
San Rocco

Mario Cottone (Truciolo)
Prairie Speedy 

(Olivoli Olivolà) 
Italo Melotti
Ulrico Ricci

1986 - Nizza
Leonardo Viti (Canapino)

Varigino (Elf)
Bruno Verri
Ulrico Ricci

1987 - San Lazzaro
Massimo Coghe (Massimino)

Akebat (Nuvola)
Franco Serpone

Ulrico Ricci

1988 - Moncalvo
Maurizio Farnetani 

(Bucefalo)
Scodata (Aida)
Ercole Zanello

Ulrico Ricci

1989 - Moncalvo
Maurizio Farnetani

 (Bucefalo)
Scodata (Carmen)
Ercole Zanello

Lalla Novo

1990 - Tanaro Trincere 
Torrazzo

Maurizio Farnetani 
(Bucefalo)

Phantasm (Brown Davil) 
scosso

Roberto Rasero
Ulrico Ricci

1991 - San Lazzaro
Tonino Cossu (Cittino)
Blu Bell Music (Lingotto)

Franco Serpone
Ulrico Ricci

1992 - San Silvestro
Angelo Depau (Lucifero)

Ulita Deis
Maria Teresa Perosino

Ulrico Ricci

1993 - San Paolo
Giuseppe Pes (Il Pesse)

Grand Prix
Beppe Briola
Ulrico Ricci

1994 - Moncalvo
Mario Cottone (Truciolo)

Rapsodia - scosso
Gaetano Guarino

Amos Cisi

1995 - Moncalvo
Mario Cottone 

(Truciolo)
Rapsodia - scosso
Gaetano Guarino

Amos Cisi

1996 - Don Bosco
Maurizio Farnetani 

(Bucefalo)
Blue Baker (Bingo)
Maddalena Spessa

Amos Cisi

1997 - Castell’Alfero
Claudio Bandini (Leone)

Pierino
Piero Berrino

G.Carlo Matteucci

1998 - Castell’Alfero
Claudio Bandini (Leone)

Pierino (Pierino bis)
Piero Berrino

G.Carlo Matteucci

1999 - San Lazzaro
Massimo Coghe

 (Massimino)
Shakuntala
 (Nuvoletta)

Franco Serpone
G.Carlo Matteucci

2000 - Giugno
Palio del Giubileo

San Secondo
Maurizio Farnetani 

(Bucefalo)
Thera (Luna Rossa)
Maurizio Bertolino
G. Carlo Matteucci

2000 - Settembre
Santa Maria Nuova
Martin Ballesteros 

(Pampero)
Guera 

Marco Gonella
G.Carlo Matteucci

2001 - San Lazzaro
Massimo Coghe 

(Massimino)
Millenium Bug
Franco Serpone

Renato Bircolotti

2002 - Tanaro Trincere 
Torrazzo

Martin Ballesteros 
(Pampero)

Soprano (Doctor Glass)
Maurizio Rasero
Renato Bircolotti

2003 - Santa Caterina
Giovanni Atzeni (Tittia)

Ergosong
Nicoletta Sozio

Renato BircolottiASTI - VIA GIOBERT, 16 - TEL. 328 2310618

DOTT. MICHELE GANDOLFO
CHINESIOLOGO - LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE

DIPLOMATO IN MASSOFISIOTERAPIA

• MASSOFISIOTERAPISTA RIATLETIZZATORE

• LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE 

• LAUREATO IN SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT 
E DELL’ALLENAMENTO (LAUREA MAGISTRALE)

• DIPLOMA DI LAUREA IN MASSAGGIATORE 
MASSOFISIOTERAPISTA

• SPECIALIZZATO IN ALLENAMENTO RESPIRATORIO 

• PREPARATORE ATLETICO INDIVIDUALE E PER SQUADRE

• ALLENAMENTO FUNZIONALE 

• SEDUTE DI DIATERMIA E MASSOFISIOTERAPIA

• ALLENAMENTO IN SOSPENSIONE 

• MENTAL COACH



2004 - Torretta
Giuseppe Zedde (

Gingillo)
Ergosong (Fischietto)

Roberto Carosso
Renato Bircolotti

2005 - Santa Maria Nuova
Maurizio Farnetani 

(Bucefalo)
L’Altro

Franco Chierici
Renato Bircolotti

2006 - Santa Maria Nuova
Maurizio Farnetani 

(Bucefalo)
Un Altro

Franco Chierici
Bartolo Ambrosione

2007 - San Secondo
Giovanni Atzeni 

(Tittia)
Impera - scosso
Marco Zappa

Renato Bircolotti

2008 - San Lazzaro
Giuseppe Zedde 

(Gingillo)
Domizia

Remigio Durizzotto
Renato Bircolotti

2009 - Santa Maria Nuova
Massimo Coghe

(Massimino)
First Lady

Barbara Concone
Renato Bircolotti

2010 - Tanaro Trincere 
Torrazzo

Gianluca Fais
Rocco

Maurizio Rasero
Renato Bircolotti

2011 - San Damiano
Massimo Coghe 

(Massimino)
Last Time

Davide Migliasso
Enrico Corbelli

2012 - San Martino 
San Rocco

Maurizio Farnetani 
(Bucefalo)
Ventuno

Franca Sattanino
Renato Bircolotti

2013 - Torretta
Giuseppe Zedde 

(Gingillo)
il Conte la Violina

Giovanni Spandonaro
Renato Bircolotti

2014 - Santa Caterina
Andrea Mari (Brio)

958
Nicoletta Sozio

Renato Bircolotti

2015 - San Paolo
Valter Pusceddu 

(Bighino)
Salvatore

Silvano Ghia
Renato Bircolotti

Proteggere il tuo benessere attuale è il primo passo per costruire un futuro 
più sereno. Ecco perché con Realmente Welfare ti assistiamo nelle principali 
fasi della tua vita, dal primo impiego lavorativo alla crescita della tua famiglia, 
dagli investimenti finanziari al pensionamento. Un’offerta completa di prodotti 
innovativi, che puoi personalizzare in base alle tue reali esigenze. Scopri come 
nella tua Agenzia.

www.realemutua.it

NOI DI REALE MUTUA LA PENSIAMO COME TE.
PER QUESTO TI AIUTIAMO A PIANIFICARE OGGI IL 
TUO DOMANI.

ALZI LA MANO CHI 
SOGNA DI FAR CRESCERE
LA FAMIGLIA. 

AGENZIA DI ASTI – BRICCARELLO ROBERTO E CANALIA GABRIELE SRL
Piazza Alfieri, 51 – 14100 Asti (AT) – Tel. 0141 536211 – info@realeasti.it



Il Palio, grande drappo di velluto con le insegne di Asti, è il «sogno» cui aspirano ben ventuno 
contendenti. Ma, per «Palio», si intende la corsa animosa e appassionata che infi amma le terre 
astesi a settembre. Gli astigiani, quasi a voler raddoppiare la festa, regalano al Santo, ogni anno 
a maggio, un altro drappo con le medesime insegne. D’altronde, è un atto dovuto, per impetrare 
quella protezione che San Secondo non ha mai man cato di elargire alla sua Città: già nel 1275, 
infatti, ad Asti, si soleva correre il Palio in occasione del la festa del Santo. Anche oggi, come 
allora, il Sindaco dà licenza di correre il Palio pronunciando antiche parole «...andate e che San 
Secondo vi assista!». E per i ventuno partecipanti incomincia una spasmodica attesa che dura 
per il tempo infi nito – un paio di minuti! – di ognuna delle tre batterie e della fi nale. Sette cavalli 
al canapo per ogni contesa, nove per la fi nale e migliaia di borghigiani che sperano, tutti, nel 
miracolo della vittoria. Ma a vincere sarà uno soltanto: il più bra vo, il più fortunato e scaltro, il 
più irruente. La gioia del vincitore è incontenibile. 

In un attimo tutto il borgo dimentica le fatiche di un anno: il lavoro per studiare e cucire i pre-
ziosi costumi della sfi lata, l’affanno per organizzare le feste e le cene propiziatorie della vigilia, 
l’impegno per mettere a punto bandiere e stendardi. 

Si dimenticano anche le nottate passate in scuderia accanto al cavallo, le levatacce per seguire 
gli allenamenti. Tutto è ripagato dal drappo cremisino che stringe il Rettore tra le mani: il Palio.

I Palii sono composti da due elementi essenziali: il «labaro» di pinto, con le insegne della Città 
di Asti e il «Palio» propriamente detto, costituito da una lunga pezza di velluto cremisino con-
giunta al «labaro». Il Palio si misura in «rasi»: sedici per il Palio della corsa, dieci per il Palio 
offerto alla Col legiata. Il raso, antica misura piemontese, corrisponde a sessanta centimetri. 

