
  PPRROOTTAAGGOONNIISSTTII  
RRiioonnii,,  bboorrgghhii  ee  ccoommuunnii::  nnoottiizziiee  ee  tteemmaa  ssttoorriiccoo  

  
 

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’Alessandria d’Egitto. Adiacente alla chiesa si ammira la Torre Rossa o di San Secondo che nella 
parte inferiore conserva la struttura di porta palatina della cinta muraria di epoca romana. Il primo 
Palio e’ 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, tra la luce – principio di bontà – e la tenebra – dominio del 
maligno – l’uomo medievale era convinto di poter sconfiggere definitivamente il male 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 fossero elevati dalla corruttibilità della materia  
avvicinandosi a Dio e che avessero sconfitto il maligno percorrendo un cammino lungo e impervio: 
avevano infatti dovuto combattere contro ogni sorta di tentazioni, morali e comportamentali, che, 
secondo numerose e antiche tradizioni culturali e religiose, venivano identificate nei sette peccati 
capitali. Come narra, per esempio, la celeberrima Legenda aurea, opera agiografica duecentesca di 
Jacopo da Varazze, illustre domenicano che fu priore del convento astigiano e in seguito 
arcivescovo di Genova, la vicenda di Santa Caterina, vissuta nei primi secoli dell’era cristiana, 
rientra pienamente in questo modello di santità, poiché subì il martirio per essersi opposta con 
straordinaria forza d’animo alle lusinghe mondane in nome della propria incrollabile Fede.  
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 sicuramente uno dei più estesi 
ed uno dei più antichi. Già nel 1292 si trova traccia della chiesa di San Paolo che, secondo  gli 
storici, era stata eretta presso il muro di cinta. 
L’attuale chiesa di San Paolo, da cui prende il nome il Rione, è stata costruita intorno al 1790 in 
stile corinzio e custodisce, tra l’altro, il Palio che il Rione ha vinto nel 1975, settecentesimo 
anniversario della corsa. San Paolo ha poi vinto nel 1978, nel 1979 e nel 1993. 

 
 

Gli stemmi e i simboli del rione San Paolo 
Il rione San Paolo, nella sfilata storica del Palio di Asti 2015, presenta e interpreta i colori che lo 
contraddistinguono: l’oro che, tra le virtù spirituali, simboleggia fede, clemenza, temperanza e 
giustizia e, tra quelle mondane, è segno di gaudio, splendore, sovranità e nobiltà; il rosso che, tra le 
virtù spirituali, rappresenta amore verso Dio e il prossimo e giustizia, mentre, tra quelle terrene, 
indica fierezza, autorità, coraggio e fortezza. Questi due colori sono sempre stati presenti sugli 
stendardi del Rione e costituiscono lo sfondo dei vari simboli che si sono succeduti negli anni.  
Sono invece mutate nel tempo le figure simboliche che ornano gli stendardi: nel primo stendardo 
campeggiava l’emblema imponente del 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. 
Questo primo stemma fu sostituito, come si vede nel secondo stendardo, da un braciere ardente di 
fuoco vivido. Il fuoco è un frammento di sole sulla Terra, è energia che genera luce, risveglia 
l’animo umano, è trasformazione e distruzione che purifica e rigenera: tra le virtù, rappresenta la 
fede, la carità e la giustizia nonché l’amore, la nobiltà e lo splendore. 
Nel terzo stendardo compare, circondato da fiamme guizzanti, uno scudo portante i colori oro e 
rosso divisi da merlatura. Lo accompagnano gli stemmi di alcune nobili casate astesi che nel Rione 
San Paolo avevano le proprie residenze: i Solaro, i Guttuari, i Catena, gli Alfieri e gli Astesano.  
Nel nuovo vessillo, alla sua prima uscita in sfilata, è rappresentata l’araba fenice, il mitico uccello 
che risorge dalle proprie ceneri e simboleggia la forza vitale che mai muore, ma si rinnova 
continuamente dalle avversità.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) COMUNE DI NIZZA MONFERRATO 
Colori: giallo e rosso 

Rettore: Pier Paolo Verri 
 
Nizza Monferrato, anticamente detta “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 importanza. 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 convento francescano della Madonna delle Grazie  
in Nizza della paglia 

“CAROLUS VIII FRANCORUM REX CRISTIANISSIMUS HOSPITIUM IN LOCO ISTO 
DIVINAE MARIAE GRATIARUM ACCEPIT SUB DIE QUARTADECIMA MENSIS JULII ANNO 

