




PALIO
ASTI

20 SETTEMBRE 2015





Cari amici, caro Sindaco
è con rinnovato piacere che saluto la nuova edizione del Palio di 
Asti e desidero ringraziare tutti voi per l’importante lavoro che 
state facendo.
Per tutti noi piemontesi il Palio è un momento di incontro e di 
orgoglio collettivo: una manifestazione centenaria che ha saputo 
mantenere la tradizione proponendo uno spettacolo sempre at-
tuale. È inoltre una attrattiva irresistibile per le migliaia di turisti 
stranieri che ogni anno vi partecipano come spettatori, parteci-
pando all’atmosfera di festa, di competizione e di tradizione che 
vi si respira.
Grazie al vostro impegno, dal Sindaco al Capitano del Palio, da-
gli organizzatori a tutti i partecipanti, Asti e il cuore del Piemonte 
ci rendono orgogliosi delle nostre radici, stimolando il nostro 
senso di comunità e appartenenza.
Il mio augurio perché anche questa nuova edizione sia ricca di 
sorprese e di pubblico,
Buona Festa

 Sergio Chiamparino
 Presidente Regione Piemonte





Stiamo lavorando ad una nuova edizione del Palio, il Palio 
dell’Expo. Oltre ad una presenza signifi cativa del Palio all’even-
to internazionale di Milano, stiamo per consegnare alla Città 
e ai turisti il nuovo Museo del Palio. Un’opera importante che 
ci ha consentito, grazie ai fondi regionali, statali ed europei del 
Programma Integrato di Sviluppo Urbano, oltre a contributi di 
Fondazioni Bancarie, da un lato di ridare nuova vita al prezioso 
Palazzo Mazzola, dall’altro ci permettono di allestire in quella 
sede prestigiosa il “santuario” della storia del nostro Palio.
In sintesi è il museo della storia della Città.
Ringrazio per questo il Comitato Scientifi co, formato da proget-
tisti, esperti e studiosi, che in due anni di intenso lavoro ha por-
tato a termine il progetto museologico e di allestimento, mentre, 
due raggruppamenti di tecnici qualifi cati hanno stilato i progetti 
di recupero funzionale, consolidamento e restauro del Palazzo, 
con la puntuale supervisione delle Soprintendenze.
In alcune sale al piano terra di Palazzo Mazzola saranno esposti 
antichi documenti e reperti storici, e sarà ricostruita, anche at-
traverso fi lmati emozionali, dalle origini ai nostri giorni, la storia 
della Festa. 
Attraverso la sala mostre temporanee, poi, sarà possibile, di volta 
in volta, scegliere temi di approfondimento legati al Palio. 
Il restauro del Palazzo, sede del Civico Archivio Storico, ci con-
sentirà di razionalizzare la consultazione e migliorare la fruizione 
dell’ingente mole di preziosi documenti della Città, la cui sezione 
più antica risale al X° secolo.
Anche i drappi del Maestro torinese Sergio Unia, scultore e pit-
tore di vaglia, cui quest’anno è stato affi data la realizzazione dei 
Palii, riuniscono con rara maestria gli aspetti storici più signifi ca-
tivi del Palio e per questo ci paiono particolarmente riusciti e in 
sintonia con la storica manifestazione.
A questo importante impegno dell’Amministrazione comunale 
che continua, nonostante i fondi risicati , a sostenere convinta-
mente il Palio non solo come recupero delle radici, ma anche 
come volano del rilancio turistico ed economico della Città, si 
affi anca, da sempre, il costante lavoro dei Comitati, vero “genius 
loci” del Palio, cui va il nostro caloroso ringraziamento.
Non ci rimane che augurare a tutti un buon Palio, invitando i tu-
risti - sempre più numerosi a settembre - a visitare la nostra Città, 
scrigno di bellezze artistiche e monumentali.

   Avv. Fabrizio Brignolo
   Sindaco di Asti 



ENERGIA, TRASPORTI E TURISMO, IGIENE AMBIENTALE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ASP SpA è una multiutility che opera nella città di Asti e in alcuni comuni della provincia. È stata 
costituita dal Comune di Asti nel 1974 come azienda unica per la gestione del servizio Nettezza 
Urbana e Trasporti. 
Trasformata nel 1995 in Azienda Speciale, nel 2000 è diventata società per azioni. 
ASP è azienda con sistema di gestione qualità certifi cato ISO 9001:2008 per tutti i servizi.

14100 ASTI - Corso Don Minzoni, 86 -  Tel. 0141 434611 - Fax 0141 434666 - www.asp.asti.it

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
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DA 40 ANNI RISPONDIAMO ALLE ASPETTATIVE DEGLI ASTIGIANI

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE
Offriamo un servizio di noleggio granturismo con bus ad elevate 
prestazioni, condotti da personale dipendente altamente qualificato.

SERVIZI CIMITERIALI 
Gestiamo il Cimitero Urbano di Asti, i 15 cimiteri frazionali e 
il nuovo Tempio Crematorio.

SERVIZI CIMITERIALI

TRASPORTO URBANO 
Gestiamo 7 Linee urbane e linee frazionali che garantiscono
un sistema di trasporto efficiente nell’area comunale.

TRASPORTO EXTRAURBANO 
Gestiamo 3 linee extraurbane nell’ambito del Consorzio COAS, 
la mobilità sul territorio provinciale.

SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZIO ENERGETICO 
Stiamo sviluppando progetti di teleriscaldamento e di illuminazione 
pubblica ad efficienza energetica.
Abbiamo realizzato impianti fotovoltaici in frazione Valbella e a 
Cantarana che occupano una superficie di 6000 mq. complessivi.

ENERGIA

TURISMO

IGIENE URBANA 
Ci occupiamo di: spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani, pericolosi, raccolta differenziata, 
decoro urbano, rimozione rifiuti ingombranti e gestione 
dell’ecocentro.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Gestiamo l’acquedotto del Comune di Asti e il ciclo integrato 
delle acque che comprende la captazione, l’adduzione, 
la distribuzione, il convogliamento nella rete fognaria ed 
il trattamento dei reflui nell’impianto di depurazione e 
gestiamo la casetta dell’acqua in piazza Campo del Palio.

TRASPORTI

IGIENE AMBIENTALE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



Il Mito è il serbatoio della Storia. Correre il Palio nell’anno del 
Signore 2015 signifi ca avere in una mano il senso dell’epica e 
nell’altra il senso del limite. Trascurare la tradizione e il vissuto 
signifi cherebbe equiparare il Palio a una semplice corsa di cavalli; 
guardare tutto con l’iride del passato vorrebbe dire non accorgersi 
delle diffi coltà del presente. Al Palio di Asti deve quindi prima 
sfi lare e poi correre la nostra storia, proiettandola però verso il fu-
turo. Le culture muoiono quando ci si limita a difenderle, anziché 
innaffi arle ogni giorno. Noi abbiamo il dovere, non solo il diritto, 
di coltivare il Palio con tutti i mezzi, perché è la pianta più bella 
di una città che ieri aveva cento torri e oggi ha mille suggestioni.

Palio signifi ca orgoglio e appartenenza - c’è una locuzione, 
“uomo di Palio”, che è linea di demarcazione netta tra chi lo vive 
e chi lo guarda, crinale che separa il versante degli amici del Palio 
da quello dei semplici conoscenti.

Palio signifi ca passione cieca e assoluta - il borghigiano vero è 
come l’ultras del calcio: è intransigente, perché non è interessato 
all’obiettività, solo a tenere vivo l’amore per i suoi colori. 
Ma la cosa meravigliosa è che questo atteggiamento, che altrove 
può presentare dei limiti di base, qui diventa vertice di bellezza.
Palio signifi ca ricordare a tutti che non si deve mai dimenticare la 
sicurezza degli animali. 
Il fantino vero non corre sul suo cavallo, corre con il suo cavallo.

E allora, il mio sogno è che piazza Alfi eri, splendida nella sua ati-
pica forma triangolare, possa diventare la fi gura geometrica più 
splendente della città non per un solo giorno, ma per più giorni, 
magari una settimana intera, in modo da consentire a tutti i tu-
risti italiani e stranieri di conoscere più da vicino la nostra storia, 
che ha nella terza domenica di settembre la sua apoteosi ma non 
il suo tutto. 
Asti è Palio, uomini, cavalli, insegne, bandiere, costumi, ma anche 
musica, teatro, cinema, opere d’arte, vini e piatti d’autore, lettera-
tura, mostre e profumi. Il nostro centro storico è fra i più invidiati 
d’Italia, la nostra ospitalità è sì leggermente austera (siamo in Pie-
monte, del resto), ma apprezzata da tutti. 

Partiamo da qui. Da quello che abbiamo, che è molto. 
Cerchiamo di aprirci sempre di più per comunicare a tutti chi 
siamo noi, che stiamo in fondo alla campagna. 
Che abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che 
ci bagna. E che abbiamo il Palio. Facciamo in modo che si possa 
correre fi no alla fi ne dei tempi.
   