IL DRAPPO 

I PREMI
Al primo arrivato: il Palio

per il 2016 opera del Maestro Mauro Chessa

Al secondo arrivato: la borsa di monete d’argento

Al terzo arrivato: gli speroni d’argento

Al quarto arrivato: il gallo vivo

Al quinto arrivato: la coccarda

All’ultimo arrivato: l’inchioda (acciuga) con l’insalata

“Palio per la Corsa” 
opera del Maestro Mauro Chessa



Mauro Chessa è nato nel 1933 a Torino, dove vive e lavora. Studia pittura all’Accademia 
Albertina con Menzio e Calandri, ed esordisce nel 1954 con la collettiva “Undici giovani 
pittori di Torino”. Partecipa alle Biennali di Venezia del ’56 e del ‘58, ed espone in numerose 
mostre di giovani pittori in Italia e all’estero. Nel ’55 e nel ’57 espone alle Ore, nel ’59 alla 
Gian Ferrari e, più tardi, nel 1982 alla Trentadue a Milano; Nel ’60 e ’61 a Torino (Bottoni e 
Bussola) e a Norimberga (Universa-Haus); nel ’62 alla Penelope di Roma (con Francesco Ca-
sorati e Nino Aimone) e nel ’63 alla St. Martin’s di Londra. Alla fi ne degli anni ‘60 si dedica 
al cinema d’avanguardia. Nel ‘79 lo scrittore Giovanni Arpino presenta la sua personale alla 
galleria Gian Ferrari di Milano. L’attenzione per il reale, una costante dell’artista, lo porta 
ora a dipingere nature morte d’oggetti quotidiani, periferie urbane, paesaggi delle Langhe o 
fi gure femminili, indagate in una loro umanità assorta. Citiamo, nel trentennio 1979-2015, 
le numerose personali alla Davico di Torino, Pomone di Lutry, Forni di Bologna, Trentadue 
e Gian Ferrari di Milano, al Centro Comunale di Cultura di Valenza e a Palazzo Lomellini 
di Carmagnola e le maggiori collettive: “Roberto Tassi e i pittori” e “La fi gura”, curate da 
Marco Goldin al Palazzo Sarcinelli di Conegliano - “Paesaggio senza territorio”, “La natura 
morta nell’arte italiana del Novecento”, curate da Vittorio Sgarbi e “Il Po nel ‘900”, curata 
da Laura Gavioli, tutte al Castello di Mesola - Sur le versant de la peinture, 11 peintres à 
Turin”, curata da Gianfranco Bruno al Museo Archeologico di Aosta - “L’immagine e il suo 
doppio”, curata da Claudio Malberti, a Milano, Torino, Roma, Trieste, Urbino – “Cinq pein-
tres de Turin”, a Strasburgo - “Art is life” Torino, L’Aia, Londra, Milano - “La parabola dei 
ciechi”, Lions international, Torino, Roma, Washington, New York

Nel 2001 la Regione Piemonte gli dedica una grande mostra antologica alla Sala Bolaffi  di 
Torino, a cura di Marco Rosci, dal titolo “La buccia delle cose”. 

Nel 2004 dipinge due grandi opere sulla Resistenza (“Partigiani nella notte”, “I 23 giorni”) 
collocate stabilmente sulle pareti dello scalone monumentale del Comune di Alba. 

Nel 2006-2007 esegue, per la Fondazione Torino Musei, sei lunette intitolate “Negozi”, 
esposte in permanenza nella Galleria Umberto I° a Porta Palazzo, Torino

Nel 2015 presenta due mostre personali alla Fondazione Bottari Lattes (Spazio Don Chi-
sciotte) a Torino e alla A.Pallesi Art gallery di Montecarlo.

Tra i numerosi scrittori e critici che hanno scritto sul suo lavoro, citiamo: Luigi Carluccio, 
Francesco Arcangeli, Felice Casorati, Tristan Sauvage, Massimo Mila, Albino Galvano, Italo 
Calvino, Paolo Fossati, Italo Cremona, Gino Gorza, Giovanni Arpino, Claudio Malberti, 
Angelo Mistrangelo, Paolo Levi, Roberto Tassi, Vittorio Sgarbi, Marco Rosci, Gianfranco 
Bruno, Marco Goldin, Massimo Novelli, Francesco De Bartolomeis, Emilio Jona.

IL MAESTRO

DEL PALIO

Mauro Chessa



1967 Gea Baussano

1968 Gea Baussano

1969 Gea Baussano

1970 Gea Baussano

1971 Gea Baussano

1972 Silvio Ciuccetti

1973 Gea Baussano

1974 Gea Baussano

1975 Ottavio Coffano

1976 Gea Baussano

1977 Gea Baussano

1978 Gianni Peracchio

1979 Silvio Ciuccetti

1980 Gea Baussano

1981 Amelia Platone

1982 Gea Baussano

1983 Emanuele Luzzati

1984 Eugenio Guglielminetti

1985 Guido Tulelli

1986 Ernesto Treccani

1987 Enrico Paulucci

1988 Remo Brindisi

1989 Francesco Tabusso

1990 Claudio Bonichi

1991 Francesco Casorati

1992 Giacomo Soffi antino

1993 Piero Ruggeri

1994 Giuliano Vangi

1995 Luigi Mainolfi 

1996 Giovanni Buoso

1997 Paolo Fresu

1998 Floriano Bodini

1999 Gigino Falconi

2000 Carlo Carosso (edizione del Giubileo)

2000 Ugo Nespolo (edizione di settembre)

2001 Radu Dragomirescu

2002 Ezio Gribaudo

2003 Eugenio Guglielminetti

2004 Enrico Colombotto Rosso

2005 Emanuele Luzzati

2006 Silvio Ciuccetti

2007 Paolo Conte

2008 Flavio Piras

2009 Natà Rampazzo

2010 Ugo Scassa

2011 Antonio Guarene

2012 Diego Lagrosa

2013 Piero Sciavolino

2014 copia della tela seicentesca 

di Giovanni Francesco Lampugnani

2015 Sergio Unia

2016 Mauro Chessa

I Maestri del Palio 



Il museo del Palio, inaugurato nel settembre 2015, ha sede presso il quattrocentesco 
Palazzo Mazzola che ospita l’Archivio Storico della Città, scrigno di preziosi documenti 
risalenti sino al IX secolo. Le sale del museo, sito al piano terra del palazzo, ripercorrono 
la storia del Palio e della Città, intimamente legate, attraverso documenti originali, mani-
festi, stendardi d’epoca, sonetti celebrativi ed è integrato da postazioni multimediali che 
aiutano il visitatore ad approfondire gli argomenti di maggior interesse. Nella penultima 
sala, dedicata al Palio del ‘900, oltre ad una curiosa carrellata di manifesti di vari periodi, 
di calendari e immagini, è possibile vedere un interessante fi lmato che cala l’utente nella 
vera emozione del Palio dei giorni nostri.

L’ultima sala, infi ne, è dedicata alle mostre temporanee che, di volta in volta, presenta-
no argomenti, documenti e cimeli di particolare signifi cato. 

Per l’inaugurazione è stata allestita la mostra dedicata ai Palii della Collegiata, offerti 
ogni anno dal Comune alla Chiesa del Patrono San Secondo, nel cui nome si corre il 
Palio. I drappi esposti - il più antico è del 1815 - sono opera dei più importanti Maestri 
dell’arte contemporanea.
 

IL MUSEO DEL PALIO

Per visite guidate: info ai n. 0141- 399041/399339 - archiviostorico@comune.asti.it
Da settembre (orario estivo dal 1° aprile al 31 ottobre): dal lunedì al venerdì 9/13 - martedì e 
giovedì anche 15/18. Sabato e domenica 10/13 - 16/19
Orario invernale (dal 1° novembre al 31 marzo): dal lunedì al venerdì 9/13 - martedì e giovedì 
anche 15/18. Sabato e domenica 10/13- 15/18
Ingresso libero
 



Avvio ore 14
Piazza Cattedrale, Via Caracciolo, Piazza Cairoli, Corso Alfi eri, Via Gobetti, 
Piazza San Secondo, Via Garibaldi, Via Gardini, Piazza Alfi eri.

LA MAPPA DEL CENTRO STORICO
e il percorso del corteo

MUSEO
DEL PALIO



Il Gruppo del Comune, composto dal Capita no e dal suo seguito a cavallo, apre il corteo 
storico, preceduto Gruppo degli Sbandieratori dell’A.S.T.A.

I costumi del gruppo del Comune, realizzati su bozzetti dello sceno grafo astigiano Eugenio 
Guglielminetti, richia mano i colori della città ed esaltano le funzioni di magistrati e cavalieri che 
hanno il non facile compito di sovrinten dere allo svolgimento della corsa. Il Capitano ed i suoi 
Magistrati sono, infatti, i garanti della corretta interpretazio ne del regolamento; in caso di gravi 
inottemperanze, possono anche comminare sanzioni. 

Il Capitano e il suo gruppo partecipano nel corso dell’anno alle iniziative dei Rioni e alle se-
dute del Consiglio del Palio, per assumere, con i Rettori e con l’autorità comunale, le scelte più 
importanti in merito al Palio. 

Il Carroccio, elemento comunale per eccellenza, chiude il corteo ed è scortato da una schiera 
di armigeri in rappre sentanza dei ventuno partecipanti. 

Il Carroccio rappre senta gli antichi carri da guerra: tuttavia la sua origine è incerta anche se 
alcuni storici ne fanno risalire l’utilizzo ai saraceni e ad alcune tribù germaniche. 

Il termine deriva dal latino medievale «Carrochium» e signifi ca carro a funzione sia civile sia 
militare, utilizzato in tutta Italia al tempo dei liberi comuni. 

Il Carroccio astese, trainato da tre coppie di candidi buoi, porta, come vuole la tradizione, le 
insegne della città – croce bianca in campo rosso – il gallo in ferro battuto, simbolo delle libertà 
comunali ed il Palio, ambito premio per il vincitore della corsa. 

Gli altri premi – la borsa di monete d’argento, gli speroni, il gallo vivo, la coccarda e l’acciuga – 
precedono il Carroccio e sono portati da altret tanti messi comunali.

IL GRUPPO
DEL COMUNE

 



IL CORTEO

L’imponente sfi lata che precede la corsa è un grandioso affresco che rievoca la storia medie-
vale della Città: ogni gruppo è preceduto dal Vessillifero che porta i colori del Borgo, Rione o 
Comune, seguono i fi guranti in costume che danno vita ad un tema storico variato ogni anno. 
Sin dall’inverno precedente gli storici e le sarte di ciascun comitato si mettono al lavoro per 
individuare il tema storico dell’anno. I costumi, fedeli riproduzioni d’epoca, sono realizzati 
dalle sartorie di borgo e si rifanno a dipinti e affreschi di età medievale. Un lavoro minuzioso 
e certosino per trovare tessuti, fogge e accessori, acconciature e attrezzature storicamente cor-
rette. Basti pensare che per realizzare il costume di una dama vengono impiegati sino a dodici 
metri di velluto.