DOMINI 1495” . 
Grazie all’iscrizione sopra ricordata, apposta su una parete del convento francescano di Santa Maria 
delle Grazie di Nizza, ci è stato tramandato che «Carlo VIII, cristianissimo Re dei Franchi, fu 
ospitato in questo luogo […] il giorno 14 del mese di luglio dell’anno del Signore 1495».  
Proprio tra il 1494 e il 1495, la produzione agricola nella Valle del Belbo fu straordinaria, tanto da 
far pensare a lunghi giorni di prosperità e benessere per le popolazioni e al rinvigorimento dei 
commerci che vi avevano sede o che transitavano sulle strade di fondovalle.  
Una speranza ben presto delusa dall’esercito di Carlo VIII che, sceso in Italia per affermare i propri 
diritti sul Regno di Napoli, venne battuto da una compatta lega antifrancese. Dopo la sconfitta di 
Fornovo, le truppe di Carlo ripiegarono verso la sicura Contea di Asti attraversando la Valle del 
Belbo e, accecate dall’onta della sconfitta e dal desiderio di rivalsa, distrussero campi e coltivazioni, 
abitazioni e magazzini, abbatterono le fortezze di Sezzé ed Alice ed incendiarono i paesi di 
Bergamasco e Castelnuovo d’Incisa.  
È in questo contesto che, nell’estate del 1495, Carlo VIII compì lo stesso mesto percorso del suo 
esercito, inseguito, quasi braccato, senza pubblici onori, ma senza essere attaccato. 
Il giorno precedente il suo ingresso in Asti, soggiornò in Nizza della Paglia: per evitare interferenze 
sul piano diplomatico con i Signori del Monferrato, cui Nizza era legata, chiese ed ottenne ospitalità 
presso il Convento dei Frati Francescani (Minori Osservanti) di Santa Maria delle Grazie.  
Fuori dall’ufficialità, esponenti della Comunità Nicese non mancarono di rendere omaggio al 
Sovrano di Francia, pretendente al Ducato di Milano: fra questi, la famiglia del Podestà Gian 
Giacomo Ripa da Mirabello e con essa i rappresentanti dei casati più in vista, che colsero volentieri 
l’occasione per esibire di fronte al Sovrano – e ad una corte francese, milanese ed astese – il proprio 
prestigio mercantile e imprenditoriale.  
Un’occasione senza insegne, sfarzo o parate militari, nella quale Nizza non mancò di mettere in 
evidenza capacità diplomatiche e fierezza. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, probabilmente, 
all’anno mille. 
All’interno della chiesa si può ammirare la pala d’altare di Gandolfino 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 
Luchino Visconti, Signore di Asti, fece costruire la cerchia interna delle mura. 
Santa Maria Nuova ha vinto il Palio nel  1972, nel 2000, nel 2005, nel 2006 e nel 2009. 
 
Carlo d’Orléans poeta dell’amor cortese 
Nel 1440, dopo una prigionia di 25 anni in Inghilterra, Carlo, duca d’Orléans e signore di Asti, fu 
liberato e, insieme alla terza moglie Maria di Clèves, rientrò in Francia. Qui, nel castello di Blois, 
diede vita a una corte letteraria frequentata da poeti, tra i quali François Villon, così come da nobili 
astigiani. 
Carlo è considerato uno dei poeti lirici francesi più importanti del XV secolo: numerosi scritti, 
raccolti in un codice in parte autografo, rinnovano temi, moduli e personificazioni allegoriche - 
raffinati e preziosi, ma ormai logori e stereotipati - della tradizione cortese, in voga fin dal XII 
secolo nella Francia meridionale. È qui che si erano sviluppate le prime “Corti d’Amore” - 
strettamente legate all’istituzione della cavalleria e all’amor cortese - nel corso delle quali, con 
meccanismi ricalcati su quelli giudiziari, venivano discussi diritti e doveri inerenti a questioni 
d’amore.  
Nacquero contemporaneamente i “bestiari amorosi”, che si ispiravano strutturalmente ai bestiari 
cristiani, ma usavano la similitudine zoologica per descrivere la fenomenologia amorosa. 
Il corteo storico del Borgo di Santa Maria Nuova è aperto dai duchi d’Orleans con il loro seguito: 
compaiono il poeta François Villon, Rinaldo de Dresnay governatore di Asti, Antonio Astesano 
comandante del castello di Monterainero e Andrea Baiverio nobile di Santa Maria Nuova, attestato 
tra gli otto consiglieri fidati nel governo della città. Segue la “Court d’Amour”, entro la quale ogni 
dama reca allegoricamente la simbologia di un animale del bestiario amoroso e un oggetto del 
simbolismo amoroso: così l’unicorno simboleggia la verginità e per trasposizione la castità, la fiera 
il coraggio e la furia amorosa di un amante, la volpe l’inganno amoroso, il gallo il canto amoroso, il 
pavone la prudenza, la colomba la fedeltà. Chiude il corteo il personaggio cardine di questo 
universo poetico, il “Cavaliere errante” 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, poco fuori   la  antica  porta di Santa Maria 
Nuova. 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 e 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 contadini, mercanti, dame e cavalieri 