   
 Massimo Cotto
 Assessore al Palio



ASTI
e la sua storia

Fondata dai Liguri su una altura («Ast» in ligure signifi cherebbe terra rialzata), la 
ro mana Hasta Pompeia è segnalata da Plinio fra le colonie romane di maggiore 
impor tanza dell’antica Liguria. 
Presumibilmente nell’89 a.C. fu ricono sciuta colonia romana, per effetto della Lex 
Pompeia che diede lo Ius Latii e la Latinitas alla Transpada nia. Da allora essa 
accrebbe sempre più la sua impor tanza economica e, nel 568, ebbe inizio il suo 
periodo di maggior fl oridezza, quale sede di un importante Du cato longobardo 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 repubblicana 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 possesso 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 Restaurazione.
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 animose casate, concupita da Signorie straniere per la ric chezza delle sue 
contrade e per la posizione 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 ottocenteschi, con le piazzette del centro storico 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 piace-
vole fare due passi in centro alla scoperta di torri, 
palazzi e botteghe, inserite in un contesto urbano 
medievale.

Abitanti: astigiani, astesi 
Popolazione: 76.773 abitanti (al 31/12/2014) 
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)



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 costituita 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 giu-
dicandoli «...assennati e nobili, ricchi e potenti» e dice che «in caso di necessità la città 
può contare su seicento cavalieri dotati di due cavalli...» mentre «il contado può fornire 
centosessanta cavalieri dotati di un cavallo o di una cavalla...». 
In quegli anni gli astigiani 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 diletto, 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 testimonianza 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 vigorosamente tentato di 
propiziare la vittoria con cene pantagrueliche, riti scaramantici, burle salaci nei confronti 
dei borghi avversari, sino all’ultimo intenso confronto in campo, preceduto dal sontuoso 
corteo, composto da oltre milleduecento 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 e l’immagine del Santo Patrono. 
Per tutti la grande Festa incomincia già il fi ne settimana precedente con il Palio degli 
sbandieratori, il variopinto mercatino, la sfi lata dei bambini, 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 diretta-
mente 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’attaccamento 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 purosangue. 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 contrario, 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 con-
sentire 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 giudicherà regolamentare l’allineamento, 
farà cadere il canapo. A quel punto per i 450 metri di pista e per i tre giri di corsa, 
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.

….il tracciato nei secoli
Anticamente si correva “alla lunga “, cioè lungo le strade sterrate che da Viale Pilone, 
all’estremo 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 carat-
teristica 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 Sottose-
gretario alla Salute On.le Francesca Martini, 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 compor-
tamenti scorretti o pericolosi tra i canapi o in corsa.

 la PISTA





Il Palio di Asti è dotato anche di un Regolamento Veterinario nel quale si stabiliscono, 
tra l’altro, tutte le norme che riguardano i purosangue che partecipano alla corsa, 
incluse le visite.
I cavalli, 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, attitu-
dinale e sportiva. 
Le severe visite vengono effettuate da una Commissione Veterinaria voluta dal Co-
mune in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti, 
composta da una equipe di Professori Universitari, esperti in ippiatria.
Inoltre un’equipe di Medici Veterinari dell’Asl, accerta il benessere animale, garantisce 
un solerte servizio di farmacosorveglianza, identifi ca i soggetti ed effettua i prelievi di 
campioni biologici.
Per ogni soggetto identifi cato e visitato si apre una cartella clinica, dal cui esito dipen-
derà 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 composta da Medici veterinari che 
effettuano il servizio di pronto soccorso, qualora si rendesse necessario.

Per il sito delle visite si è preferito scegliere un Centro Ippico particolare: si tratta del 
Centro C.A.di R.E.S. di Asti gestito dall’Associazione omonima che non persegue fi ni 
di lucro. Il Centro si occupa della riabilitazione e dell’integrazione dei soggetti diversa-
mente abili che presentino diffi coltà sul piano psichico, motorio, cognitivo, sensoriale, 
comportamentale, relazionale, attraverso interventi individuali o di gruppo nei quali 
viene utilizzato il cavallo, come strumento terapeutico. 
Le attività del Centro, dedicate a ragazzi e adulti diversamente abili, ma anche ai 
normodotati, riguardano la riabilitazione equestre, l’equitazione ludico-sportiva e il 
volteggio integrato

Dietro le quinte:

le VISITE





Il Palio continua la sua cavalcata negli anni. La sede è sempre Campo del Palio, il 
Sindaco Cesare Marchia, è coadiuvato dal Capitano Giovanni Pasetti e dai Magistra-
ti Romano Coppellotti e Bruno Brunetto. L’artista astigiana Gea Baussano dipinge il 
drappo del Palio. Alla mossa Luigi Emanuele Necchi di Milano. 
Quell’anno vince S. Pietro, Rettore Giuseppe Visconti, con il fantino Rosario Pecoraro 
(detto Tristezza) su Skygirl, ribattezzato “Losna” (Fulmine).
Dal 1969 le foto del Palio passano dal bianco e nero al colore.
(foto Astifoto, Archivio Storico Comunale). 

 come 
eravamo
IL PALIO DEL 1969





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

1967 - 2014

VINCITORI

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



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 Bircolotti

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



Il Palio, grande drappo di velluto con le insegne di Asti e la raffi  gurazione del patrono 
San Secondo, 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 incomin-
cia 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 preziosi 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, che porta l’effi ge 
del Santo e le insegne della Città di Asti e il “Palio” propriamente detto, costituito da 
una lunga pezza di velluto cremisino congiunta 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.

 DRAPPOil



I Premi
Al 1° arrivato: il Palio, drappo di velluto con l’effi ge del Santo Patrono, per il 2015, 

opera del Maestro Sergio Unia
Al 2° arrivato: la borsa di monete d’argento

Al 3° arrivato: gli speroni 
Al 4° arrivato: il gallo vivo
Al 5° arrivato: la coccarda

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

“Palio per la Corsa” opera del Maestro Sergio Unia



il Maestro del 

PALIO
Sergio Unia
Sergio Unia è nato a Roccaforte di Mondovì (CN). Si trasferisce ancora giovanissimo a 
Torino, dove entra in contatto con gli ambienti artistici della città nei quali avviene la 
sua formazione; nel 1970 segue i liberi corsi di nudo all’Accademia Albertina.
Nel 1971 realizza la sua prima mostra personale a Torino. Da questo momento il suo 
lavoro si intensifi ca e si perfeziona, privilegiando la scultura che diviene il centro dei 
suoi interessi. Seguiranno più di 160 mostre personali in Italia e all’estero. 
Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche della Regione Valle d’Aosta, della Re-
gione Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Provincia di Alessandria, a Palazzo 
Levi sede municipale del Comune di Acqui Terme, nella Chiesa di San Giovanni Bosco 
di Asti e in quella di Santa Maria di Belveglio (AT), nella piazza di Dolceacqua (IM), 
al Casinò di Saint Vincent (AO), al Museo Diocesano di Susa (TO), nelle Pinacoteche 
di Pinerolo (TO), di Gaeta (LT), di Guarene d’Alba (CN), di Rubiana (TO), nel Pa-
lazzo Comunale di Ulzio (TO), alla Cassa di Risparmio di Asti, alla Fondazione CRC 
(CN), presso l’Associazione Orafi  di Valenza (AL), al Museo della cermaica di Mondovì 
(CN), nel Museo di scultura di Santa Maria di Leuca (LE) e nel Museo degli Orsanti a 
Compiano (PR). Altre opere sono state consegnate a personaggi del mondo dello sport, 
della politica e dello spettacolo. Dal 2002, una sua fontana con girotondo di bambini 
è stata collocata nel cuore di Mondovì (CN). Nel 2006 la Galleria Nazionale dell’Arte 
moderna di Roma ha organizzato una sua mostra personale “Il giardino delle donne 
di bronzo” al Museo Manzù di Ardea - Roma. 
Nel 2007 ha realizzato per la città di Alba (CN) un monumento dedicato ad Augusto 
Manzo, campione di palla pugno. 
Dal 2007 una sua opera è presente nel museo degli Orsanti a Compiano - Parma. 
Nel 2011 la Fondazione Villacero di Monterrey - Messico ha acquistato una sua opera 
di scultura in bronzo. 
Nel 2011 è invitato da Vittorio Sgarbi alla Biennnale di Venezia - Padiglione Italia - 
Sala Nervi di Torino. Gli sono stati dedicati numerosi servizi da televisioni pubbliche 
e private e altrettanti articoli pubblicati su riviste e quotidiani locali e nazionali; sono 
state inoltre pubblicate due monografi e dei suoi lavori.
Il 19 marzo 2013, in una cerimonia presieduta dal cardinale Ravasi, Presidente del 
Pontifi cio Consiglio della Cultura, presso il Pantheon di Roma, per conto del Sommo 
Pontefi ce, è stato nominato accademico ad honorem della Pontifi cia Insigne Accade-
mia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi sezione Scultura.
Sergio Unia è presente nei volumi “I giudizi di Sgarbi - 99 artisti dai cataloghi d’arte 
e dintorni”, Giorgio Mondadori 2005 e “Oltre il Canova” edizioni Mondadori a cura 
di Paolo Levi.