Al miglior gruppo il Soroptimist International d’Italia, club di Asti, consegnerà la “Pergamena 
d’autore”, ambito premio per quel Comitato che avrà meglio rappresentato il tema storico 
del corteo.

Il premio, nato nel 1983, viene assegnato da parte di una qualifi cata giuria di esperti scenografi , 
costumisti, docenti di storia medievale, registi e attori, selezionati dall’Assemblea del Club.



1 - COMUNE 
DI BALDICHIERI
Colori: argento, azzurro e oro
Rettore: Federico Robino

Baldichieri, centro agricolo di antica tradi-
zione situato sulla strada Romana a 10 km a 
ovest di Asti, è già menzionato in un mano-
scritto del 969 con il nome di “Mons Balde-
cherii”. Nel settecento durante la guerra di 
secessione spagnola, fu gravemente danneg-
giato il castello di cui rimangono alcuni resti.
Non si è ancora aggiudicato il Drappo.

Donne del medioevo
Il Comune di Baldichieri d’Asti propone come 
tema del corteo la condizione delle donne nel 
Medioevo.
Generalmente sottomesse all’uomo, erano desti-
nate alla vita monastica le fi glie delle famiglie 
aristocratiche, escluse dalle politiche matrimo-
niali, che sancivano precise alleanze familiari; 
una vita di duro lavoro spettava a quelle prove-
nienti da ceti inferiori. La vita di quest’ultime 
prevedeva ben poche distrazioni: una di queste 
era la frequentazione della chiesa, che prevedeva 
fossero sempre accompagnate nel tragitto.
Anche la prostituzione era segnata dalle diff e-
renze sociali: le cortigiane dispensavano la loro 
compagnia ai nobili nei palazzi signorili, mentre 
le prostitute di basso rango erano confi nate fuori 
le mura della città.

RIONI, BORGHI
E COMUNI

 



2 - COMUNE 
DI MONTECHIARO 
Colori: bianco e celeste
Rettore: Roberto Fava

Il Comune di Montechiaro, si-
tuato a 15 km da Asti in posizione collinare, 
fondato dagli astigiani nel 1200, conserva un 
pregevole centro storico medievale, con resti 
di fortifi cazioni. Poco fuori dall’abitato, su di 
un poggio, si erge la Chiesa di San Nazario, 
gemma del romanico, risalente, probabil-
mente, al XII secolo. Il Comune di Monte-
chiaro ha vinto il Palio nel 1981.

Il trovatore Rambaldo da Vaqueiras narra 
il salvataggio di Giacomina da Ventimiglia 
Il Comune di Montechiaro rievoca la fi gura del 
trovatore Rambaldo da Vaqueiras, fedele com-
pagno di Bonifacio I, Marchese di Monferrato. 
Nella sua Epistola Epica, narra l’impresa com-
piuta per salvare la Gran Dama Giacomina da 
Ventimiglia, la quale, rimasta unica erede dei 
beni di famiglia intorno al 1185, cadde nelle 
mire del perfi do zio, il conte Ottone Guerra, da 
cui tentò di sottrarsi invocando l’aiuto di Boni-
facio I, suo parente. Giacomina stava per essere 
imbarcata per la Sardegna, quando Bonifacio e 
i suoi cavalieri riuscirono a trarla in salvo. Se-
condo la leggenda tramandata dai menestrelli, 
dopo un’avventurosa fuga verso il Monferrato, 
il Marchese per qualche tempo off rì rifugio alla 
dama nel castello di Mairano.
Gli homines di Mairano si sarebbero in seguito 
uniti agli abitanti di Pisenzana, Maresco e Cor-
tanze per costituire la villa nova di Montechiaro, 
diventando cittadini astesi.

3 - COMUNE 
DI MONCALVO 
Colori: bianco e rosso
Rettore: Filippo Raimondo

Importante centro monferrino, Moncalvo 
dista 20 km da Asti ed è noto per la sua in-
discussa tradizione enogastronomica e per 
essere stato capitale del Marchesato di Mon-
ferrato. Ricco di storia, le cui vestigia si pos-
sono ammirare ancora oggi – Chiesa di San 
Francesco, bastioni, Chiesa della Madonna - 
ha, tra l’altro, dato i natali a Rosa Vercellana 
(la Bela Rusin) moglie morganatica di Vitto-
rio Emanuele II. Moncalvo ha vinto il Palio 
nel 1988, nel 1989, nel 1994 e nel 1995.

Omne vivum ex ovo, uova di struzzo e al-
bero della vita 
L’uovo, in particolare quello di struzzo, era con-
siderato nel medioevo cristiano metafora vivente 
di rigenerazione dal peccato. Nei bestiari medie-
vali, simboleggiava la nascita da una vergine e 
per questo era accostato alla fi gura della Madon-
na, natura generatrice per eccellenza. 
Un inventario del Duomo di Casale Monferrato, 
redatto nel XV secolo, annoverava un uovo di 
struzzo che era esposto in sospensione sull’altar 
maggiore durante la Settimana Santa. L’adozio-
ne dell’uovo come simbolo cristiano di rinascita 
ha dato origine a diversi riti, già a partire dai 
primi anni del Quattrocento: dallo scambio di 
uova d’uccello benedette in chiesa la domenica 
di Pasqua - alcune dipinte e decorate con mate-
riali preziosi - all’usanza di ornare rami d’albero 
secchi con uova, nastri e fi ori colorati.
 L’albero addobbato era diventato così l’Albero 
della Vita o di Pasqua a simboleggiare la resur-
rezione di Gesù, la redenzione dell’uomo e il ri-
torno alla vita dopo la morte. 

4 - BORGO TORRETTA 
Colori: rosso, bianco e blu
Rettore: Giovanni Spandonaro

Il Borgo si trova alle porte della 
città, a occidente. La sua deno-

minazione ricorda la antica torre che era uti-
lizzata per vigilare la frequentatissima stra-
da per Torino. Dal 1578 al 1801 fu attivo il 
Convento dei Cappuccini di cui rimane il ri-
cordo nell’omonima località situata ai limiti 
del borgo. Alla ripresa del Palio ha corso sot-
to la denominazione Torretta-Santa Caterina 
fi no alla separazione, avvenuta nel 1969; dal 
1970 il Borgo ha corso autonomamente con 
la denominazione Torretta – Nostra Signora 
di Lourdes. Ha vinto il Palio nel 1976, nel 
2004 e nel 2013.

La “Tappezzeria Orleanese”, sconosciuto 
gioiello astigiano 
Nell’anno 1498 una delegazione di ambasciatori 
veneziani giunse ad Asti per conferire con Gian 
Giacomo Trivulzio, all’epoca governatore della 
Città e del suo territorio e luogotenente del re 
di Francia Luigi XII. Nell’occasione, il Comune 
organizzò un ricco ricevimento a palazzo civico, 
e per decorare degnamente il salone dove si svolse 

la cerimonia prese in prestito dalla Collegiata 
di San Secondo una “tapisseriam rubeam mag-
nam” (tappezzeria rossa grande). Si trattava con 
ogni probabilità dello splendido manufatto in se-
guito denominato “tappezzeria orleanese” che 
secondo la tradizione fu donata alla Collegiata 
dallo stesso monarca francese, duca di Orléans 
e signore di Asti. La “tappezzeria” era stata 
realizzata in rasatello rosso di seta, e decorata 
con applicazioni di seta color avorio raffi  guranti 
mazzi di fi ori e cortine disseminate di gigli aral-
dici e corone, sorrette da puttini alati. 
Fu eseguito in stile rinascimentale probabilmen-
te da manifatture lionesi negli ultimi anni del 
XV secolo. 

5 - BORGO VIATOSTO
Colori: bianco e azzurro
Rettore: Roberto Boero

Il Borgo Viatosto – anticamen-
te detto Ripa Rupta – si trova all’estremo 
nord della città, su un colle, graziosamente 
raccolto intorno alla chiesetta della Madon-
na di Viatosto, intatto, pregevole esempio di 
romanico. Dal sagrato della chiesa si può go-
dere il singolare panorama della città di Asti.
Viatosto, insieme con Don Bosco, ha vinto il 
Palio nel 1967, 1971 e 1980. Dal 1982 Don 
Bosco e Viatosto hanno costituito due Rioni 
distinti.

Amori leciti e amori illeciti
La ricerca storica ha dimostrato come l’amore 
mistico e spirituale sia soltanto uno dei tanti 
profi li dell’amore. La distinzione tra i generi 
maschile e femminile e lo schema tipico dei ruoli 
sociali di marito e moglie è alla base della socie-
tà medievale; tuttavia esistevano anche, distinte 
dalla famiglia tradizionale, “societates” di sole 
donne e di soli uomini in cui non era raro il sor-
gere di amori tra persone dello stesso sesso. 
Il Codice Catenato, che conserva gli antichi Sta-
tuti di Asti, non reca traccia evidente di rapporti 
irregolari; più dettagliata è la repressione di pra-
tiche dei rapporti carnali con religiosi e religiose, 
persone sottoposte a pene infamanti quali: lancio 
di ortaggi, fustigazione e l’apposizione sul capo 
di corone di papiro, l’esposizione su gogne a for-
ma di ruota in cui venivano dileggiati uomini e 
donne, colpevoli soltanto di essersi amati fuori 
dagli schemi tradizionalmente accettati. 