Asti, la città delle “cento torri”, conserva ancora una gradevole atmosfera medievale. Al suo interno 
è conservato un patrimonio artistico di rara bellezza, ricco di chiese, torri e caseforti – le cui 
denominazioni richiamano casati illustri –, di porte e di ampie piazze connotate da armoniose 
architetture. A testimonianza del nobile e prestigioso passato sono ancora riconoscibili in alcuni 
tratti le “belle mura nuove” (il recinto dei nobili), erette nel corso del Duecento: fino al 1190 infatti 
– secondo la testimonianza di Ogerio Alfieri – la città era ancora de sepis clausa, ovvero difesa da 
strutture mobili di legno e rovi . Nel XIV secolo fu necessario costruire un secondo recinto esterno 
nella zona meridionale e ad est della città, che sostituì il recinto delle Sepes, per inglobare e 
proteggere i popolosi sobborghi, ricchi di botteghe artigiane e laboratori manifatturieri sviluppatisi a 
ridosso di essa. Fu Luchino Visconti ad occuparsi del progetto e della realizzazione, quando, a metà 
del XIV secolo, fu per breve tempo signore della città. All’interno della duplice cerchia di mura 
vivono insieme artigiani, contadini, studenti, mercanti, nobili, accattoni, chierici, soldati e 
prostitute: tutti si incontrano per strada, nelle piazze,  nei mercati e nelle botteghe. Ogni giorno, fin 
dal primo mattino, una gran quantità di persone e merci entra in città attraverso porta San Pietro, le 
strade cittadine iniziano ad animarsi, animali domestici transitano indisturbati, gli artigiani e i 
mercanti espongono le loro merci, gran parte delle attività si svolge all’aperto. In strada, come nei 
mercati di Piazza San Secondo o di Piazza delle Erbe, dove ora sorge Piazza Statuto, si può 
acquistare ogni genere di prodotti: dal pesce alla carne, dalla verdura al pane, ma anche  utensili da 
cucina, attrezzi, stoffe, calze suolate, mercanzie esposte sui banchi dei mercati o presso le  botteghe 
degli artigiani. Ad animare le strade provvedono poi strilloni pubblici, banditori e messi del 
Comune, uomini che trattano i loro affari per le vie e le piazze, mercanti che vengono da altre terre. 
Gli aristocratici, arricchitisi con l’attività commerciale e soprattutto con l’attività di prestito su 
pegno, si distinguono per lo sfarzo delle vesti e dei gioielli. Risiedono in sontuosi palazzi, le cui 
torri sono il simbolo del prestigio e della potenza della famiglia. Il corteo rosso verde ripercorre i 
momenti fondamentali della vita all’interno delle mura cittadine, rappresentando scene della 
quotidianità astigiana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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, pregevole esempio 
di romanico.  
Dal sagrato della chiesa si può godere il singolare panorama della città di Asti. 
Viatosto, insieme con Don Bosco, ha vinto il Palio nel 1967, 1971 e 1980. Dal 1982 Don Bosco e 
Viatosto hanno costituito due Rioni distinti. 
 
E fu così che la Natura incoronò il suo Re 
Il Borgo bianco e azzurro, ispirandosi alla decorazione dei capitelli e a un gruppo scultoreo presente 
nella chiesa di Viatosto, porta in corteo la figura del Leone, emblema del borgo. In Europa, il re 
degli animali fu a lungo l’orso, ma a partire dal basso medioevo fu soppiantato dal leone, venuto da 
lontano e preferito dalla Chiesa medievale.   
Il leone era animale ambivalente, connotato in modo ora positivo, ora negativo. 
Il corteo rappresenta questi due volti: si apre con la rievocazione della parte oscura dell’animale, 
tetra e cupa, rappresentata da un re tiranno e malvagio seguito dal popolo privo di speranze. 
In questa raffigurazione della sua valenza negativa oscura, il leone appare steso sul fianco, con il 
muso in primo piano e gli occhi chiusi per simboleggiare la morte. 
La seconda parte del corteo propone, invece, gli aspetti positivi dell’animale, difensore dei deboli e 
dei credenti, sin dall’antichità associato a doti particolari quali la forza, il coraggio e la potenza. 
Tra le due nature del leone in epoca tardomedievale finirà per prevalere quella positiva, che nel 
tempo porterà ad una identificazione del re degli animali con l’immagine del Sovrano ideale, forte e 
temperante allo stesso tempo. Nella sua connotazione cristiana, il leone è il simbolo di Dio: giusto, 
misericordioso, coraggioso e generoso. Viene rappresentato di fronte, in primo piano, con gli occhi 
aperti che infondono fede e ispirazione divina. Per queste sue caratteristiche lo ritroviamo associato 
alla figura di San Marco: nel suo Vangelo è attestato il maggior numero di profezie espresse da 
Cristo riguardo alla propria risurrezione, rappresentata proprio dal leone in virtù della sua fortezza. 
Il borgo Viatosto rappresenta in corteo il popolo in festa, grato per la bontà e la misericordia del suo 
sovrano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7) COMUNE DI MONTECHIARO 
Colori: bianco e celeste 