Mostre

Mondovì (CN) - Centro espositivo Santo Stefano 
Il cantico dell’eterno femminino: dialogo tra pittura e scultura. Michele Baretto - Sergio Unia

Bologna - Via IV Novembre - Sculture “En plein-air”

Asti - Palazzo Ottolenghi - L’aspetto emozionale della forma

Pinerolo (TO) - Galleria Lasano Ass.ne arte e cultura - Mostra personale

Cavallermaggiore (CN) - Rassegna Arte contemporanea “Arteotto” - premio alla carriera

Venezia - Galleria Bonan - Mostra personale

Torino - Galleria Velan

Modena - Galleria Punto Arte C.A.C.

Castelfranco Emilia (MO) - Museo Civico Archeologico - Palazzo Piella

Novara - Galleria Arte Rotaross

Torino - Accorsi Arte

Alessandria - Galleria LVS

Torino - My Art Gallery

Bologna - Galleria del Caminetto - “Espressioni dell’anima” 

Crespellano (BO) - Galleria d’Arte - Artifi gurative 

Tivoli (Roma) - Museo archeologico Villa Adriana - “Dialoghi con l’antico” 
Ministero per i beni e le attività Culturali - Soprintendenze del Lazio

Gaeta (LT) - Pinacoteca di Gaeta - “Musica e interni” - sculture e disegni

Ischia (NA) - Castello Aragonese Museo del sole - “Mostra antologica di sculture e disegni”
UICA Roma e Città di Ischia

Roddi (CN) - Castello di Roddi “Bacco e Venere nelle Langhe” 

Comune di Roddi, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e CRT

Almese (TO) - Torre Antica San Mauro “Tabusso, Forgione, Bonino, Unia” 

Pinerolo (TO) - Palared - “Pittura e scultura dell’ottocento e novecento” 

Positano (SA) - Galleria Fine Art

Amsterdam (Olanda) - Ambasciata Italiana - partecipazione su invito di Italia Arte 
all’esposizione per i 150 anni dell’Unità d’Italia 

Praga (Polonia) - Ambasciata Italiana - partecipazione su invito di Italia Arte all’esposi-
zione per i 150 anni dell’Unità d’Italia 

Bene Vagienna (CN) - “L’idioma fi gurativo tra moderno ed antico”

Torino - Palazzo Barolo - “Il Sepolcro vuoto” - percorso d’arte contemporanea in occasione 
dell’Ostensione della Sacra Sindone 



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

i Maestri del 

PALIO





Museo 
del Palio

Il Museo del Palio di Asti sarà allestito in alcune sale di Palazzo Mazzola, un edifi cio costruito probabilmente 
già nel XIII sec. e in seguito modifi cato in forme rinascimentali, raro e prezioso esempio di architettura civile 
astigiana dell’epoca. Dal 1980 Palazzo Mazzola è la sede dell’Archivio Storico della Città di Asti, centro di do-
cumentazione e di studi di primaria importanza.
Il Museo del Palio è stato collocato all’interno dei locali di Palazzo Mazzola al fi ne di creare un luogo istituzio-
nale e rappresentativo proprio alla fonte della documentazione storica che dimostra come tale manifestazione 
abbia radici antichissime. 
Il Museo costituisce un luogo di divulgazione unico, sia per la città di Asti, sia per i turisti, con una ricca colle-
zione di documenti e materiali di notevole interesse.
La superfi cie totale destinata a Museo sarà di circa 500 mq e in essa troveranno collocazione:
Esposizione permanente nelle tre sale voltate della manica a Sud-Ovest, prospicienti il giardino Sud (150 mq);
Aree per esposizioni temporanee, al fi ne di rendere “vivo” e “dinamico” nel tempo il museo (76 mq);
Una sala polifunzionale per convegni o per ulteriori esposizioni temporanee (94 mq);
un’area accoglienza / bookshop collocata nell’atrio di ingresso (141 mq);
Un locale ad uso Archivio nella manica bassa (62 mq).
Il Museo permanente potrà essere fruito visitando i tre ambienti posti a Sud; oppure il percorso di visita potrà 
continuare con l’apertura delle sale per esposizioni temporanee. 
La mostra temporanea può essere in tal modo letta come un “approfondimento” dei temi del Museo del Palio.
Per redigere le linee guida del museo ed avviare la fase di progettazione e di allestimento, il Comune ha dato vita 
ad un Comitato Scientifi co composto da tecnici qualifi cati, studiosi, storici ed esperti con diverse competenze.
È stata individuata la necessità di realizzare un percorso museale dinamico, rivolto ad un ampio target di vi-
sitatori, fl essibile nella sua fruizione, che fornisse molteplici chiavi di lettura ed occasioni di approfondimento. 
Queste rifl essioni hanno portato all’elaborazione di un progetto che si distingue per la presenza di due differenti 
sviluppi tematici :
- La creazione di un percorso cronologico e “lineare” che narra le tappe signifi cative della storia del Palio , anche 
in relazione alla storia della Città e dell’evoluzione della civiltà astigiana nei secoli. Tale narrazione si svolge 
lungo un continuum temporale.
- La creazione di un percorso di approfondimenti, liberamente consultabili ed “auto-conclusi”, indipendenti dal-
la linea cronologica di narrazione ed indipendenti tra loro (“Focus Tematici”). Ogni isola tematica può in parte 
riferirsi ai temi della linea cronologica, per favorire una migliore lettura del tema ed un suo approfondimento.
Per quanto attiene il percorso ad approfondimenti, sono stati individuati i seguenti temi: 
“Cavalli e cavalieri tra storia e memoria”,
“Una città e il suo santo (Identità civica e devozione a San Secondo)”,
“Il Drappo, i perché nella storia”,
“Il Palio attraverso regole e norme”,
“La poesia del Palio”,
“Momenti e particolari del tracciato della corsa”,
“Il Palio si presenta (L’iconografi a e i manifesti)”,
“Un Palio di passioni (Le emozioni del Palio)”.
Il visitatore potrà comporre liberamente il proprio percorso espositivo, decidendo se seguire la linea cronologica 
nella sua interezza e successivamente i singoli approfondimenti di proprio interesse, oppure se alternare i diversi 
momenti di lettura, seguendo i rimandi ai temi specifi ci ogni volta che essi vengono proposti.

il Museo del 

PALIO









LA MAPPA DEL CENTRO STORICO
e il percorso del corteo



avvio ore 14

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



 il CORTEO
L’imponente sfi lata che precede la corsa è un grandioso affresco che rievoca la storia 
medievale 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 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 tes-
suti, fogge e accessori, acconciature e attrezzature storicamente corrette. 
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 rappre-
sentato 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’As-
semblea del Club.





l’A.S.T.A.
e il gioco 

della bandiera



L’Associazione Sbandieratori di Tradizione Astigiana (A.S.T.A.) nasce 
nell’anno 1968 a seguito della ripresa della storica Corsa del Palio av-
venuta nel 1967 e si presenta per la prima volta al pubblico astigiano 
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 presenta-
no i colori dei Borghi, Rioni e Comuni che corrono il Palio la terza 
domenica di settembre.
Il Gruppo, composto da oltre 80 atleti, tra musici (tamburini e trom-
bettieri) e sbandieratori, offre spettacolari esibizioni che occupano 
uno spazio temporale variabile dai 30 ai 60 minuti.
In oltre 40 anni di attività, sono state numerosissime le partecipazio-
ni a importanti manifestazioni folcloristiche, storiche e a trasmissioni 
televisive in Italia e all’Estero.
Dal 2012 il Gruppo ha fondato la sezione “Junior”, composta da oltre 
70 giovanissimi, fra sbandieratori e musici da 7 a 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 importanti incarichi nel Con-
siglio Direttivo. 
L’A.S.T.A. si è esibita in Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germa-
nia, Svizzera, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Irlanda, 
Scozia, Svezia, Portogallo, Belgio, U.S.A (New York, Miami, Atlanta), 
Giappone (Tokio, Kioto, Osaka) ricevendo sempre il caloroso apprez-
zamento del pubblico e importanti riconoscimenti tra i quali, parti-
colarmente 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 continuamente alimentata dai 
vari Rioni. 
I Comitati Palio hanno creato, in fatti, gruppi autonomi ed altrettanto 
validi che difendono i colori di ogni borgo. 





 il GRUPPO
del Comune

Il Gruppo del Comune, composto dal Capita no e dal suo seguito a cavallo, apre il 
corteo storico ed è preceduto dal 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 ma-
gistrati 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 sedute 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 ger-
maniche.
 Il termine deriva dal latino medievale «Carrochium» e signifi ca carro a funzione sia 
civile sia militare, utilizzato in tutta Italia all’epoca dei liberi comuni. 
Il Carroccio astese, trainato da tre coppie di candidi buoi, porta, come vuole la tra-
dizione, le insegne della città - croce bianca in campo rosso - il gallo in ferro battuto, 
simbolo delle libertà comunali ed il Palio, ambito premio del 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.



RIONI 
BORGHI E
COMUNI



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

Il nome del Rione deriva dalla 
pregevole chiesa parrocchiale 

(sec. XVIII) dedicata a Santa Caterina d’Alessan-
dria d’Egitto. Adiacente alla chiesa si ammira la 
torre rossa o di San Secondo che nella parte infe-
riore conserva la struttura di porta palatina di epo-
ca romana. Il primo Palio è stato vinto nel 1970. 
Ha poi nuovamente vinto nel 2003 e nel 2014.