6 - RIONE SAN SILVESTRO
Colori: oro e argento
Rettore: Maria Teresa Perosino

Il Rione San Silvestro si tro-
va nel cuore della città nei pressi della Torre 
Troyana o dell’Orologio. La chiesa da cui 
prende il nome e i colori fu consacrata nel 
1096 da Papa Urbano II. La fi gura storica 
a cui si ispira il Rione è quella di Valentina 
Visconti, fi glia di Gian Galeazzo Visconti, si-
gnore di Asti e di Milano. San Silvestro ha 
vinto un solo Palio, quello a cui è stata abbi-
nata la Lotteria Nazionale, nel 1992.

Il trionfo del Biscione visconteo nelle in-
segne del Rione San Silvestro
“D’argento al Biscione visconteod’oro, ingol-
lante un fanciullo di carnagione, coronato il tut-
to con corona gigliata dei Principi di Casa Re-
ale di Francia, in oro. Capo dello Scudo in oro, 
ondato. Bordura bronzea dello Scudo bisantata 
di cinquantuno pezzi a guisa di chiodatura”. 
Nel corteo del Palio di Asti 2016, San Silvestro 
celebra il suo emblema araldico. Lo scudo goti-
co antico viene portato in trionfo dai Nobili del 
Rione che, con eleganza e rigore, rappresentano 
i signifi cati dei colori e degli animali “parlanti” 
dello stemma. Forza, Fede, Ricchezza, Coman-
do, sono i signifi cati simbolici del colore ORO. 
Amicizia, Equità, Giustizia, Purezza quelli 
dell’ARGENTO. Il BISCIONE VISCONTEO 
simboleggia Prudenza, Rifl essione, Perspicacia. 
Il biscione appartiene per diritto dinastico alla 
principessa Valentina Visconti, Principessa che 
nel Rione Oro Argento soggiornò tra il 25 e 28 
giugno del 1389; è accompagnato da un carti-
glio istoriato col motto “Cominus et Eminus”, 
da lambrecchini neri, da gigli di Francia in oro 
in omaggio allo sposo Luigi di Valois Orléans, e 
dal Porcospino in oro collarinato dell’omonimo 
Ordine Cavalleresco istituito nel 1394 per la na-
scita del fi glio Carlo, Signore di Asti. 



7 - COMUNE 
DI CASTELL’ALFERO
Colori: azzurro, bianco e oro
Rettore: Fernando Tognin

Ammesso alla corsa per la prima volta nel 
1989, Castell’Alfero, situato a 12 km da Asti 
in posizione collinare, è rinomato per la produ-
zione vinicola e per il castello dalle linee sette-
centesche già appartenuto ai Conti Amico, ora 
sede del Comune.
Nota, ai più, la frazione Callianetto che, se-
condo la tradizione, avrebbe dato i natali alla 
popolare maschera piemontese “Gianduia”. 
Castell’Alfero ha vinto il Palio nel 1997 e nel 
1998.

L’arte del fustagno ad Asti
Risale al XV secolo la decisione di Luigi d’Orléans 
di stimolare l’attività manifatturiera astigiana con 
la sospensione di dazi e pedaggi sull’importazione 
delle materie prime, lana, cotone, erbe tintorie e re-
alizzando un canale che sfruttasse l’acqua del Bor-
bore per azionare mulini, battitoi e seghe. 
Gli statuti del fustagno furono emanati da una 
commissione di dodici giudici, nominati dal consi-
glio generale della città.
Si diff use così ad Asti l’arte del fustagno, un tes-
suto misto lana e cotone, molto robusto, simile al 
velluto, ma più economico.

8 - BORGO
SAN MARZANOTTO
Colori: blu e oro
Rettore: Marisa Cerato

San Marzanotto, borgo arroccato sulle colline 
a sud della città, al di là del Tanaro, è l’antico 
“Sanctum Marcianus”, citato nel diploma me-
diante il quale Federico Barbarossa nel 1159 
conferma alla Città di Asti le località del di-
stretto. Fuori dall’odierno abitato, su una col-
lina che si affaccia sulla valle del Tanaro, sorge, 
a testimonianza dell’epoca medievale, il castello 
di Belangero, antico feudo della nobile famiglia 
Asinari. San Marzanotto non ha ancora al suo 
attivo alcuna vittoria.

Tra i divertimenti delle famiglie medioevali 
Astesi: la danza 
Tra le famiglie aristocratiche medievali la danza 
era uno svago particolarmente apprezzato: di certo 
– pur mancando la documentazione specifi ca – le 
famiglie astigiane non facevano eccezione. 
Fra le tante tipologie di danze di gruppo o di coppia 
documentate nel Medioevo il Borgo San Marzanot-
to intende rievocarne due in particolare: la man-
fredina e la farandola. La manfredina è una danza 
dall’incedere lento e solenne: le coppie durante il 
ballo si intersecano e compongono di volta in volta 
diverse fi gure geometriche, quali ad esempio il qua-
drato ed il cerchio. La farandola, invece, è un ballo 
più vivace nel quale i partecipanti si tengono per 
mano formando un ideale “serpente” e componendo 
fi gure che rievocano riti agrari.

9 - RIONE 
SANTA CATERINA
Colori: rosso e celeste
Rettore: Nicoletta Sozio

Il nome del Rione deriva dalla 
pregevole chiesa parrocchiale (sec. XVIII) de-
dicata a Santa Caterina d’Alessandria d’Egitto. 
Adiacente alla chiesa si ammira la torre rossa o 
di San Secondo che nella parte inferiore conser-
va la struttura di porta palatina di epoca roma-
na. Il primo Palio e’ stato vinto nel 1970. Ha poi 
nuovamente vinto nel 2003 e nel 2014.

Il privilegio di battere moneta nell’Asti
medievale 
Nel 1141 alla ricca città di Asti viene conferito il 
privilegio di battere moneta. A partire da questa 
data il denaro e il soldo prima, il grosso (o terza-
rolo) e l’obolo in seguito e, infi ne, il grosso tornese, 
furono le monete coniate da esperti zecchieri che ac-
cumularono nelle mani delle famiglie aristocratiche 
astigiane ingenti ricchezze.
A partire dal XIV secolo il diritto di conio di monete 
d’oro e d’argento venne concesso anche a famiglie 
nobili residenti nelle località prossime ad Asti.
Il corteo rosso-celeste off re uno scorcio dell’attività 
degli zecchieri astigiani impegnati nei lavori di co-
nio e presenta le ricche famiglie della provincia che 
contrassegnarono le monete con i loro prestigiosi 
nomi e i loro stemmi araldici. 

10 - RIONE 
SAN MARTINO SAN ROCCO
Colori: bianco e verde
Rettore: Daniele Bruzzone

Nella parte sud occidentale della città si stende 
il Rione San Martino San Rocco che occupa, per 
tre quarti, quello che fu il centro antico di Asti 
dove si possono ammirare, tra le altre, torri e di-
more di nobili famiglie astigiane quali i Roero, i 
Pelletta, i Malabayla e i Catena; di quest’ultimo 
casato è ancora possibile ammirare il palazzo 
che alterna – come nella maggior parte dei mo-
numenti astigiani – il cotto e il tufo a ricordare i 
colori di Asti, il bianco e il rosso.
San Martino San Rocco ha vinto il Palio nel 
1984, nel 1985 e nel 2012.

Il nobile Giovanni Roero accoglie Carlo VIII 
nella sua venuta ad Asti
Verso la fi ne del XV secolo, Carlo VIII, re di 
Francia, tentò di espandere i propri domini sul 
Regno di Napoli, poiché vantava un lontano di-
ritto ereditario in quanto discendente di Maria 
d’Angiò, sua nonna paterna. Iniziò così la di-
scesa verso l’Italia e nell’aprile del 1494 giunse 
ad Asti la notizia del suo prossimo arrivo. Co-
minciarono quindi i preparativi: si allestì un 
nuovo baldacchino, si stabilirono festeggiamenti 
adeguati e doni cospicui, per sostenere fi nanzia-
riamente l’impresa. Carlo VIII arrivò nel mese di 
settembre, accompagnato dal cardinale Giuliano 
della Rovere, futuro Papa con il nome di Giulio 
II. Il sovrano venne ospitato dal nobile Giovanni 
Roero di Revigliasco e durante il suo soggiorno 
ricevette la visita di Lodovico il Moro, accompa-
gnato dalla moglie Beatrice d’Este e dal suocero 
Ercole I di Ferrara, giunto in città per rendergli 
onore con un brillante seguito di gentildonne 
milanesi al fi ne di entrare maggiormente nelle 
grazie del re.



13 - RIONE SAN SECONDO
Colori: bianco e rosso
Rettore: Mauro Nebbiolo

Il Rione San Secondo, comu-
nemente detto “del Santo” porta il nome del 
Santo patrono. Situato nel cuore della città, 
comprende, tra l’altro, Piazza Alfi eri, sede 
della corsa. La Collegiata di San Secondo (ri-
salente, nelle forme riconducibili a quelle at-
tuali, al sec. XIII) ha sede nel Rione, e conser-
va, nella cripta, una preziosa urna d’argento 
con le spoglie mortali del Santo nel cui nome 
si corre il Palio. Su piazza San Secondo si af-
facciano i più importanti palazzi della Città, 
da Palazzo Civico, di gusto settecentesco su 
preesistenze medievali, a Palazzo degli Anti-
chi tribunali in cui si amministrava la giusti-
zia. 
San Secondo ha vinto il Palio nel 1982, nel 
2000, edizione del Giubileo e nel 2007.