Rettore: Paolo Luzi 
 
Il Comune di Montechiaro, situato a 15 km da Asti in posizione collinare, conserva un pregevole  
centro storico medievale, con resti di fortificazioni. Poco fuori dall’abitato si erge, su di un poggio, 
la Chiesa romanica di San Nazario, gemma del romanico, risalente, probabilmente, 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 Monte di Pietà si deve agli Ordini Mendicanti: 
sensibili alle istanze del mutato quadro economico e sociale del basso Medioevo, questi guardavano 
al commercio e soprattutto all’attività di prestito con occhi diversi rispetto alla tradizionale 
condanna canonica dell’usura, poiché erano consapevoli del diffuso bisogno di denaro dei ceti 
urbani meno abbienti e dell’esigenza di fornire una risposta a tale necessità. La soluzione offerta dal 
Monte di Pietà si rivelò in breve vincente: istituzione finanziaria senza scopo di lucro, il Monte si 
proponeva di erogare prestiti di limitata entità a condizioni favorevoli rispetto a quelle di mercato in 
cambio di un pegno, che valesse almeno un terzo in più della somma richiesta in prestito. Il primo 
Monte venne aperto a Perugia nel 1462 e, prima del volgere del XV secolo, grazie soprattutto alla 
predicazione dei Francescani, le fondazioni si moltiplicarono in tutta Italia. 
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.  
È probabile che questa iniziativa si colleghi alla presenza in città del francescano fra’ Domenico da 
Ponzone, impegnato nella predicazione quaresimale e in un progetto di riforma dei monasteri 
femminili: infatti più volte in quello stesso periodo il Consiglio torna sulla questione del Monte, 
anche se alla fine non si giunge a una decisione e occorrerà attendere ancora un secolo prima che in 
Asti, la città dei “Lombardi” – pionieri del credito a livello europeo –, venga istituito il Monte di 
Pietà. 
Il comune di Montechiaro intende descrivere in primo luogo l’attività di prestito, che ad Asti veniva 
tradizionalmente praticata da chiunque avesse i mezzi per farlo: una dama impegna un gioiello, 
l’oste due bicchieri di peltro, una popolana la biancheria di casa. Non manca l’Ebreo, che esercita la 
stessa attività, ma senza averne il monopolio. In un secondo quadro viene rappresentata la 
predicazione di fra’ Domenico, finalizzata a sollecitare la creazione del Monte di Pietà. Il religioso 
attira l’attenzione del pubblico: lo ascoltano nobili dame e cavalieri, popolani, religiosi e mercanti, i 
quali si impegnano a contribuire alla fondazione del Monte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8) RIONE SAN SECONDO 
Colori: bianco e rosso 

Rettore: Maurizio Bertolino 
 
Il Rione San Secondo, comunemente detto “del Santo” è il borgo del Santo patrono. Situato nel 
cuore della città, comprende, tra l’altro, Piazza Alfieri,  sede della corsa. 
La Collegiata di San Secondo (sec. XIII) ha sede nel Rione, e conserva, nella cripta, una preziosa 
urna d’argento che custodisce le spoglie mortali del Santo nel cui nome si corre il Palio. 
Su piazza San Secondo si affacciano i più importanti palazzi della Città, da Palazzo Civico, di gusto 
settecentesco su preesistenze medievali, a Palazzo degli Antichi tribunali in cui si amministrava la 
giustizia.  
San Secondo ha vinto il Palio nel 1982, nel 2000 (edizione 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 
rispetto dell’aspetto 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. 
Così l’improvvisa scomparsa del sole causata da un’eclisse destava curiosità ed allarme. Per secoli  
queste manifestazioni celesti sono state considerate presagi di eventi terribili e funesti, ma secondo 
la testimonianza del cronista Astese Guglielmo Ventura, che nel suo Memoriale descrive l’eclissi di 
sole verificatasi nel 1261, tra gli Astigiani prevaleva la curiosità: “durante il mese di gennaio fu 
predetto da frate Lanfranco, esperto uomo di scienza dell’ordine dei Predicatori,  che alla vigilia 
della successiva festa dell’Ascensione, verso l’ora nona, una parte del sole sarebbe diventata oscura 
in tutto il mondo. “ Proprio in quel giorno vidi sulla piazza dei Guttuari parecchi uomini e donne 
riuniti in attesa, che questo portento si manifestasse. Su uno specchio posto in un bacile di ottone 
pieno d’acqua  apparve in un ombra circa metà del sole. Non molto tempo dopo vidi alcune volte la 
luna oscurarsi in parte, per metà e quasi del tutto…”. 
Il Rione San Secondo rappresenta lo stupore degli Astigiani in attesa del portentoso spettacolo 
offerto dalla volta celeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 danneggiato il castello di cui rimangono 
alcuni resti. 
Non si e’ ancora aggiudicato il Drappo. 
 
Curarsi nel medioevo tra antiche sapienze e concezioni filosofiche  
La medicina  ufficiale nel medioevo si rifaceva a concetti elaborati nell'antichità da Ippocrate e 
Galeno: il principio dei 4 elementi, aria, terra, acqua, fuoco, e delle 4 qualità, freddo, asciutto, 
umido, caldo. La combinazione di elementi e qualità creava gli umori: bile nera, bile gialla, flegma 
e sangue, dalla cui perfetta armonia dipendeva la salute dell'uomo.   
A questa concezione di tipo filosofico faceva riscontro un'attività di pratica chirurgica relegata nelle 
mani di figure minori, come barbieri e norcini: un atteggiamento che può essere spiegato con la 
natura stessa dell'atto operatorio che, praticato a quei tempi senza alcuna anestesia e in condizioni 
igieniche precarie, risultava particolarmente cruento e impuro, indegno di un medico. 
Questo pregiudizio era particolarmente forte nei confronti del parto: per secoli la levatrice non è 
stata un medico, ma la depositaria di un sapere trasmesso da donna a donna. La levatrice fornisce 
alla donna l'aiuto necessario nel momento del parto e anche se utilizza talvolta riti e pratiche 
magiche, spesso possiede un alto grado di specializzazione e soprattutto è in grado di alleviare con 
metodi naturali i dolori  del parto. Tale azione per gli uomini di chiesa è contro la volontà di Dio, 
che aveva condannato Eva e tutte le sue discendenti a partorire con dolore. Da qui la denigrazione e 
anche la persecuzione e l'accusa di stregoneria che spesso colpiva queste donne. 
Esistevano, tuttavia, anche malattie nei confronti delle quali l'uomo medievale era totalmente privo 
di difesa: nella prima metà del XIV secolo, quando dall’Asia arrivò la Peste Nera, né il sapere 
filosofico 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. 
Il corteo mette in scena la medicina ufficiale medievale, fondata sul principio dei quattro elementi:  
aria, terra, acqua, fuoco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 enogastronomica e per essere stato capitale del Marchesato di Monferrato. Ricco di 
storia, le cui vestigia si possono ammirare ancora oggi – Chiesa di San Francesco, bastioni, Chiesa 
della Madonna: ha, tra l’altro, dato i natali a Rosa Vercellana (la Bela Rusin) moglie morganatica di 
Vittorio Emanuele II. 
Moncalvo ha vinto il Palio nel 1988, nel 1989, nel 1994 e nel 1995. 
 