La vittoria sul peccato: 
conquista dei virtuosi
Nell’eterna lotta tra il bene e il male, l’uomo me-
dievale era convinto di poter sconfi ggere defi niti-
vamente le tenebre elevando la propria anima verso 
Dio attraverso la conoscenza, l’illuminazione e 
l’allontanamento dalle tentazioni terrene. 
Si riteneva che asceti, mistici, beati e santi si fos-
sero elevati dalla corruttibilità della materia avvi-
cinandosi a Dio e che avessero sconfi tto il maligno 
percorrendo un cammino lungo e impervio. 
Come narra, per esempio, la Legenda aurea, opera 
duecentesca di Jacopo da Varazze, illustre domeni-
cano che fu priore del convento di Asti e in seguito 
arcivescovo di Genova, la vicenda di Santa Cateri-
na, vissuta nei primi secoli dell’era cristiana, rien-
tra pienamente in questo modello di santità, poiché 
subì il martirio per essersi opposta con straordina-
ria forza d’animo alle lusinghe mondane. 
Il corteo rosso-celeste, nel ricordare la vittoria del 
Palio, celebra Santa Caterina trionfante sul peccato, 
espresso in tutte le sue forme.



2 - RIONE SAN PAOLO
Colori: oro e rosso
Rettore: Silvano Ghia

Il Rione San Paolo, situato al limite 
meridionale del centro storico, è si-
curamente uno dei più estesi ed uno 

dei più antichi. Già nel 1292 si trova traccia della chie-
sa 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 intor-
no 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 e nel 1993.

Gli stemmi e i simboli del Rione San Paolo
Il Rione San Paolo, nella sfi lata storica del Palio di Asti 
2015, presenta e interpreta i colori che lo contraddi-
stinguono: l’oro e il rosso. Questi due colori sono stati 
sempre presenti sugli stendardi del Rione e costitui-
scono lo sfondo dei vari simboli che si sono succeduti 
negli anni sui vessilli. Inizialmente era raffi gurato il 
grande apostolo San Paolo, protettore del rione, il quale 
reca la spada che rappresenta la parola di Dio e il libro 
che racchiude i suoi insegnamenti; in seguito compar-
ve sugli stendardi un braciere ardente di fuoco vivido; 
seguì uno scudo portante i colori oro e rosso divisi da 
merlatura, contornato dagli stemmi di alcune nobili 
casate astesi del Rione San Paolo: i Solaro, i Guttuari, 
i Catena, gli Alfi eri e gli Astesano.Nel nuovo vessillo, 
alla sua prima uscita in sfi lata, è rappresentata l’araba 
fenice, il mitico uccello che risorge dalle proprio ceneri 
e simboleggia la forza vitale che mai muore ma si rin-
nova continuamente dalle avversità. 

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

Nizza Monferrato, anticamente det-
ta “Nizza della paglia” perché, secondo la tradizione, 
nella fretta di costruire il borgo, gli abitanti coprirono 
i tetti con la paglia anziché con i coppi, dista 29 km da 
Asti ed è centro agricolo e vitivinicolo di notevole im-
portanza. Ricco di vestigia del passato - Palazzo Crova 
e Palazzo Civico con torre merlata - Nizza ha vinto il 
Palio nel 1986.

Il Re di Francia Carlo VIII soggiorna al Con-
vento francescano della Madonna delle Gra-
zie in Nizza della paglia
Grazie a un’iscrizione apposta su una parete del 
convento di Santa Maria delle Grazie di Nizza, ci è 

stato tramandato che Carlo VIII, re di Francia, sog-
giornò in tale convento francescano il 14 luglio 1495. 
Proprio in quel periodo, la produzione agricola nella 
Valle del Belbo fu straordinaria, tanto da far pensare 
a lunghi giorni di prosperità e benessere per le popo-
lazioni e di rinvigorimento per i commerci. Un’attesa 
smentita dalle conseguenze del passaggio delle truppe 
sconfi tte di Carlo VIII, che distrussero campi e col-
tivazioni, abitazioni e magazzini, abbatterono le for-
tezze di Sezzé ed Alice ed incendiarono Bergamasco 
e Castelnuovo d’Incisa. Nell’estate del 1495, Carlo 
VIII compì lo stesso percorso del suo esercito e, pri-
ma di raggiungere Asti, soggiornò appunto a Nizza, 
ove in forma non uffi ciale - per evitare complicazioni 
diplomatiche - ricevette l’omaggio di esponenti della 
Comunità Nicese: fra questi la famiglia del Podestà 
Gian Giacomo Ripa da Mirabello e i rappresentanti 
dei casati più in vista, che colsero volentieri l’occasio-
ne per esibire di fronte al Sovrano e al suo seguito il 
proprio prestigio mercantile e imprenditoriale. 

4 - BORGO 
SANTA MARIA NUOVA
Colori: rosa e azzurro
Rettore: Marco Gonella

Borgo cittadino tra i più antichi, deve 
il suo nome alla chiesa omonima che risale, probabil-
mente, all’anno mille.
All’interno della chiesa si può ammirare la pala d’al-
tare di Gandolfi no da Roreto “Madonna col bambino 
e coi santi” risalente al 1496.
Sino alla prima metà del XIV secolo il borgo sorgeva 
fuori le mura e ne fu incluso nel 1342, quando Luchi-
no 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.

Carlo d’Orléans poeta dell’amor cortese
Carlo, duca d’Orléans e signore di Asti, è considerato 
uno dei poeti più importanti del XV secolo. Con la 
consorte, Maria di Clèves, costituì una corte lettera-
ria frequentata da grandi poeti come François Villon, 
ma anche da molti Astigiani. Alla sua corte ripresero 
vita le “Corti d’Amore”, nate nella Francia meridio-
nale nel XII secolo e strettamente legate all’istituzione 
della cavalleria e all’amor cortese: temi raffi nati e pre-
ziosi, ma ormai logori e stereotipati, che Carlo riprese 
e rinnovò.
Il corteo è aperto dai duchi d’Orléans con il loro segui-
to: compaiono il poeta François Villon, il governatore 
di Asti Rinaldo de Dresnay, Antonio Astesano co-



mandante del castello di Monterainero e Andrea Bai-
verio nobile di Santa Maria Nuova e consigliere fi dato 
del duca. Segue la “Court d’Amour”, con le dame 
che recano i simboli del bestiario amoroso: l’unicorno 
rappresenta la verginità, la fi era il coraggio e la furia 
amorosa, la volpe l’inganno, il gallo il canto amoroso, 
il pavone la prudenza. Chiude il corteo il personaggio 
cardine di questo universo poetico, il “Cavaliere er-
rante” col vessillo d’Amore.

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

Il Borgo si colloca a est su un’antica 
area suburbana, nei pressi dell’antica strada romana. 
L’elemento indubbiamente più importante del Borgo 
è il pregevole complesso di San Pietro in Consavia che 
comprende il Battistero, già chiesa del Santo Sepolcro, 
la chiesa quattrocentesca e la casa dei cavalieri di San 
Giovanni di Gerusalemme, attuale sede espositiva del 
Civico Museo Archeologico. 
San Pietro ha vinto il Palio nel 1968, nel 1969, nel 
1973 e nel 1983.

Asti, tra curtes e città: in compagnia di conta-
dini, mercanti, dame e cavalieri
Nella città di Asti è presente ancora oggi un tessu-
to urbano medievale di grande importanza, ricco di 
torri, caseforti, resti di mura e di porte. Alla fi ne del 
XIII secolo fu costruita la prima cinta muraria che 
comprendeva il centro della città (recinto dei nobili) 
e successivamente fu necessario innalzare una secon-
da cinta muraria (recinto dei borghi) per inglobare le 
zone periferiche, ricche di attività artigianali e com-
merciali, sorte a ridosso del recinto delle Sepes. Le due 
strutture difensive non costituiscono però un elemen-
to di separazione tra la città e il contado. All’interno 
delle mura vivono artigiani, contadini, studenti, mer-
canti, nobili, accattoni, chierici, soldati e prostitute e 
fi n dalle prime ore del giorno attraverso le porte - e tra 
queste Porta San Pietro - entrano in città uomini e 
merci provenienti dal contado. 
Le strade si animano: animali domestici transitano 
indisturbati, gli artigiani e i mercanti espongono le 
loro merci al mercato di Piazza San Secondo o di Piazza 
delle Erbe (attuale Piazza Statuto). Non mancano i 
nobili, che si distinguono per lo sfarzo delle vesti e 
dei gioielli. 
Il Corteo Storico Rosso e Verde vuole rappresentare 
alcuni momenti della vita quotidiana all’interno delle 
mura astigiane.

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

Il Borgo Viatosto - anticamente detto 
Ripa Rupta - si trova all’estremo nord 

della città, su un colle, graziosamente raccolto intorno 
alla chiesetta della Madonna di Viatosto, intatto, pre-
gevole esempio di romanico. 
Dal sagrato della chiesa si può godere il singolare pa-
norama 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.