Giostre e giochi equestri in Asti medievale
Nel corso del XIII secolo le famiglie astigiane 
arricchitesi con l’esercizio della mercatura e del 
prestito adottano con entusiasmo uno stile di vita 
nobiliare e lussuoso, che ha il suo culmine nella 
celebrazione degli ideali e dell’epica cavalleresca 
mediante la disputa di torneamenti, giostre e gio-
chi equestri. Numerose e preziose le testimonian-
ze iconografi che rimaste: dipinti sul soffi  tto di 
un palazzo già appartenuto alla famiglia Roero, 
si ammirano ancora oggi cavalieri giostranti di 
primo Trecento, chiusi nelle loro armature, la lan-
cia in resta, lanciati al galoppo uno contro l’altro 
su un prato riccamente fi orito. In un’altra antica 
dimora sono dipinti invece cavalieri che si sfi dano 
su cavalli sontuosamente bardati di gualdrappe 
araldiche. Lo stesso tema è replicato più volte nei 
cantonali in pietra di alcuni palazzi gentilizi di 
origine medievale: oggi ne restano due, uno anco-
ra “in situ” nel palazzo detto degli Spagnoli, un 
altro presso il Museo lapidario; di altri, spariti 
nel tempo, rimangono disegni e testimonianze.

14 - BORGO 
TANARO TRINCERE 
TORRAZZO
Colori: bianco e azzurro.
Rettore: Alberto Rasero

Il vasto Borgo Tanaro si stende a sud della 
città e prende il nome dal Fiume Tanaro che 
lambisce Asti a meridione. 
Borgo popolare per eccellenza, era abitato in 
particolare da barcaioli, pescatori, lavandaie 
e ortolani che traevano il loro sostentamento 
dal fi ume. 
La fertile piana del Tanaro ha sempre dato 
pregiati frutti ed ancora oggi è fi orente la 
produzione orticola in serra. Tanaro ha vinto 
nel 1990, nel 2002 e nel 2010.

San Bernardino da Siena 
ed il suo “trigramma” ad Asti
Nel 1440 San Bernardino da Siena giunse ad 
Asti e da una fi nestra del palazzo comunale pre-
dicò alla folla assiepata in piazza del Santo. 
A ricordo perpetuo dell’evento, il Comune fece 
realizzare un grande simulacro del Santissimo 
Nome di Gesù in ottone dorato, che fu collocato 
sulla torre comunale all’epoca esistente accanto 
al palazzo civico. Cronache più tarde lo descri-
vono come “un gran quadro che rappresenta e si-
gnifi ca il Santissimo di Gesù, con gran caratteri 
gotici a torno con le parole 
IN NOMINE JESU 
OMNE GENUFLECTATUR 
CELESTIUM 
TERRESTRIUM 
ET INFERNORUM, 
il tutto di ottone dorato, cui è ancora una memo-
ria di San Bernardino da Siena che fece fare la 
Città ad istanza di detto santo quando si fermò 
quivi a predicare.” 
Il radiante dominò dall’alto la piazza fi no a dopo 
il 1781, quando fu rimosso e disperso per sempre.

11 - BORGO DON BOSCO 
Colori: giallo e blu
Rettore: Marco Scassa

Borgo di recente costituzione, 
si trova nella zona nord di Asti 

ed è caratterizzato da ampie aree destinate a 
verde pubblico oltre ad essere la zona residen-
ziale della città, in cui sorge anche il nuovissi-
mo nosocomio. La chiesa, costruita nel 1962, 
è dedicata a Don Bosco fi gura di educatore e 
sacerdote di origine astigiana, la cui opera ha, 
di gran lunga, valicato i confi ni cittadini. Ori-
ginariamente il Borgo Don Bosco ha parteci-
pato al Palio con l’attiguo Borgo Viatosto ag-
giudicandosi il Drappo nel 1967, 1971, 1980. 
Dopo la separazione da Viatosto ha ancora 
vinto nel 1996.

Il re d’Inghilterra, i banchieri astigiani e i 
gioielli della corona
Nel 1337 l’esercito del re Edoardo III d’Inghilterra 
invase la Francia, dando il via a quella che sarebbe 
passata alla storia come “guerra dei cent’anni”. 
Le costosissime operazioni militari costrinsero il 
sovrano inglese a mutuare somme sempre più in-
genti: tra i suoi fi nanziatori spiccava la “Società 
dei Leopardi”, interamente costituita da banchieri 
astigiani. Si stima che il volume del credito eroga-
to a Edoardo III arrivasse fi no a quattrocentomila 
fi orini. La Società seppe gestire tale credito con 
oculatezza, agendo come una moderna “merchant 
bank” e utilizzandolo come base per lucrose opera-
zioni mercantili. Nel 1338 l’attività della compa-
gnia fi nanziaria conobbe il momento di maggior 
prestigio anche sotto il profi lo simbolico: a garan-
zia di un ennesimo prestito, il re Edoardo e la regi-
na Filippa d’Hainault impegnarono i gioielli della 
corona, che furono presi in custodia da Gabriele di 
Montemagno, in qualità di rappresentante della 
Società dei Leopardi.

12 - BORGO SAN PIETRO
Colori: rosso e verde
Rettore: Alessandro Sabatini

Il Borgo si colloca a est su una 
antica area suburbana, nei pressi della strada 
romana. 
L’elemento indubbiamente più importante 
del Borgo è il pregevole complesso di San Pie-
tro che comprende il Battistero, chiesa roton-
da riproducente il Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme e la chiesa quattrocentesca. 
Il Battistero ospita anche il Civico Museo Ar-
cheologico. 
San Pietro ha vinto il Palio nel 1968, nel 
1969, nel 1973 e nel 1983.

IN GEOMETRIAM - il linguaggio univer-
sale attraverso i simboli 
Il Medioevo è l’epoca dei simboli per eccellenza. 
In geometria il cerchio si identifi ca in tutto ciò 
che è celeste: il cielo, l’anima, l’illimitato, ma 
anche il punto è uno dei simboli fondamentali, 
poiché indica il principio. 
Anche il triangolo, il quadrato e la croce sono tra 
le fi gure più frequenti ed universalmente usate 
nel linguaggio dei simboli. Triangolo, quadrato 
e cerchio sovrapposti possono diventare moduli 
costruttivi da cui ricavare tutte le forme animate 
e inanimate come la Vesica Piscis o Mandorla, i 
Fiori della Vita e le Triplici Cinte che ancora oggi 
sono visibili presso il complesso del Battistero di 
San Pietro. 
Tra le forme architettoniche segnate da un forte 
simbolismo geometrico va ricordata la pianta ot-
tagonale che ritroviamo nel Battistero. 
Il Borgo San Pietro intende rappresentare il lin-
guaggio simbolico della geometria come via di 
comunicazione tra l’uomo e l’essenza divina.



17 - BORGO SAN LAZZARO
Colori: giallo e verde
Rettore: Carlo Biamino

Il Borgo è situato nella zona est 
della città, oltre porta S. Pietro, 

dove già dal 952 d.C. era presente un Lazzaretto. 
Il Borgo prende il nome, i colori e lo stemma da 
”San Lazzaro dei mendicanti e degli appestati”. 
Il suo motto è “A temp e leu” (A tempo oppor-
tuno). San Lazzaro ha vinto il Palio nel 1987, 
nel 1991, nel 1999, nel 2001 e nel 2008.

La Festa Titolare di San Lazzaro dei lebbrosi 
ad Asti nel Medioevo
Dopo la prima crociata in Terrasanta molte città si 
dotarono di un’area esterna alle mura in cui ospita-
re coloro che erano colpiti dal “morbo di Lazzaro”, 
costruendo i primi centri di isolamento che in se-
guito presero il nome di lazzaretti. Spesso, però, i 
malati erano ospitati nell’atrio (nartece) di chiese 
che venivano dedicate a San Lazzaro dei lebbrosi. 
Anche Asti ebbe il suo lazzaretto presso la chiesa di 
San Lazzaro. La devozione al Santo era particolar-
mente celebrata il venerdì prima della V di quare-
sima, data sancita dagli Statuti della Città di Asti 
del 1387: si off rivano fi ori e infi orate all’immagine 
del Santo, si invocava Lazzaro con ceri benedetti e 
preziosi oggetti religiosi, gli si rivolgevano richieste 
di salvezza o di sollievo defi nitivo dalla soff erenza.

18 - RIONE CATTEDRALE
Colori: bianco e azzurro
Rettore: Flavio Arnone

Il Rione cittadino della Catte-
drale prende il nome dalla splendida fabbrica 
gotica che si erge in tutto il suo magico splendo-
re nell’antico centro storico. Il Duomo, che nelle 
forme attuali risale al XIV secolo con torre cam-
panaria del 1266, rappresentava, nel medioevo, 
il fulcro della vita astese: nella attigua piazza si 
svolgeva un mercato, e da quella stessa piazza, 
ancora oggi, prende avvio il corteo storico del 
Palio. La Cattedrale ha vinto il Palio nel 1977.

L’Hospitium de Dom, dal credito alla carità
A partire dal XIII secolo, nelle adiacenze dei loca-
li capitolari della Cattedrale, si venne a costituire 
l’Hospitium de Domate Ecclesiae astensis, luogo di 
assistenza medica e caritativa per pellegrini, malati 
e indigenti. L’apporto economico delle famiglie del 
Recinto dei Nobili, in parte coincidente con l’attua-
le rione della Cattedrale, era indispensabile per la 
sopravvivenza di quest’istituzione, che veniva an-
che sostenuta grazie a una parte degli immensi gua-
dagni ottenuti attraverso il commercio, in partico-
lare di panni e fi lati, e l’attività creditizia praticati 
dagli esponenti della classe dirigente astese in tutta 
Europa. Nelle sale dell’Hospitium si incontravano 
pellegrini, poveri, malati e, come suggerisce la no-
vellistica medievale, anche personaggi che non ave-
vano titolo per chiedere soccorso e assistenza. 
Il rione Cattedrale, prendendo ispirazione da due 
sportelli lignei del XV secolo ancora esistenti e sui 
quali è intagliato un monito che invita a non ap-
profi ttare della carità, intende raccontare l’attività 
quotidiana dell’Hospitium evidenziando il forte le-
game economico con le sue famiglie fi nanziatrici.