Il putridarium e le suore non sepolte 
L’atteggiamento medievale verso la morte era un insieme di rassegnazione passiva, fiducia mistica 
e timore per il destino dell’anima, che poteva subire una punizione senza fine o essere premiata con 
la vita eterna. La cristianizzazione di antiche usanze legate al culto dei morti iniziò nell’ambito della 
cultura monastica. Un rito funebre alquanto macabro era legato al putridarium: un ambiente 
funerario provvisorio, generalmente una cripta ipogea collocata sotto il pavimento delle chiese, in 
cui i cadaveri dei frati o delle monache erano posti entro nicchie lungo le pareti su appositi sedili-
colatoio. Questo impressionante rituale si spiegava con il fatto che la carne era considerata elemento 
contaminante per la natura immateriale dell’anima; la salma doveva infatti presentarsi 
completamente scheletrizzata, asciutta, ripulita dalle parte molli. Solo quando la metamorfosi 
cadaverica si risolveva nella completa liberazione delle ossa, simbolo di purezza e durata, allora 
l’anima poteva dirsi definitivamente approdata nell’aldilà. La pratica della scolatura si diffuse 
largamente nel sud Italia e in diversi stati e città del nord come Milano e Novara. Nel marchesato 
monferrino dei Paleologi del XV secolo non mancavano chiese con i putridaria, come testimoniano 
i resti archeologici presso la chiesa della Santissima Annunziata di Valenza Po. Nella Civitas 
Montiscalvi esistevano ben tre monasteri maschili, alcuni probabilmente dotati di putridarium, e la 
vicina grangia della Masone, nel podere di Guazzolo, era sede di un convento appartenente alle 
monache di Rocca delle Donne di Camino. In quel luogo, la cui storia si spinge ben oltre la 
memoria dell’uomo, si ha notizia che le suore defunte non venissero seppellite, ma collocate su 
sedili di pietra dotati di un foro al di sotto del quale un vaso d’argilla serviva a raccogliere i liquami 
prodotti dalla decomposizione dei corpi. Secondo la tradizione, ogni giorno le religiose vive si 
recavano a far visita alle consorelle; la vista dei corpi consumati doveva servire loro per meditare 
sulla fragilità della carne e sulla pochezza della vita terrena. Una volta terminato il processo di 
putrefazione, le ossa venivano raccolte, lavate e trasferite nell’ossario. Il rito si concludeva con 
l’esposizione dei crani che erano venerati e omaggiati, al pari di reliquie, anche da alti prelati e dai 
nobili signori locali. I teschi erano considerati il simbolo delle cosiddette “anime antiche”, perché 
erano quanto rimaneva dei morti, quello che restava presente del passato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Lazzaretto. Il Borgo prende il nome, i colori e lo stemma da”San Lazzaro dei mendicanti e degli 
appestati”. Il suo motto è “A temp e leu” (A tempo 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 