E fu così che la Natura incoronò il suo Re
Il Borgo bianco e azzurro, ispirandosi ai capitelli del-
la sua chiesa, porta in corteo il proprio emblema, la 
fi gura del Leone. Animale ambivalente, aveva un lato 
positivo e uno negativo. Il corteo si apre con la rie-
vocazione della parte oscura, rappresentata da un re 
tiranno seguito dal suo popolo privo di speranze. Ve-
niva rappresentato steso su un fi anco, il muso in pri-
mo piano e gli occhi chiusi per simboleggiare la morte. 
La seconda parte del corteo esalta la natura positiva 
dell’animale, raffi gurato come il difensore dei deboli 
e dei credenti. Nella sua connotazione cristiana, il 
leone buono è il simbolo di Dio. Viene rappresentato 
di fronte, in primo piano, con gli occhi aperti. Lo ri-
troviamo anche associato alla fi gura dell’evangelista 
San Marco.
Il Borgo Viatosto rappresenta in corteo il popolo in 
festa, grato per la bontà del suo sovrano forte e tempe-
rante come un Leone.



7 - COMUNE 
DI MONTECHIARO
Colori: bianco e celeste
Rettore: Paolo Luzi

Il Comune di Montechiaro, situato 
a 15 km da Asti in posizione collinare, fondato dagli 
astigiani nel 1200, conserva un pregevole centro sto-
rico 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 Montechiaro ha vinto il Palio nel 1981.

La nascita del Monte di Pietà
L’elaborazione teorica che portò alla nascita del Mon-
te di Pietà si deve agli Ordini Mendicanti, sensibili 
alle istanze del mutato quadro economico e sociale del 
basso Medioevo. 
Ad Asti il Monte nacque tardivamente (1572), ma gli 
Ordinati comunali documentano che già nel febbraio 
1485 il Consiglio dei Sapienti aveva nominato una 
commissione per raccogliere informazioni in merito 
al Monte da istituirsi ad Asti: l’iniziativa si collega 
probabilmente alla predicazione quaresimale del fran-
cescano Domenico da Ponzone. 
Il Comune di Montechiaro descrive in primo luogo 
l’attività di prestito, che ad Asti veniva tradizional-
mente praticata da chiunque avesse i mezzi per farlo; 
in un secondo quadro viene rappresentata la predi-
cazione di fra’ Domenico, fi nalizzata a sollecitare la 
creazione del Monte. 
Il religioso attira l’attenzione del pubblico: lo ascolta-
no nobili dame e cavalieri, popolani, religiosi e mer-
canti, i quali si impegnano a contribuire alla fonda-
zione del Monte.

8 - RIONE SAN SECONDO
Colori: bianco e rosso
Rettore: Maurizio Bertolino

Il Rione San Secondo, comune-
mente detto “del Santo” è il borgo del Santo patrono. 
Situato nel cuore della città, comprende, tra l’altro, 
Piazza Alfi eri, sede della corsa. La Collegiata di San 
Secondo (risalente nelle forme riconducibili a quelle 
attuali al sec. XIII) ha sede nel Rione, e conserva, nel-
la cripta, una preziosa urna d’argento che custodisce 
le spoglie mortali del Santo nel cui nome si corre il Pa-
lio. Su piazza San Secondo si affacciano i più impor-
tanti palazzi della Città, da Palazzo Civico, di gusto 
settecentesco su preesistenze medievali, a Palazzo de-
gli Antichi tribunali in cui si amministrava la giustizia. 
San Secondo ha vinto il Palio nel 1982, nel 2000, edi-
zione del Giubileo e nel 2007.

L’Osservazione del cielo… fra paure 
e curiosità
Nel medioevo gli astronomi e gli uomini di scienza, 
studiando i fenomeni celesti e il loro ciclico ripetersi, 
erano in grado di comprenderli e anche di prevederli; 
ma tra il popolo ogni alterazione relativamente all’a-
spetto consueto del cielo e del corso degli astri, quale 
l’apparire di un nuovo corpo celeste o, al contrario, 
l’apparente scomparsa di un altro, provocava paure e 
suggestioni profonde. Per secoli queste manifestazioni 
celesti sono state considerate presagi di eventi terri-
bili e funesti, ma secondo la testimonianza del croni-
sta astese Guglielmo Ventura, che nel suo Memoriale 
descrive l’eclissi di sole verifi catasi nel 1261, tra gli 
Astigiani prevaleva la curiosità. 
Il Rione San Secondo rappresenta proprio lo stupore 
di uomini e donne che, riuniti in Piazza dei Guttuari, 
attendevano l’apparizione di questo portentoso evento, 
scrutando la volta celeste attraverso “... uno specchio 
posto in un bacile di ottone pieno d’acqua”... nel qua-
le… “Apparve in un’ombra, circa metà del sole...”



9 - COMUNE 
DI BALDICHIERI
Colori: argento, azzurro e oro
Rettore: Massimo Bonino

Baldichieri, centro agricolo di antica 
tradizione situato sulla strada Romana a 10 km a ovest 
di Asti, è già menzionato in un manoscritto del 969 con 
il nome di “Mons Baldecherii”. Nel settecento durante 
la guerra di secessione spagnola, fu gravemente dan-
neggiato il castello di cui rimangono alcuni resti.
Non si è ancora aggiudicato il Drappo.

Curarsi nel medioevo tra antiche sapienze e 
concezioni fi losofi che 
Il corteo di Baldichieri mette in scena la medicina 
uffi ciale medievale, fondata sul principio dei quattro 
elementi: aria, terra, acqua, fuoco. 
A questa concezione di tipo fi losofi co faceva riscontro 
un’attività di pratica chirurgica relegata nelle mani 
di fi gure minori come barbieri e norcini; costoro non 
avevano, invece, alcun ruolo nel parto, in occasione 
del quale la partoriente veniva esclusivamente aiutata 
dalla levatrice. 
Quest’ultima forniva alle donne tutto l’aiuto neces-
sario anche grazie all’utilizzo di riti e soprattutto di 
metodi naturali per alleviare i dolori. 
Esistevano, tuttavia, anche malattie nei confronti del-
le quali l’uomo medievale era totalmente privo di dife-
sa: nella prima metà del XIV secolo, quando dall’Asia 
arrivò la Peste Nera, né il sapere fi losofi co dei grandi 
medici, né le competenze empiriche di taumaturghi 
furono in grado di dare delle risposte alla disperazione 
degli ammalati, senza distinzioni di ceto sociale.

10 - 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 indiscussa tradizione eno-
gastronomica e per essere stato capitale del Marchesato 
di Monferrato. Ricco di storia, le cui vestigia si posso-
no 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 morga-
natica di Vittorio Emanuele II.
Moncalvo ha vinto il Palio nel 1988, nel 1989, nel 1994 
e nel 1995.

Il putridarium e le suore non sepolte
I riti funebri da sempre confortano l’uomo allevian-
do il timore della morte e, durante il Medioevo, la 
cultura monastica iniziò a cristianizzarli. 

Uno di questi era legato al putridarium: una crip-
ta al di sotto delle chiese, ove i cadaveri dei frati o 
delle monache erano posti in nicchie su appositi 
sedili-colatoio.
Anche nei territori monferrini nel XV secolo sono 
attestate chiese dotate di putridarium. Nel conven-
to della Masone, vicino alla Civitas Montiscalvi, 
le suore defunte non erano sepolte, ma collocate 
su sedili bucati sotto i quali si trovava un vaso per 
raccogliere i liquami della decomposizione. Le mo-
nache visitavano le consorelle morte per pregare e 
meditare sulla pochezza della vita terrena. 
A putrefazione terminata le ossa erano raccolte, la-
vate e poste nell’ossario, tranne il cranio. 
Questo era conservato, venerato e omaggiato come 
una reliquia anche da alti prelati e dai nobili, perché 
considerato simbolo delle anime antiche, di ciò che 
restava dei morti e di ciò che del passato continuava 
a essere presente.



11 - 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 Laz-
zaretto. 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 opportuno). 
San Lazzaro ha vinto il Palio nel 1987, nel 1991, nel 
1999, nel 2001 e nel 2008.

Rex enim est iustum: il De Ludo Scachorum 
di Fra Jacopo da Cessole
Nel medioevo il gioco degli scacchi conobbe una stra-
ordinaria diffusione. L’opera più importante sul gioco 
fu il trattato del frate domenicano Jacopo da Cessole 
noto come Liber de moribus hominum et offi ciis nobi-
lium super ludo scachorum. 
In esso gli scacchi sono usati come fonte di ammae-
stramenti morali: Jacopo da Cessole si serve della scac-
chiera per allestire una rappresentazione allegorica 
della società medievale in cui trovano posto i pezzi 
nobili (il giusto Re, la casta Regina, i vescovi saggi, i 
cavalieri fedeli e i vicari del Re solidi,come rocchi), e i 
pezzi popolari. 
Tra i personaggi astigiani citati, un certo Oberto d’A-
sti che si dice appartenesse alla famiglia dei Guttuari. 
In una corte trecentesca gli scacchi erano uno dei rari 
momenti in cui damigelle e cavalieri potevano incon-
trarsi per una partita amichevole. 
E proprio da un tableau vivant che raffi gura un mo-
mento di gioco, prende l’avvio il corteo del Borgo San 
Lazzaro nel quale sono presentati inoltre i simboli del-
le varie fi gure che compongono la scacchiera.