15 - COMUNE
DI CANELLI 
Colori: bianco e azzurro
Rettore: Giancarlo Benedetti

Canelli, centro spumantiero 
noto a livello internazionale, si trova a 30 km 
a sud di Asti. Il paese, dominato dall’imponente 
mole del castello Gancia, ha il suo fulcro nella 
produzione vinicola di alta qualità dovuta, so-
pratuttto, a terreni particolarmente vocati per 
la coltivazione del vitigno moscato, “padre” del 
rinomato Asti Spumante.
Canelli ha vinto il Palio nel 1974.

I campari, guardie armate del territorio 
canellese
Canelli, che già in epoca medievale basava gran 
parte della propria economia sulla produzione vi-
tivinicola specializzata, dedicava una grandissima 
attenzione all’organizzazione e all’effi  cienza delle 
guardie rurali, i campari. 
Essi erano scelti dal Comune: ad ognuno veniva 
affi  data una sezione del territorio defi nita “cam-
parìa”, che doveva essere presidiata dall’alba al 
tramonto onde prevenire e scongiurare furti, spo-
gliazioni o danneggiamenti per tutta la durata 
dell’anno e soprattutto durante il periodo vendem-
miale. Erano stipendiati mediante una tassa che i 
proprietari potevano pagare conferendo grano, vino 
o altri prodotti agricoli. Svolgevano il loro compito 
perennemente armati di lancia o di alabarda, e di 
pugnale; per essere riconosciuti da tutti dovevano 
indossare un copricapo rosso. 
Erano poi soliti rendere più temibile il proprio 
aspetto sfoggiando grossi cinturoni di cuoio, pelli 
o code di animali.

16 - COMUNE 
DI SAN DAMIANO
Colori: rosso e blu
Rettore: Francesco Gai

Situato a 15 km da Asti, il Comu-
ne di San Damiano è centro agricolo di primaria 
importanza, soprattutto per la produzione frut-
ticola e vinicola. Fondato nel 1275, nello stesso 
anno in cui ad Asti si consolidava la tradizione 
del Palio, conserva la storica pianta rettangolare 
ed una medioevale torre cilindrica. Il Comune 
di San Damiano ha vinto il Palio nel 2011

La vita di Margherita di Savoia-Acaia, Mar-
chesa del Monferrato 
La principessa Margherita di Savoia Acaia nacque 
a Pinerolo verso il 1382 dal matrimonio che suo 
padre Amedeo, Principe d’Acaia, aveva contratto 
nel 1380 con Caterina di Ginevra. Sposa nel 1403 
di Teodoro II marchese del Monferrato, rimasta ve-
dova nel 1418 e senza fi gli, Margherita decise di 
ritirarsi in convento con alcune sue dame, abbrac-
ciando la vita religiosa secondo l’ordine domenica-
no delle monache di clausura.
Margherita fu un modello di pietà: morì santamen-
te nel novembre 1464 e venne sepolta nella tomba 
comune del chiostro, dove ancora oggi sono conser-
vate le tombe di molte altre consorelle.
Margherita nell’ iconografi a è raffi  gurata con un 
abito da monaca e tiene in mano tre frecce. 
Il corteo rosso blu rappresenta la storia della no-
bildonna attraverso quadri viventi che rievocano la 
sua vita consacrata alla devozione.



19 - COMUNE 
DI NIZZA MONFERRATO
Colori: giallo e rosso
Rettore: Pier Paolo Verri

Nizza Monferrato, anticamen-
te detta “Nizza della paglia” perché, secondo 
la tradizione, nella fretta di costruire il borgo, 
gli abitanti coprirono i tetti con la paglia anzi-
ché con i coppi, dista 29 km da Asti ed è centro 
agricolo e vitivinicolo di notevole importanza. 
Ricco di vestigia del passato – Palazzo Crova 
e Palazzo Civico con torre merlata ne sono un 
esempio – Nizza ha vinto il Palio nel 1986.

In vino salus et laetitia: le nostre origini
Dei tavernieri e dei venditori di vino, che giu-
rino come sotto previsto
Il capitolo 171 del Liber Catenae, che conserva gli 
Statuti di Nizza redatti nel 1324, riguarda il me-
stiere di taverniere e ci fa comprendere quanto forte 
fosse l’interesse per tutte le attività collegate alla 
produzione e alla vendita del vino. Nel Medioevo, 
nel territorio di Nizza la viticoltura conobbe una 
crescita vigorosa cui contribuirono i grandi pro-
prietari ecclesiastici, vescovi e monaci, e i laici. 
La Chiesa favorì la viticoltura, sia sotto il profi lo 
pratico, conservando e trasmettendo i metodi di col-
tivazione ereditati dall’antichità romana, sia a li-
vello allegorico facendo della vite uno dei principali 
simboli liturgici e utilizzando il vino nel rito della 
messa e nel sacramento dell’Eucarestia. Le attività 
agricole legate alla produzione vinicola coinvolge-
vano gran parte della popolazione in ogni stagione 
e culminavano con la raccolta dell’uva. Il vino era 
utilizzato anche a fi ni curativi: facendo macerare 
nel vino erbe offi  cinali si otteneva l’enolito o vino 
medicinale. Il vino, bevanda comune e diff usa fra 
tutti, non conosceva distinzioni di rango, dava ori-
gine a sfrenate allegrie e a qualche trambusto ed era 
negato per legge ad “alcuna meretrice pubblica in 
qualsiasi taverna della città di Nizza”. 

20 - BORGO 
SANTA MARIA NUOVA
Colori: rosa e azzurro
Rettore: Barbara Concone

Borgo cittadino tra i più antichi, 
deve il suo nome alla chiesa omonima che risale, 
probabilmente, all’anno mille.
All’interno della chiesa si può ammirare la pala 
d’altare di Gandolfi no da Roreto “Madonna col 
bambino e coi santi” risalente al 1496.
Sino al primo quarto del XIV secolo il borgo 
sorgeva fuori le mura e ne fu incluso nel 1342, 
quando Luchino Visconti, Signore di Asti, fece 
costruire la cerchia interna delle mura.
Santa Maria Nuova ha vinto il Palio nel 1972, 
nel 2000, nel 2005, nel 2006 e nel 2009.

La barriera un rito matrimoniale medievale 
Nel medioevo un matrimonio poteva essere con-
trastato da una comunità intera, specialmente se 
questa era piccola, o apparteneva a borghi periferici 
cittadini, come il borgo di Santa Maria Nuova, che 
già nei cartari medievali era denominato semplice-
mente “il Borgo” per indicare una sua forte e coesa 
identità territoriale. 
Il corteo storico vuole rappresentare una tipica ma-
nifestazione di riprovazione della comunità nei con-
fronti di matrimoni tra giovani di borghi o comuni 
rivali: è la “barriera” – costituita da nastri, corde e 
scampanate – frapposta da parte della “compagnia 
dei folli”, giovani del Borgo capitanati dal loro re o 
abate, che sbarra il passo o il tragitto della sposa con 
il seguito di damigelle e parenti. 
Per superare l’ostacolo, il padre della sposa deve 
corrispondere una somma in denaro, direttamente 
proporzionale alla dote della fanciulla. 
Il tutto sotto il controllo delle autorità civili pronte 
a contenere eventuali disordini durante il corteo. 



MONGARDINO (AT) VIA SAN PAOLO,16 - TEL. 0141 320884/1898997

dany@dvdcostumi.it  valter@dvdcostumi.it   www.dvdcostumi.it

LA D.V. COSTUMI CREA E REALIZZA COSTUMI 

STORICI, TEATRALI E CARTAMODELLI SU MISURA

21 - RIONE SAN PAOLO
Colori: oro e rosso
Rettore: Giovanni Schillaci

Il Rione San Paolo, situato al li-
mite meridionale del centro sto-

rico, è sicuramente uno dei più estesi ed uno dei 
più antichi. Già nel 1292 si trova traccia della 
chiesa di San Paolo che, secondo gli storici, era 
stata eretta presso il muro di cinta.
L’attuale chiesa di San Paolo, da cui prende il 
nome il Rione, è stata costruita intorno al 1790 
in stile corinzio e custodisce, tra l’altro, il Palio 
che il Rione ha vinto nel 1975, settecentesimo 
anniversario della corsa. San Paolo ha poi vinto 
nel 1978, nel 1979, nel 1993 e nel 2015.

E VITTORIA FU! popolo festoso e gaudente in 
onore della vittoria dell’ambito drappo
Il Rione San Paolo nel corteo storico del 2014 ripro-
pose la Festa del glorioso protomartire San Secondo 
e le giornate dei festeggiamenti in suo onore, du-
rante le quali si svolgeva la Corsa del Palio. 
Gli stemmi portati in corteo avevano l’intento di 
propiziare la vittoria della corsa del Palio con il 
nuovo vessillo in cui si erge l’Araba Fenice, il miti-
co uccello che risorge dalle proprie ceneri … 
E VITTORIA FU’!!!!!!
Il corteo 2016 intende celebrare la grande festa della 
vittoria del 2015: i nobili Solaro aprono il corteo 
davanti al carro della vittoria e il folto popolo del 
Rione segue festoso, esulta ancora per un giorno e 
scherzosamente deride gli avversari declamando il 
sonetto 
Addietro, addietro, miei rivali, addio 
primo a toccar la cara meta io sono…



L’Associazione Sbandieratori di Tradizione Astigiana (A.S.T.A.) nasce nell’anno 1968 a seguito 
della ripresa della storica Corsa del Palio avvenuta nel 1967 e si presenta per la prima volta al 
pubblico della propria città nell’aprile del 1969.