Le prime fonti europee riguardanti il gioco degli scacchi risalgono agli inizi dell’XI secolo. Negli 
anni successivi il gioco conobbe una straordinaria diffusione fra i ceti più elevati, tanto che la 
destrezza in questo gioco era virtù distintiva (probitas) del vero cavaliere. L’opera più importante 
sul gioco medioevale fu il trattato del frate domenicano Jacopo da Cessole, piccolo paese vicino ad 
Asti. La sua opera fu scritta tra il 1295 e il 1300 ed è nota come Liber de moribus hominum et 
officiis nobilium super ludo scachorum; il manuale di scacchi, l’opera storica sull’antico gioco più 
diffusa nel mondo medioevale, venne quindi scritta da un astigiano. In esso gli scacchi sono usati 
come fonte di ammaestramenti morali: Iacopo da Cessole si serve della scacchiera, che rappresenta  
insieme città, regno e mondo intero, per allestire una rappresentazione allegorica della società 
medievale. Nell’opera trovano posto i pezzi nobili (il giusto Re, la casta Regina, gli alfieri o i 
vescovi saggi, i cavalieri fedeli e i vicari del Re solidi come rocchi), e i pezzi popolari. Il Liber ha 
un carattere morale, arricchito da ricordi di vita vissuta ed esempi pratici ricavati dal peregrinare del 
predicatore Jacopo. Diversi tra i personaggi citati hanno legami con Asti: tra questi Oberto d’Asti, 
mercante e cambiavalute forse appartenente alla famiglia dei De Gutueriis, i Guttuari; oppure 
Porteris, fratello del re dei Longobardi Edigoberto, che nel fuggire dal suo nemico Grimoaldo 
«capitò ad Asti». L’abbondanza di codici ancora conservati testimonia l’interesse che il Liber di fra 
Jacopo suscitò nelle corti italiane del tardo Medio Evo; del testo esistono circa 250 copie 
manoscritte redatte nel XIV, XV e XVI secolo. Imitando la guerra, gli scacchi ricordano a tutti che 
il Re (capo dell’esercito) è indispensabile per la sopravvivenza. Caduto il Re, il gioco (e quindi la 
vita) termina, qualunque sia la situazione degli altri pezzi. In una corte trecentesca gli scacchi erano, 
inoltre, uno dei rari momenti in cui damigelle e cavalieri potevano incontrarsi per una partita 
amichevole. E proprio da una miniatura che raffigura un tenero momento ludico tra dame e cavalieri 
prende spunto il corteo del Borgo San Lazzaro, che affianca, alla rappresentazione da tableau vivant 
di un momento di gioco, una sezione del corteo raffigurante allegorie e simboli delle varie figure 
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 risale al XIV secolo, 
rappresentava, nel medioevo, il fulcro della vita astese: nella attigua piazza si svolgeva il mercato 
più importante della città 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  
Antonio Astesano, nel poema Carmen de varietate fortunae, sive de vita et gestis civium astensium, 
narra del crollo della Cattedrale di Santa Maria Assunta, avvenuto nel 1323: in chiesa, dal mattino 
al tardo pomeriggio, si erano susseguite numerose celebrazioni religiose, tuttavia, al momento del 
cedimento, fedeli e canonici avevano già lasciato l’edificio. Una vicenda esemplare di come la vita 
degli uomini sia dominata dal caso, dall’imprevedibilità, dalla mutevolezza del destino umano 
oppure dalla Fortuna, ritratta già dall’epoca romana come una fanciulla cieca che reca in una mano 
il globo terrestre e nell’altra la cornucopia, dalla quale lascia cadere ricchezze e abbondanza. Nel 
Medioevo, nelle immagini allegoriche, la cornucopia fu attribuita all’Abbondanza, mentre la 
Fortuna venne sempre più spesso ritratta con la ruota, come già scrisse il filosofo Boezio nel 523: 
«Giriamo la ruota rivoltandone l’orbita e godiamo di cambiar posto a ciò che sta più in basso con 
ciò che sta più in alto e viceversa». E a questo assunto si ispira l’opera dell’Astesano. 
Tra il XIII e il XV secolo, numerose furono le rappresentazioni della ruota della Fortuna, frequenti 
nelle miniature di manoscritti, sui rosoni delle vetrate delle cattedrali e, verso la metà del XV 
secolo, persino sui tarocchi. Tra le raffigurazioni più ricorrenti, la Fortuna, figura femminile 
incoronata, muove da dietro i raggi della ruota sulla quale sono posti quattro personaggi 
emblematici: in alto il re, in basso un uomo quasi nudo, a destra una persona che precipita e a 
sinistra un’altra che sta per ricevere la corona. Un’altra rappresentazione piuttosto nota vede invece 
la Fortuna come una dama coronata, con due volti – uno luminoso e uno buio – posta in piedi sulla 
ruota e armata di freccia. Ancora in ambito iconografico, un tema che trova ampia diffusione 
riguarda l’opposizione tra la Fortuna e la Sapienza o la Virtù. La Fortuna conosce ma non rivela ciò 
che riserva il futuro, ama gli audaci, i forti, i tenaci ma non la prudenza, la preoccupazione, la 
pigrizia, l’ingratitudine. 
Il Rione Cattedrale intende illustrare alcune rappresentazioni della Fortuna, elaborate 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. Il paese, 
dominato dall’imponente mole del castello Gancia, ha il suo fulcro nella produzione vinicola di alta 
qualità dovuta, sopratuttto, a terreni particolarmente vocati per la coltivazione del vitigno moscato, 
“padre” del rinomato Asti Spumante. Dal 2014 le preziose “cattedrali sotterranee” sono patrimonio 
dell’Umanità attribuito dall’U.N.E.S.C.O.   
Canelli ha vinto il Palio nel 1974. 
 