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

Il Rione cittadino della Cattedrale 
prende il nome dalla splendida fabbrica gotica che si 
erge in tutto il suo magico splendore nell’antico centro 
storico. 
Il Duomo, che nelle forme attuali risale al XIV seco-
lo con torre campanaria del 1266, rappresentava, nel 
Medioevo, il fulcro della vita astese: nella attigua piaz-
za 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.

La Fortuna e le sue rappresentazioni 
allegoriche
Il caso, l’imprevedibilità, la mutevolezza del destino 
umano da sempre trovano espressione nella Fortuna, 
ritratta già dall’epoca romana come una fanciulla cie-
ca che reca in una mano il globo terrestre e nell’altra 
la cornucopia. 
Tra il XIII e il XV secolo, nelle immagini allegoriche 
prevalgono le rappresentazioni della Fortuna con 
la ruota, attorno alla quale talora sono posti quattro 
personaggi emblematici; oppure era rappresentata con 
due volti, uno luminoso e uno buio.
La Fortuna conosce, ma non rivela, ciò che riserva il 
futuro, ama gli audaci, i forti, i tenaci, ma non la pru-
denza, la preoccupazione, la pigrizia, l’ingratitudine.
Il Rione Cattedrale intende illustrare alcune rappre-
sentazioni della Fortuna tra il XIII e il XV secolo nelle 
immagini allegoriche.

13 - 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. La cittadina, dominata dall’impo-
nente mole del castello Gancia, ha il suo fulcro nella 
produzione vinicola di alta qualità, dovuta, soprat-
tutto, a terreni particolarmente vocati per la colti-
vazione del vitigno moscato, “padre” del rinomato 
Asti Spumante. Canelli ha vinto il Palio nel 1974.

Asti, contea di santi e di beati: 
Enrico Scarampi
Il beato Enrico Scarampi nacque tra il 1354 ed il 
1355 da Uddone Scarampi, signore di Cortemilia, nel-
le terre della Contea di Asti, secondo alcuni studiosi in 
un castello nella zona di Canelli. 
Uomo di scienza e virtù, ricevette delicati incarichi da 
papi e principi. Nel 1396 divenne vescovo di Acqui e 
nel 1406 passò alla diocesi di Feltre e Belluno. 
Al Concilio di Costanza (1414-1418), convocato per 
ricomporre il Grande scisma d’Occidente, il beato En-
rico appoggiò l’elezione di papa Martino V e sostenne 
la supremazia pontifi cia sul potere conciliare. Martino 
V, che operò una profonda riforma dello Stato della 
Chiesa e restaurò in Roma il potere pontifi cio, lo no-
minò tesoriere della Camera Apostolica. 
Direttore spirituale della beata Margherita di Savoia, 
morì nel 1440 a Belluno. Canelli, nel corteo del Palio 
2015, celebra la famiglia Scarampi ed un “fi glio delle 
sue terre” che ancor oggi, venerato come beato il 29 
settembre dai fedeli, promuove la nobile storia delle 
terre astesi e della città spumantiera ove si dice egli 
ebbe i natali. 
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14 - 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 
residenziale della città, in cui sorge anche il nuovissi-
mo nosocomio. 
La chiesa, costruita nel 1962, è dedicata a San Gio-
vanni Bosco fi gura di educatore e sacerdote di origi-
ne astigiana, la cui opera ha, di gran lunga, valicato i 
confi ni cittadini. 
Originariamente il Borgo Don Bosco ha partecipato 
al Palio con l’attiguo Borgo Viatosto aggiudicandosi il 
Drappo nel 1967, 1971, 1980. 
Dopo la separazione da Viatosto ha ancora vinto nel 
1996.

Jacopo da Varagine, Sant’Orsola 
e le undicimila vergini 
Tra i racconti che compongono la Legenda Aurea di 
Jacopo da Varagine, priore del convento domenica-
no di Asti nel 1266, spicca per grandiosità quello di 
Sant’Orsola e delle undicimila vergini. Orsola, fi glia 
del re di Bretagna, fu chiesta in sposa da un principe 
pagano. Essendosi già segretamente consacrata a Dio, 
chiese tre anni di tempo per raggiungere il futuro ma-
rito. Con un corteo composto da undicimila vergini 
intraprese un avventuroso pellegrinaggio attraverso 
l’Europa, che la portò prima a Roma, poi a Colonia. 
Qui trovò la città conquistata da Attila, re degli Unni. 
Il crudele sovrano in un solo giorno fece uccidere a col-
pi di freccia le undicimila giovani, ma invaghitosi di 
Orsola le promise salva la vita se avesse acconsentito a 
sposarlo. La principessa rifi utò e fu costretta a subire 
il martirio come le sue compagne.

15 -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 fi ume Tanaro che 
lambisce Asti a meridione . Borgo popolare per eccel-
lenza, 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.

Il valore delle donne nel medioevo 
dalla Corte di Francia alla Città delle Dame
“Questa città riunisce tutte le donne: non solo il rifu-
gio di voi tutte, ma anche la difesa e la guardia contro 
i vostri nemici ed assalitori, se ben la difenderete”. 
Così scrive la scrittrice medievale Christine de Pizan 
agli albori del ’400 ne “La città delle donne”, opera 
elaborata sotto la protezione della regina di Baviera. 
Si tratta di un progetto utopico che tenta di scardina-
re dalle fondamenta i principi della tradizione miso-
gina medievale: propone, infatti, un modo nuovo per 
osservare il mondo femminile, ricorrendo agli esempi 
di donne celebrate per scienza e virtù. 
Tre fi gure femminili, Ragione, Rettitudine e Giusti-
zia, si contrappongono alla diffusa misoginia e solle-
citano la costruzione della città delle dame. 
Anche il medioevo tradizionalista e maschilista fi ni-
sce per riconoscere queste tre fi gure, tre dame «dal 
portamento maestoso», avvolte da «un fascio di luce», 
una lettura che richiama una tradizione mistica allo-
ra molto diffusa e nello stesso tempo sembra evocare 
la descrizione della bellezza e opulenza delle donne 
astesi, offerta dal cronista Ogerio Alfi eri. 



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

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

Il culto dei santi protettori 
nella devozione medievale
Il corteo rosso blu intende rievocare l’importanza che 
assunse nel basso Medioevo la devozione per i santi e 
per i martiri della cristianità, tramandata nei secoli 
per mezzo delle agiografi e, delle leggende auree e dei 
martirologi, che narravano le vite, le vicende e i mira-
coli dei primi cristiani. 
Il patronato di un santo veniva scelto dalle corpora-
zioni, dalle associazioni dei mestieri, da specifi che ca-
tegorie sociali, altri erano invocati durante malattie 
ed epidemie.
Sfi lano le raffi gurazioni dei santi con alcune delle pre-
ziose reliquie custodite nelle teche e negli ostensori, 
tra cui quelle della Vergine e dei santi patroni Cosma 
e Damiano, a cui è dedicata una delle principali chiese 
del paese, costruita per volere degli abitanti nel XV 
secolo, a testimonianza dell’antica devozione.

17 - 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 “Sanctus Mar-
cianus ” citato nel diploma mediante il quale Federico 
Barbarossa nel 1159 conferma alla Città di Asti le lo-
calità del distretto.
Fuori dall’odierno abitato, su una collina che si af-
faccia 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.

I mille volti della donna nel Medioevo: 
tra purezza e superstizione
In epoca medievale la donna è sempre stata considera-
ta fragile e bisognosa di protezione. 
Trascorreva la sua vita al servizio degli uomini: fan-
ciulle e dame dei ceti più elevati imparavano a essere 
perfette padrone di casa ed esempio di virtù. 
Le donne delle casate astigiane, tra cui quelle degli Asi-
nari e dei Roero, erano conosciute per la loro bellezza, 
la ricchezza di vesti e gioielli. Nelle leggende popolari 
si narrava di donne coraggiose, capaci di farsi valere 
in battaglia: le vergini guerriere. La popolazione rura-
le femminile era solita occuparsi della vita familiare e 
di tutto ciò che ne seguiva. Alcune fanciulle, destinate 
dalle famiglie, per vocazione o necessità, intraprende-
vano un cammino religioso che le indirizzava alla vita 
in monasteri, come quello astigiano di Sant’Anasta-
sio. In questi secoli bui alcune donne sventurate erano 
individuate come streghe o fattucchiere, accusa che 
sovente le conduceva alla tortura ed al rogo.

18 - 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 produzione 
vinicola e per il castello dalle linee settecentesche già 
appartenuto ai Conti Amico, ora sede del Comune. 
Nota, ai più, la frazione Callianetto che, secondo la 
tradizione, avrebbe dato i canali alla popolare masche-
ra piemontese “Gianduia”. Castell’Alfero ha vinto il 
Palio nel 1997 e nel 1998.
Quadri di vita femminile in epoca 
medievale
Nel mondo medievale la donna occupava una posizio-
ne subordinata rispetto a quella dell’uomo.Popolana, 
borghese o aristocratica, poteva contare su un’aspetta-
tiva di vita media di poco superiore ai 30 anni, messa a 
repentaglio da ripetute e sempre rischiose gravidanze 
che spesso ne causavano la morte precoce. Sin dalla 
più tenera età la bambina veniva istruita alla vita che 
la aspettava: il matrimonio o in alternativa il convento. 
Qualunque fosse il suo status sociale, doveva attenersi 
a uno stile di vita irreprensibile, salvo incorrere nella 
pubblica riprovazione e in pene anche molto severe. 
Tuttavia, anche se oggetto di condanna sociale, la 
prostituzione era molto diffusa, tollerata e opportu-
namente regolamentata per evitare che fosse fonte di 
disordini. 