Nel 1970 il Consiglio del Palio, presieduto dal Sindaco, conferisce all’A.S.T.A. il prestigioso 
titolo di “Sbandieratori del Palio di Asti”. 

Il Gruppo, nato dal Palio, ne diventa il “biglietto da visita” uffi ciale in Italia e nel mondo.

Lo spettacolo che viene proposto si ricollega alla tradizione astigiana del gioco di bandiere nelle 
sue espressioni storico-sportive già citate in documenti uffi ciali del 1275. I costumi sono fedeli 
riproduzioni medievali e le bandiere presentano i colori dei Borghi, Rioni e Comuni che corrono 
il Palio.

Il Gruppo, composto da circa 80 atleti, tra musici (tamburini e trombettieri) e sbandieratori, 
offre una spettacolare varietà di esibizioni, occupando uno spazio temporale che può variare da 
30 a 60 minuti.

In oltre 40 anni di attività, numerosissime sono state le partecipazioni a importanti manifesta-
zioni folcloristiche, storiche e a trasmissioni televisive in Italia e all’Estero.

Dal 2012 il Gruppo ha fondato la sezione “Junior”, composta, tra sbandieratori e musici, da 
oltre 70 giovanissimi, dai 7 ai 16 anni: gli junior partecipano all’attività sociale con le trasferte del 
Gruppo e alle gare federali.

A tale proposito, sempre nel 2012, l’A.S.T.A. aderisce nuovamente alla F.I.S.B. – Federazione 
Italiana Antichi Giuochi e Sports della bandiera - dopo un periodo di assenza. L’A.S.T.A. infatti 
aveva partecipato alla F.I.S.B. dall’epoca della sua fondazione al 1994, ricoprendo anche impor-
tanti incarichi nel Consiglio Direttivo 

L’A.S.T.A. si è esibita in Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, Austria, Ungheria, 
Repubblica Ceca, Bulgaria, Irlanda, Scozia, Svezia, Portogallo, Belgio, U.S.A (New York, Mia-
mi, Atlanta), Giappone (Tokio, Kyoto, Osaka) ricevendo sempre il caloroso apprezzamento del 
pubblico e importanti riconoscimenti tra i quali, particolarmente ambito, il premio “Maschera 
d’argento” per i benemeriti del turismo 

L’impegno dell’A.S.T.A. ha prodotto frutti importanti: infatti sulla scia dell’esperienza 
dell’A.S.T.A. è nata una vera e propria «scuola astigiana» di sbandie ratori che viene continuamen-
te alimentata dai vari Rioni. I Comitati Palio hanno creato, in fatti, gruppi autonomi ed altrettanto 
validi che difendono i colori di ogni borgo.

L’A.S.T.A.
e il gioco della bandiera 



Il Palio degli Sbandieratori è la competizione più sentita dai numerosi gruppi di sbandieratori 
che fanno parte dei singoli Comitati. È anche il momento più importante, dopo un anno di in-
tensi allenamenti, per verifi care la reale perizia dei grup pi rionali. 

Il “Palio degli Sbandieratori” o “Paliotto”, ha luogo il giovedì antecedente il Pa lio e funge da 
vetrina per le promesse astigiane. Sotto il vigile e severo occhio di esperti nell’arte della bandiera 
e con la presenza del Capitano del Palio, i giovani atleti si cimentano in eser cizi e fi gure parti-
colarmente spettacolari, per aggiudicarsi il «paliotto», ambito drappo riproducente le insegne 
della città, oltre ad una numerosa messe di premi. 

Il Palio degli Sbandie ratori laurea ogni anno il mi glior gruppo rionale di sban dieratori e mu-
sici. La manifestazione, che ha luogo in notturna, è seguita da numerosi giovani borghigiani che 
con striscioni, tamburi e bandiere incitano il proprio gruppo. 

Intorno alla mezzanotte il verdetto: per un anno intero il Rione vincitore avrà gli onori della 
cronaca e si aggiudicherà, a buon diritto, la partecipa zione alle manifestazioni italiane di mag-
gior prestigio. Il vincitore dell’edizione del 2015 è stato il gruppo del Borgo San Lazzaro, che ha 
già al suo attivo ben undici vittorie.

 Da quest’anno il Panathlon Club Asti, prestigioso club di servizio dedicato alla promozione 
e valorizzazione delle attività sportive, ha istituito un premio speciale da assegnare al gruppo 
di sbandieratori e musici in gara per la migliore esibizione, con particolare riguardo all’aspetto 
coreografi co, fi gurazioni, spettacolarità dell’esercizio ed emozioni trasmesse. 

La Commissione Giudicatrice sarà composta da cinque qualifi cati soci del Club che conta nel 
mondo ben trecento sedi con oltre tredicimila iscritti.

1977 - S. Maria Nuova 

1978 - S. Caterina 

1979 - Torretta 

1980 - S. Pietro 

1981 - S. Caterina 

1982 - Viatosto 

1983 - Torretta 

1984 - Viatosto 

1985 - Cattedrale 

1986 - S. Caterina 

1987 - Torretta 

1988 - S. Lazzaro 

1989 - S. Caterina 

1990 - Torretta 

1991 - Torretta 

1992 - S.Martino 

 S.Rocco 

1993 - Torretta 

1994 - Torretta 

1995 - Torretta 

1996 - S. Secondo 

1997 - Castell’Alfero 

1998 - Torretta 

1999 - Torretta 

2000 - S. Caterina 

2001 - S. Caterina 

2002 - S. Caterina 

2003 - S. Lazzaro 

2004 - S. Caterina 

2005 - S. Lazzaro

2006 - S. Caterina 

2007 - S. Lazzaro 

2008 - S. Lazzaro 

2009 - S. Lazzaro 

2010 - S. Caterina

2011 - S. Lazzaro

2012 - S. Lazzaro

2013 - S. Lazzaro

2014 - S. Lazzaro

2015 - S. Lazzaro

ALBO D’ORO DEGLI SBANDIERATORI

posto in tribuna € 8
info: Città di Asti - Servizio Manifestazioni - Tel. 0141 399482

40° Palio 
degli Sbandieratori

15 settembre 2016 - Piazza San Secondo - ore 21

IL PALIO DEGLI
SBANDIERATORI

 

PREMIO “PANATHLON CLUB ASTI”



Anche i più piccoli hanno il loro giusto spazio al Palio. A loro, il sabato pomeriggio antece-
dente la corsa, è dedicata una suggestiva sfi lata in costume che segue il percorso della sfi lata 
del giorno successivo; si tratta di giovanissimi sfi lanti, dai 4 ai 14 anni, che da Piazza Cairoli 
giungeranno in Piazza Alfi eri dove assisteranno alle prove dei rispettivi cavalli e fantini. 

Sono poco più di mille i bimbi che sfi lano, uno spettacolo da non perdere.

PREMIO “MARA SILLANO SABATINI”
Per volontà della famiglia Sabatini e con il patrocinio del Collegio dei Rettori, è stato istituito 

nel 2012, un premio dedicato alla miglior sfi lata dei bambini. Il premio si propone di ricordare 
la fi gura di Mara Sabatini, donna di Palio e anima del Comitato Palio San Pietro, con l’intento 
di promuovere l’aggregazione dei giovani nei Comitati Palio.

LA SFILATA 
DEI BAMBINI



MUSEO 
DI PALAZZO MAZZETTI

Orari: 
(da marzo a settembre)

da martedì a domenica 9,30/19,30 
(ultimo ingresso ore 18,30) - lunedì chiuso 

(da ottobre a febbraio) 
da martedì a domenica 10,30/18,30

(ultimo ingresso ore 17,30) - lunedì chiuso
ingresso a pagamento - biglietto intero 5€

www.palazzomazzetti.it

LE MOSTRE
sino a domenica 2 ottobre

GIOIELLI FANTASIA. 
SOGNI AMERICANI

Collane, spille, orecchini e bracciali 
che tracciano l’evoluzione 

della Costume jewelry
Collezione Sandretto Re Rebaudengo

 
da sabato 17 settembre a domenica 4 dicembre

FRANCESCO MENZIO  
a cura di Francesco Poli 

da sabato 15 ottobre a domenica 4 dicembre
CORRADO CAGLI  

Attualità per il tempo della continuità
a cura di Angelo Calabrese e Francesco Muzzi 

Progetto e ideazione Archivio Cagli Roma

sabato 27 agosto
CORSE A PELO
Stadio comunale - ore 20
Collegio dei Rettori

da venerdì 2 a domenica 4 settembre
ROSEBUD 

SCHEGGE DI TEMPO PERDUTO
Festival di parole e musica realizzato 

in collaborazione con le più prestigiose 

rassegne italiane dedicate alla canzone 

d’autore 

(Premio Tenco, Premio Bindi, 
Premio Pigro Ivan Graziani, 
Premio Recanati, Premio Gaber, 
Premio De Andrè).
Un’occasione rara, pressoché unica, 
di vedere e sentire i nomi più amati 
della musica italiana in una veste originale 
e assolutamente inedita
Teatro Alfi eri - ore 21
Comune di Asti

da venerdì 9 a domenica 18 settembre
DOUJA D’OR

50a RASSEGNA ENOLOGICA
Palazzo Ottolenghi e Palazzo Alfi eri
Camera di Commercio di Asti

domenica 11 settembre
FESTIVAL DELLE SAGRE
Grandiosa rassegna della cucina contadina 
con la partecipazione 
di oltre 40 Pro Loco dell’astigiano 
e distribuzione di piatti tipici locali
Piazza Campo del Palio
ore 9,15: Sfi lata in costume per le vie della 
città (partenza da Via Cavour )
Camera di Commercio, 
Comune e Provincia di Asti, 
Regione Piemonte 