Asti, contea di santi e di beati:  Enrico Scarampi 
Degli Scarampi, originari di Asti, si hanno notizie fin dal XII secolo. Dedito al commercio e 
all’attività bancaria, il casato accresce nei secoli prestigio e potenza. In seguito al divieto di 
esercitare l’attività creditizia in Francia per il sospetto di usura, nel 1337 un ramo della famiglia 
acquista dai Marchesi di Saluzzo i feudi già di proprietà dei Signori Del Carretto, estesi per tutta la 
Valle Uzzone, le alte Langhe fino a Cairo e parte di Carcare, nonché quelli compresi nel territorio di 
Cortemilia, Roccaverano e Canelli, tutti facenti parte del territorio di Asti. Insieme alle terre gli 
Scarampi acquisiscono il titolo di Marchesi.  
In uno di quei castelli - secondo alcuni studiosi quello di Canelli - tra il 1354 ed il 1355 da Uddone 
Scarampi, figlio di Antonio, nasce Enrico. Presto si distingue per intelligenza, nobiltà di carattere e 
prudenza. Uomo di fiducia del Marchese Teodoro del Monferrato, nel 1383, a meno di 30 anni, 
viene consacrato vescovo di Acqui. Nonostante la Chiesa stia attraversando una fase assai critica 
(uno scisma, un Papa e due Antipapi, stati nazionali desiderosi di porre sotto controllo politico 
l’autorità ecclesiastica), il giovane Scarampi si distingue come vescovo e come consigliere sia del 
Papa romano, sia dell’Imperatore, esercitando ora l’arte diplomatica del marchese, ora l’abilità 
amministrativa del figlio di banchieri e manifestando la profonda cultura del vescovo e la bontà 
generosa del pastore. Papa Bonifacio IX nel 1401 lo nomina legato papale. Nel 1403 grazie alle sue 
doti diplomatiche favorisce la pace tra il Marchese del Monferrato e il Duca di Savoia, principe 
d’Acaia, propiziando le nozze tra Teodoro e la principessa Margherita di Savoia. Il Pontefice lo 
eleva a tesoriere e nel 1402 gli affida le diocesi di Feltre e Belluno, assecondando il volere del Duca 
di Milano, Gian Galeazzo Visconti, ribadito nel 1404 da Filippo Maria. Benvoluto anche da Papa 
Gregorio XII, dall’Imperatore Sigismondo e persino dall’Antipapa Giovanni XXIII, Enrico 
Scarampi svolge un ruolo determinante per la riunificazione della Chiesa con l’elezione di Papa 
Martino V. Muore a Belluno il 29 settembre 1440 e, secondo storici e biografi, viene “da subito 
considerato Santo dal popolo e oggetto di venerazione spontanea…”.  
Canelli, nel corteo del Palio 2015, celebra la famiglia Scarampi ed un “figlio 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 dove si dice ebbe i natali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14) BORGO DON BOSCO 
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 
nuovissimo nosocomio,intitolato all’astigiano “Cardinal Massaia”. La chiesa, costruita nel 1962, è 
dedicata a Don Bosco figura di educatore e sacerdote di origine astigiana, la cui opera ha, di gran 
lunga, valicato i confini 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  
Jacopo da Varagine, autore della celebre e monumentale Legenda Aurea, fu nominato priore del 
convento domenicano di Asti nel 1266. L’illustre cenobio, di cui rimangono pochi resti, sorgeva in 
prossimità della porta di San Lorenzo, attraverso la quale si raggiungevano le alture della 
Campànea dove in epoca moderna si sviluppò il Borgo Don Bosco. Presso il convento astigiano 
Jacopo scrisse certamente alcune parti della sua opera, intrapresa a partire dal 1260. Nelle 
centoottantadue vite di santi che la compongono, assieme all’intento edificatorio e moraleggiante 
prevale il gusto del meraviglioso e del sensazionale dell’autore, attento alle esigenze di lettori  
devoti, ma anche colti e interessati. Tra i racconti, uno dei quali è tra l’altro dedicato alla vita 
dell’astese San Secondo, spicca per grandiosità e teatralità quello di Sant’Orsola e delle undicimila 
vergini. Orsola, figlia del re di Bretagna, fu chiesta in sposa dal principe pagano Ereo. La fanciulla, 
che si era segretamente già consacrata a Dio, consigliata da un angelo chiese tre anni di tempo per 
raggiungere il futuro marito, nella speranza che nel frattempo costui potesse convertirsi alla vera 
fede. Accompagnata dalle fedeli amiche Aurelia, Cordola, Cunera, Pinnosa, Odialia e Cunegonda, e 
da un imponente corteo di undicimila vergini, intraprese un lungo ed avventuroso pellegrinaggio 
attraverso l’Europa, che la portò prima a Roma, poi a Colonia. Qui giunta, trovò la città conquistata 
da Attila re degli Unni. Il crudele sovrano fece uccidere in un solo giorno le undicimila giovani a 
colpi di freccia, ma invaghitosi di Orsola le promise salva la vita se avesse acconsentito a sposarlo. 
La principessa rifiutò e fu costretta a subire il martirio come le sue compagne. Il grandioso e 
portentoso racconto nacque in realtà da un banale errore di lettura. Orsola fu effettivamente una 
martire cristiana uccisa nei pressi di Colonia con alcune compagne: nel X secolo fu rinvenuta una 
lapide antica e consunta che le ricordava, ma dove l’indicazione del luogo del martirio, ad undecim 
milia dalla città, venne erroneamente interpretata con il numero delle vittime. La leggenda di Orsola 
e delle undicimila vergini ebbe una straordinaria diffusione nel Medioevo, ispirando numerose 
composizioni letterarie e opere d’arte. La Santa divenne  protettrice degli educatori, dei mercanti di 
panni e dei bambini malati. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 Fiume Tanaro che lambisce 
Asti  a meridione . Borgo popolare per eccellenza, era abitato in particolare da barcaioli, pescatori, 
lavandaie e ortolani che traevano il loro sostentamento dal fiume.  
La fertile piana del Tanaro ha sempre dato pregiati frutti ed ancora oggi è fiorente 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 rifugio di voi tutte, ma anche la difesa e la guardia 
contro i vostri nemici ed assalitori, se ben la difenderete”. Così scrive Christine de Pizan agli albori 
del ’400. Una donna di cultura che Giovanni di Borgogna compensò con la ragguardevole somma di 
100 scudi per la composizione di due opere: il Livre des fais et bonnes meurs du sage roy Charles V 
(una biografia di Carlo V) e Avision Christine. Alla regina Isabella di Baviera dedica, invece, gli 
scritti relativi alla disputa sul Roman de la Rose e la Lettre a Isabelle de Bavière; ma soprattutto è 
grazie alla protezione della stessa Isabella che Christine de Pizan elabora il Libro della città delle 
Dame, dedicato alle donne che, nel passato, si sono distinte nelle scienze, nella filosofia o sono state 
esempi di onestà, coraggio, rettitudine. Sono proprio tre simboliche figure femminili a sollecitare la 
costruzione della città delle Dame: Ragione, Rettitudine e Giustizia. Tre dame «dal portamento 
maestoso», avvolte da «un fascio di luce», capaci di rischiarare l’ambiente «come un raggio di 
sole». La Ragione, espressione figurata del pensiero, in grado di superare le false credenze, di 
costruire le fondamenta di un nuovo sapere e di istruire l’uomo nelle arti e nella guerra; la 
Rettitudine, capace di insegnare il buon comportamento, la morale, il coraggio; la Giustizia, equa 
giudice degli stessi uomini.  
Il corteo – richiamandosi anche al racconto del cronista astigiano Ogerio Alfieri, che esalta la 
bellezza delle donne astesi – raffigura il nucleo di questa immaginaria città fortificata, abitata da  
regine, guerriere, poetesse, indovine, scienziate, martiri, sante, una città ove le stesse donne educano 
gli uomini a un atteggiamento rispettoso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 nel 1275, nello stesso anno in cui ad Asti si consolidava la tradizione del Palio, conserva la 
storica pianta rettangolare ed una medioevale torre cilindrica. 
Il Comune di San Damiano ha vinto il Palio nel 2011 
 