Uno status speciale era riservato alla vedova benestante: 
se - come ad Asti - poteva disporre dei propri beni do-
tali, era sua facoltà decidere se risposarsi o meno. 
Il Comune di Castell’Alfero propone cinque “quadri” 
di vita femminile: la bambina, il matrimonio, il con-
vento, la prostituzione, la vedovanza.

19 - 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 dimore 
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 monumenti 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.

Cibo e gusto: il banchetto dei nobili 
nel Medioevo
Il banchetto, pasto solenne al quale partecipavano nu-
merosi convitati, svolgeva un ruolo importante nella 
vita medievale. 
Se i contadini dovevano attendere il Carnevale, la Pa-
squa e il giorno del Santo Patrono per interrompere 
l’austero rigore dell’alimentazione quotidiana, i nobili 
potevano invece cogliere ogni occasione familiare, mi-
litare o politica. 
Nei banchetti dei nobili, che si succedevano l’uno 
all’altro con cadenze quanto meno mensili, prevaleva 
la volontà di far mostra dei cibi e dei modi di nutri-
mento più fastosi. 
Il cibo veniva portato alla bocca con le dita, mentre 
le bevande erano servite dai numerosi paggi che cir-
condavano la tavola: diffi cile immaginare un banchet-
to senza vino, bevanda inebriante da consumarsi con 
moderazione e sempre tagliata con acqua. 
I bambini partecipavano solo eccezionalmente ai 
banchetti solenni e solitamente, nelle pause tra una 
portata e l’altra, i commensali erano intrattenuti da 
canzoni, danze e spettacoli circensi.



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

Il Rione San Silvestro si trova nel 
cuore della città nei pressi della Tor-

re Troyana o dell’Orologio. 
La chiesa da cui prende il nome e i colori fu consacra-
ta, secondo la tradizione, 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, 
signore di Asti e di Milano. 
San Silvestro ha vinto un solo Palio, quello a cui è stata 
abbinata la Lotteria nazionale, nel 1992.

Il cibo e la tavola ai tempi 
di Valentina Visconti
Il Rione San Silvestro, nel 2015, anno dedicato 
all’EXPO di Milano e all’alimentazione, propone cu-
riosità e aneddoti sul cibo e la tavola dei nobili del Ca-
stelvecchio e del popolo delle taverne e delle botteghe 
adiacenti a Porta San Gaudenzio e Porta San Michele. 
Attori e borghigiani Oro-Argento, presentano un 
viaggio tra galateo, gusti ed eccellenze eno-gastrono-
miche che resero celebre Asti e la Corte Viscontea: aro-
mi e prodotti raffi gurati con perizia artistica, culinaria 
e medica da Giovannino de’ Grassi nel “Tacuinum Sa-
nitatis” creato per la corte viscontea; lo zafferano che 
sostituisce la polvere d’oro sul riso, per evitare i malori 
che si verifi carono in occasione del pranzo di Violante 
con il Duca di Clarence nel 1368; le pignoccate, dol-
ci con impressa un’immagine sacra, che in occasione 
dell’investitura a Duca di Gian Galeazzo nel 1395 fu-
rono decorate con stemmi araldici; l’acciuga sotto sale 
e il “garum”, probabile antenato della “bagna cauda”; 
il moscato delle Terre Astesi citato nelle lettere patenti 
di re Luigi XII, nipote di Valentina; la forchetta, giun-
ta alla corte di Francia con il corredo di Valentina.

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

Il Borgo - si trova alle porte della città, 
a occidente. La sua denominazione ricorda l’antica 
torre del borgo che era utilizzata per vigilare la fre-
quentatissima strada per Torino.
Dal 1578 al 1801 fu attivo il Convento dei Cappuccini 
di cui rimane il ricordo nell’omonima località situata 
ai limiti del Borgo. 
Alla ripresa del Palio ha corso sotto la denominazione 
Torretta-Santa Caterina fi no alla separazione, avvenu-
ta nel 1969; dal 1970 il Borgo corre autonomamente 
con la denominazione Torretta - Nostra Signora di 
Lourdes. Ha vinto il Palio nel 1976, nel 2004 e nel 
2013.

Il giuramento dei mestieri
Ogni anno le associazioni dei mestieri e delle professio-
ni della Città di Asti dovevano prestare solenne giu-
ramento mediante il quale si impegnavano al rispetto 
degli standard qualitativi previsti dai regolamenti 
interni e dagli Statuti comunali. Tale obbligo era pre-
visto per i Collegi dei medici e speziali, dei mercanti e 
dei cambiavalute e per le associazioni (societates) dei 
pellicciai, beccai, sarti, calzolai, orafi , fabbri, tessitori, 
tavernieri, fornai e panettieri, fornaciai, muratori. 
Per verifi care che la formula del giuramento fosse 
redatta negli interessi e per il vantaggio dell’intera 
comunità, i rettori delle associazioni e dei Collegi do-
vevano presentarne copia alla corte podestarile, in un 
documento (“breve”) che veniva esaminato ed appro-
vato dai Giudici di Giustizia. Nel corteo della Torretta 
sfi lano i Rettori dei Collegi e delle societates con le pro-
prie insegne, portando il “breve” del giuramento alla 
corte del Podestà, accompagnati da donzelle le quali 
recano oggetti che rappresentano le diverse attività.



3rd SUNDAY 
 

PALIO
OF ASTI

According to the historian Ogerio Alfi eri, ancestor of  the more famous Count Vitto-
rio, in the Year of  the Lord 1280, the city of  Asti “...was bursting with riches, enclosed 
within solid walls erected recently, and consisted almost entirely of  buildings: towers, 
palaces and houses, all of  recent construction...” In his accurate, detailed description, 
Ogerio stresses the good qualities of  the people of  Asti, stating that they are “…wise 
and noble, rich and powerful...” and says that in case of  need the city can count 
on “...a cavalry of  six hundred men with two horses each...” while the surrounding 
countryside can supply “...an additional cavalry of  one hundred and sixty men each 
with a horse or a mare...” It was at about this time that the Palio was fi rst held in Asti. 
The fi rst mention of  the race goes back to the year 1275 when, according to Gugliel-
mo Ventura, another local historian, his townsmen ran a horse race for their own 



amusement, beneath the walls of  the enemy city of  Alba, causing heavy damage and 
devastation to the vineyards. Today, the city still preserves a structure that bears witness 
to the greatness of  its past, with the towers and bulwarks of  its medieval palaces and the 
characteristics streets of  its historical centre that provide an appropriate setting for the 
fascinating historical revival of  the Palio. There are twenty-one contenders in the race 
and, in the weeks that precede it, they all do their utmost to propitiate the victory by hol-
ding huge banquets, enacting magic rituals, playing terrible pranks on their adversaries, 
right up until the big day when they meet on the fi eld, preceded by a sumptuous parade 
of  over twelve hundred persons in medieval costume. 
After a diffi cult challenge requiring all their skill, passion and courage, only one of  them 
will win possession of  the crimson banner with the coat of  arms of  the city and the ima-
ge of  its Patron Saint. In the days preceding the race, visitors may enjoy many collateral 
and preparatory events: the Palio of  the Flag-wavers, the colourful fl ea-market, the trials 
of  owner-jockeys on the fi eld. Opportunities not to be missed for those who really want 
to immerse themselves in the special atmosphere of  this event. But Asti is more than just 
its Palio: the interested visitor can discover museums and monuments, antique shops 
and fl ea markets, embattled towers and mysterious courtyards. Walking from east to 
west on Corso Alfi eri, the ancient main street, it is impossible not to notice an imposing, 
elegant palace in Baroque style: the home of  the Alfi eri counts, from whom Vittorio 
descended (b. Asti, 1749, d. Florence, 1803), the great tragedian and free spirit, famous 
for his works as well as for his love of  horses. Asti is as famous for its wines as it is for its 
fi ne food: heavenly white truffl es, agnolotti accompanied by Barbera, rich boiled meats 
enhanced by “bagnetti”, and especially “bagna caôda”, a rich sauce with anchovies, 
garlic and oil in which to dip vegetables of  the Tanaro.
Plus there’s “bönet”, a sort of  chocolate pudding, fragrant almond cookies soaked in a 
goblet of  Asti Spumante, and all the typical recipes of  a city in which fi ne food and wine 
go hand in hand with centuries of  history.