Da mercoledì 14 settembre a domenica 9 ottobre 
MOSTRA DEL MAESTRO DEL PALIO 
Mauro Chessa
Palazzo Alfi eri
Sede Fondazione Guglielminetti
Orari: giovedì, venerdì, sabato e domenica 
dalle ore 16,30 alle 19
Comune di Asti e Fondazione Guglielminetti

giovedì 15 settembre
PALIO DEGLI SBANDIERATORI
Piazza San Secondo, ore 21
Comune di Asti

venerdì 16 e sabato 17 settembre
MERCATINO DEL PALIO
Piazza Statuto dalle ore 11alle 24
Comune di Asti e Comitati Palio

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 

PROVE UFFICIALI 

DEL PALIO
Piazza Alfi eri - dalle 14.30 
(ingresso gratuito)
Comune di Asti

SFILATA DEI MONELLI
dalle ore 18 
C.so Dante, C.so Alfi eri, Via Rossini
Comitato Palio Santa Maria Nuova

CENE PROPIZIATORIE DEL PALIO 
A cura dei Comitati Palio

Borgo Torretta
Bocciodromo “Don Gino Bosticco” 
Corso XXV Aprile - ore 20,30

Borgo San Marzanotto 
Cantina Sociale Asti Barbera 
di San Marzanotto - ore 20,30

Rione San Silvestro
C.D.C. Circolo dipendenti comunali
Via del Bosco, 6 - ore 20.30

Borgo Viatosto
Piazzale antistante la sede
Loc. Viatosto 36 - ore 20

Borgo Don Bosco
Cortile Oratorio Don Bosco - ore 20

Borgo San Lazzaro
Cortile Parrocchia di San Domenico Savio
Via Tosi - ore 21

Borgo San Pietro
Circolo Way Assauto - C.so Pietro Chiesa - 
ore 20,30

Comune di Baldichieri
Circolo S. Secondo - ex bocciodromo ore 20,30

Comune di Castell’Alfero 
Piazza Castello - ore 20

PALIO e NON SOLO
gli appuntamenti da non perdere 



LA GIORNATA DEL PALIO
domenica 18 settembre 2016

ore 10 presso le Parrocchie cittadine: 
 cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino

ore 11 Piazza San Secondo: esibizione degli sbandieratori dell’A.S.T.A.

ore 14 Piazza Cattedrale: 
 avvio del Corteo Storico con la partecipazione di milleduecento
 fi guranti in costume medievale, in rappresentanza di 21 Rioni, 
 Borghi e Comuni della Provincia che partecipano al Palio. 
 Il corteo è aperto dagli sbandieratori dell’A.S.T.A. e dal Gruppo 
 del Capitano del Palio e rappresenta momenti di vita medievale.
 L’ultimo a sfi lare è il vincitore dell’anno precedente, nel 2015 San Paolo.

 Percorso del Corteo Storico:
 Piazza Cattedrale, Via Caracciolo, Piazza Cairoli, Corso Alfi eri, 
 Via Gobetti, Piazza San Secondo, Via Garibaldi, Via Gardini, 
 Piazza Alfi eri

ore 16 Piazza Alfi eri: Corsa del Palio con cavalli montati “a pelo” 
 (senza sella); tre batterie da sette cavalli, fi nale da nove

ore 17 Esibizione degli sbandieratori

ore 18 Finale ed assegnazione del Palio

SABATO 17 SETTEMBRE

PRESENTAZIONE UFFICIALE 

DEI FANTINI
Piazza San Secondo - Palazzo Civico - ore 12 
Comune di Asti e Comitati Palio

SFILATA DEI BAMBINI 
dalle ore 14,30: Corso Alfi eri 
(partenza da Piazza Cairoli), Via Gobetti, 
Piazza San Secondo, Piazza Alfi eri.
Comune di Asti e Comitati Palio

FESTA DEI BAMBINI 
Piazza San Secondo - dalle ore 14,30
a cura della Centrale del Latte 
di Alessandria e Asti

PROVE DELLA VIGILIA 
Piazza Alfi eri - dalle ore 16
(ingresso gratuito in tribuna)
Comune di Asti

CENE PROPIZIATORIE DEL PALIO 
A cura dei Comitati Palio

Borgo Santa Maria Nuova
“Palco 19” - Via Ospedale 19 - ore 20.30

Rione S. Martino S. Rocco 
Piazza Roma - ore 20,30

Rione Cattedrale
Piazza Cattedrale - ore 20

Borgo Tanaro
Salone delle Feste - Via Ferrero, 1 - ore 20,30

Rione Santa Caterina
Piazza Santa Caterina - ore 20

Rione San Secondo
Piazza Alfi eri - Portici Anfossi - ore 20,30

Rione San Paolo
Sagrato della Chiesa di San Paolo- ore 20,30

Comune di Moncalvo
Antichi Portici di P.zza Carlo Alberto - ore 20,30

Comune di Nizza Monferrato
Piazza del Comune - ore 20,30

Comune di San Damiano 
Cantina sociale “Terra dei Santi”
Via Roma, 58- ore 20,15

Comune di Montechiaro 
Salone dei festeggiamenti
Cinema Teatro Comunale - ore 20,30

Comune di Canelli 
“Brindisi propiziatorio”
Piazza Cavour - ore 20,45

DOMENICA 18 SETTEMBRE

PALIO DI ASTI
Sfi lata e corsa 
Centro Storico e Piazza Alfi eri 

sabato 24 e domenica 25 settembre 
ARTI E MERCANTI
Piazza Cairoli e Corso Alfi eri
CNA, Comune, Provincia 
e Camera di Comercio di Asti, 
Regione Piemonte

domenica 25 Settembre
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Portici di Piazza Alfi eri e Piazza Libertà
Comune di Asti

venerdì 21 ottobre 
DAMIGELLA DEL PALIO...A TEATRO
Teatro Alfi eri - ore 21
Albatros e Comune di Asti

ASTI VI ASPETTA...
sabato 19 e domenica 20 novembre
FIERA REGIONALE DEL TARTUFO 

E CUCINA E CANTINA 
e Cerimonie per il 50° anniversario del 
gemellaggio con la Città di Valence (F)
Centro Storico 
Comune, Provincia di Asti e Regione Piemonte 



Comune di Asti 
Civico Teatro Alfi eri - Via Grandi angolo Piazzetta Italia

Tel. 0141 399057/399040 Fax 0141 399250
biglietteriapalio@comune.asti.it

Tribuna  Gardini Tribuna  Comentina

Tribuna GuttuariTribuna Isnardi

 

Tribuna  Malabaila Tribuna  Catena

Tribuna SolaroTribuna Roero

Parterre

PartenzaArrivo
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PALAZZO DELLA PROVINCIA

CORSO ALFIERI

Ingresso Corteo  Tribuna Alfi eri CanapoTribuna Alfi eri Centrale

Tribuna  Pelletta

Tribuna Alfieri  Arrivo

Tribuna Centrale Coperta
 Alfi eri (canapo) € 88
 Alfi eri (centrale) € 55
Alfi eri (arrivo) € 45

Tribune in Curva
Solaro € 60
Roero € 44 

Guttuari e Isnardi € 22 

Tribune in Rettilineo
Catena € 38

Malabaila € 28
Pelletta, Comentina, Gardini 

€ 22

fi no a 5 anni ingresso gratuito

Parterre gratuito

BIGLIETTERIA



Edito da Promo Pubblicità in collaborazione con il Comune di Asti 

www.comune.asti.it www.palio.comune.asti.it

Il Palio è affi liato 
alla Federazione Italiana 
Giochi Storici

PROPONIAMO IMMOBILI DI PREGIO 
IN MONFERRATO E LANGHE

®

www.internaumonferrato.com

Agenzia Immobiliare RBVG SRL

Tel. 0141.531664 
33 56 86 6878

Loc. Viatosto, 30 - Asti
info@internaumonferrato.com

Con soddisfazione trattiamo la vendita di case ed appartamenti in Asti e nei dintorni della città.
Siamo specialisti in aziende agricole vitivinicole ed equestri, rustici, cascinali, B&B e agriturismi, 

ville e castelli nel Monferrato e in Langa, da Cocconato a Moncalvo a Vignale, 
da Costigliole a Nizza, Canelli, Alba e i suoi paesi fi no al Roero…e alle colline verso Torino, 

Gassino, Marentino, Castelnuovo Don Bosco…
Rosalba Borello V. Gancia

SPONSOR DEL PALIO DI ASTI 2016

Capitano del Palio: Michele Gandolfo
Magistrati: Tommaso Conte, Gianluca Mattiazzi

Mossiere: Daniele Masala
Presidente Commissione Tecnica: Andrea Marchisio
Presidente Commissioni Veterinarie: Fulvio Brusa

Presidente Giuria: Massimo Cassulo

Città di Asti
Servizio Manifestazioni e Turismo

Tel. 0141 399.482/399.486 manifestazioni@comune.asti.it turismo@comune.asti.it

Uffi cio Relazioni con il Pubblico: Tel. 0141 399.399 Fax 0141 399.250

Coordinamento: Gianluigi Porro
Responsabile del Servizio: Silvana Ferraris 

Organizzazione: Katia Bovio, Simona Bottero

Fotografi e: Archivio fotografi co Comune di Asti, Asti Foto, Franco Bello, 
Franco Rabino, Vittorio Ubertone e Archivio Agenzia Promo Pubblicità

Progetto grafi co e stampa: Promo Pubblicità - Asti

Il Comune di Asti ringrazia: 
Regione Piemonte 

Amministrazione Provinciale di Asti
Tutte le imprese e le associazioni che contribuiscono 
alla realizzazione dell’edizione 2016 del Palio di Asti 

Si ringraziano inoltre:
 Donatella Gnetti, Ezio Claudio Pia, Barbara Molina, Cristina Marchegiani,

Società di Studi Astesi e il Centro Equestre Capricorno