PROGRAMME FOR THE DAY OF THE PALIO
10:00 am Parish churches: blessing of  horse and jockey.
11:00 am Piazza San Secondo: exhibition by fl ag throwers from the A.S.T.A. 
 (Association of  Traditional Flag Throwers from Asti). 
12:00 am Piazza San Secondo - Town Hall: formal registration of  jockeys and horses 
 competing in the Palio. 
2:00 pm Piazza Cattedrale: start of  the historical procession with one thousand two 
 hundred people in medieval costume: it is led by the overall winner of  the 
 previous edition of  the Palio, followed by the other classifi ed quarters. 
 The order of  the remaining participants is drawn by lot. The procession, 
 which is opened by A.S.T.A. fl ag throwers and by the Group of  the Captain 
 of  the Palio, re-enacts scenes of  medieval life. 
 Parade route: Piazza Cattedrale, Via Caracciolo, Piazza Cairoli, 
 Corso Alfi eri, Via Gobetti, Piazza San Secondo, Via Garibaldi, Via Gardini, 
 Piazza Alfi eri. 
4:00 pm  Piazza Alfi eri: Palio bareback horse-race (jockeys ride without a saddle). 
 Three preliminary heats in which seven horses compete; best three in every 
 heat proceed to the fi nal. 
5:00 pm Flag throwers show.
6:00 pm  Final race and awarding of  the Palio to the winner



 il PALIO
degli sbandieratori

Il momento più importante per verifi care la reale perizia dei grup pi rionali è rappre-
sentato dal «Palio degli Sbandieratori», manifestazione competitiva che ha luogo il 
giovedì antecedente il Pa lio e che 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 particolarmente 
spettacolari, per aggiudicarsi il «paliotto», ambito drappo riproducente le insegne 
della città. 
Il Palio degli Sbandie ratori laurea ogni anno il mi glior gruppo rionale di sban-
dieratori e musici.
 La manifestazione, che ha luogo in notturna, è seguita da numerosi giovani sosteni-
tori 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 manifesta-
zioni italiane di maggior prestigio. 
Il vincitore dell’edizione del 2014 è stato il gruppo del Borgo San Lazzaro, che ha già 
al suo attivo ben dieci vittorie.

posto in tribuna € 8

39° PALIO degli 
Sbandieratori
17 settembre 2015 - Piazza San Secondo - ore 21



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

Albo d’Oro degli Sbandieratori





 
la sfi lata dei 

BAMBINI

 sabato 19 settembre 2015 

Anche i più piccoli hanno il loro giusto spazio al Palio. A loro, il sabato pomeriggio 
antecedente la corsa, è dedicata una suggestiva sfi lata in costume che segue il percorso 
della sfi lata del giorno dopo; si tratta di soli bimbi dai 4 ai 14 anni. 
La sfi lata prende avvio da Corso Alfi eri e si conclude in Piazza Alfi eri dove i piccoli 
sfi lanti assisteranno alle prove dei rispettivi cavalli e fantini. Sono poco meno 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.



Museo di Palazzo Mazzetti
Orari: (da marzo a settembre)
da martedì a domenica 9,30/19.30 
(ultimo ingresso ore 18.30) - lunedì chiuso 
ingresso a pagamento 
www.palazzomazzetti.it

sino al 5 luglio
MOSTRA: ALLE ORIGINI DEL GUSTO. 
Il cibo a Pompei e nell’Italia antica. 

sabato 29 agosto
CORSE A PELO

Stadio comunale - ore 20
Collegio dei Rettori

settembre 
MOSTRA 
DEL MAESTRO DEL PALIO 
Sergio Unia 
Sede Palazzo Alfi eri
Fondazione Guglielminetti
Comune di Asti e Fondazione Guglielminetti

settembre 
MUSEO DEL PALIO 
Inaugurazione
Palazzo Mazzola - Via Cardinal Massaia, 5
Comune di Asti

da venerdì 4 a domenica 6 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.
Piazza Castigliano - ore 20
Comune di Asti

PALIO
e NON SOLO
gli appuntamenti da non perdere



da giovedì 10 settembre 
a domenica 13 dicembre
Mostra BOTTIGLIE D’ARTISTA 2015

Chiostro Palazzo del Michelerio - Corso Alfi eri
Associazione Creative

da venerdì 11 a domenica 20 settembre
DOUJA D’OR

49a RASSEGNA ENOLOGICA
Palazzo dell’Enofi la - Corso Felice Cavallotti
Camera di Commercio di Asti

domenica 13 settembre
FESTIVAL DELLE SAGRE
Grandiosa rassegna della cucina contadina 
con la partecipazione di 40 Pro Loco 
dell’astigiano e distribuzione di piatti tipici locali
Piazza Campo del Palio
ore 10: Sfi lata in costume per le vie 
della città (partenza da Via Cavour )
Camera di Commercio, 
Comune e Provincia di Asti, Regione Piemonte

dal 15 al 18 settembre
SAN ROCH POINT

Piazza San Martino, ore 19/24
Comitato Palio San Martino San Rocco

giovedì 17 settembre
PALIO DEGLI SBANDIERATORI
Piazza San Secondo, ore 21
Comune di Asti

venerdì 18 e sabato 19 settembre
MERCATINO DEL PALIO
Piazza Statuto
Comune di Asti e Comitati Palio

venerdì 18 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

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 
CENE PROPIZIATORIE DEL PALIO 
A cura dei Comitati Palio

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

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

Rione San Silvestro
Circolo dipendenti comunali - Via del Bosco
ore 20.30

Borgo Viatosto
Piazzale antistante la sede
Loc. Viatosto 36 - ore 20,30

Borgo Don Bosco
Vie del Borgo - ore 20

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

Borgo San Pietro
Piazzetta San Pietro - ore 20.30

Comune di Baldichieri
Giardino Palazzo Comunale - ore 20.30

Comune di Castell’Alfero 
Piazza Castello - ore 20

SABATO 19 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 incrocio con Via Roero), 
Via Gobetti, Piazza San Secondo, Piazza Alfi eri.
Comune di Asti e Comitati Palio

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



CENE PROPIZIATORIE DEL PALIO 
A cura dei Comitati Palio

Borgo Santa Maria Nuova
Piazza Alfi eri - Portici Pogliani - 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, 3 - 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 Piazza 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 - ore 20.15

Comune di Canelli 
“Brindisi propiziatorio”
Piazza Cavour - ore 20.45

Comune di Montechiaro 
Salone dei festeggiamenti 
Cinema Teatro Comunale - ore 20.30

DOMENICA 20 SETTEMBRE

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

sabato 26 e domenica 27 settembre 
ARTI E MERCANTI
Piazza Cairoli e Corso Alfi eri
CNA, Comune, Provincia e Camera di Comercio di Asti, 
Regione Piemonte

sabato 26 e domenica 27 settembre 
WINE STREET TASTING
due serate per assaporare vini e cibi attraverso 
un percorso enogastronomico che invade
il cuore della città.
Centro storico
Associazione Creative

domenica 27 Settembre
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO
Portici di Piazza Alfi eri e Piazza Libertà
Comune di Asti

venerdì 23 ottobre 
DAMIGELLA DEL PALIO...A TEATRO
Teatro Alfi eri - ore 21
Albatros e Comune di Asti

ASTI VI ASPETTA...
sabato 14 e domenica 15 novembre
FIERA REGIONALE DEL TARTUFO

CUCINA E CANTINA

Centro Storico 
Comune, Provincia e Camera di Commercio di Asti, 
Regione Piemonte



 
la giornata del 

PALIO

domenica 
20 settembre 2015

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 12 Piazza San Secondo - Municipio: iscrizione uffi ciale di fantini e cavalli

ore 14 Piazza Cattedrale: 
 avvio del Corteo Storico con la partecipazione di milleduecento
 fi guranti in costume medievale. 
 Il primo a sfi lare è il vincitore dell’anno precedente, seguono gli 
 altri borghi classifi cati. L’ordine dei successivi è stabilito dalla sorte. 
 Il corteo è aperto dagli sbandieratori dell’A.S.T.A. e dal Gruppo 
 del Capitano del Palio e rappresenta momenti di vita medievale. 

 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



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



ASTI
Via E. Filiberto, 6
Tel. 0141.355087

ASTI
Corso L. Einaudi, 64

Tel. 0141.532707



Edito da Promo Pubblicità
in collaborazione con il Comune di Asti 

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

Il Palio è affi liato 
alla Federazione Italiana 
Giochi Storici

Capitano del Palio: Enzo Clerico
Magistrati: Silvio Basso, Michele Gandolfo

Mossiere: Renato Bircolotti
Presidente Commissione Tecnica: Gilberto Berlinghieri

Presidente Commissioni Veterinarie: Fulvio Brusa
Presidente Giuria: Massimo Cassulo

Comune di Asti
Organizzazione: Servizio Manifestazioni e Turismo

Tel. 0141 399.482/399.486 Fax 0141 399.250 
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: Mingo, Vittorio Ubertone, Agostino Santangelo (Archivio La Nuova Provincia) 
Asti Foto, Franco Bello, 

Archivio Agenzia Promo Pubblicità

Progetto grafi co e stampa: Promo Pubblicità - Asti
  

Il Comune di Asti ringrazia: 
Regione Piemonte 

Presidenza della Giunta Regionale e Assessorato Regionale al Turismo
Amministrazione Provinciale di Asti

Tutte le imprese e le associazioni che contribuiscono 
alla realizzazione dell’edizione 2015 del Palio di Asti 

Si ringraziano inoltre:
 Donatella Gnetti, Ezio Claudio Pia, la Società di Studi Astesi e Silvia Manzone di CA.di R.E.S.