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 agiografie, delle 
leggende auree e dei martirologi, che narravano le vite, le vicende e i miracoli dei primi cristiani. 
La tomba o le reliquie del santo costituivano i principali oggetti del culto e il giorno della sua morte 
era ricordato dal calendario liturgico; ai santi patroni venivano dedicate cappelle, chiese, ed altari, le 
raffigurazioni dei santi   ritratti singolarmente o entro più ampi cicli di leggende    ornavano i luoghi 
sacri. Una venerazione particolare era riservata a Maria, madre di Gesù e di tutti i santi: il culto 
della Madonna, detto iperdulìa, era considerato di livello superiore alla venerazione (dulìa) riservata 
agli altri santi. Il patronato di un santo veniva scelto dalle corporazioni, dalle associazioni dei 
mestieri e da alcune categorie sociali: San Giorgio proteggeva i cavalieri, San Francesco i mercanti, 
Sant’Agostino i teologi, San Luca i giudici e i notai, San Biagio i lanaioli, Sant’Elisabetta le 
partorienti, Sant’Agnese le vergini, Santa Cecilia i musicanti, San Benedetto gli agricoltori, San 
Martino i viandanti,  i Santi Cosma e Damiano i medici e gli speziali. 
I santi venivano invocati per guarire o per conservare la parte del corpo in cui avevano sofferto il 
martirio: Santa Lucia, cui vennero tolti gli occhi, diventò la protettrice della vista; Santa Apollonia 
veniva invocata contro il mal di denti, che le erano stati strappati durante il supplizio; a Sant’Agata 
ci si rivolgeva contro le malattie del seno; contro la peste bubbonica venivano invocati San Rocco, 
San Sebastiano e Sant’Antonio. Si credeva che i frammenti dei resti mortali dei corpi dei santi, 
contenuti nei reliquiari, potessero compiere guarigioni miracolose, far scomparire le epidemie, 
propiziare piogge che mettessero fine alla siccità o compiere interventi che allontanassero guerre e 
saccheggi. 
Per questo motivo grande era la richiesta di reliquie: per rispondere alle esigenze dei fedeli, la 
Chiesa considerò reliquie dei santi anche la stoppa o l’olio bruciati sulla loro tomba, brandelli degli 
abiti e perfino la limatura ricavata dai supposti strumenti di martirio. 
Il corteo rappresenta le raffigurazioni dei santi con alcune delle preziose 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 
“Sanctum Marcianum de Rocha Sclavina”, ricordato dal cronista astigiano Ogerio Alfieri tra le più 
antiche località che costituivano il territorio del Comune di Asti nel secolo XII.   
Fuori dall’odierno abitato, su una collina che si affaccia sulla valle del Tanaro, sorge, a 
testimonianza dell’epoca medievale, il castello di Belangero, antico feudo della nobile famiglia 
Asinari. 
San Marzanotto non ha ancora al suo attivo alcuna vittoria. 
 
I mille volti della donna nel medioevo: tra purezza e superstizione 
Fisicamente deboli, moralmente fragili, le donne erano considerate nel Medioevo creature da 
proteggere dagli altri ma anche da se stesse. Di alto lignaggio o di umili origini, la loro nascita 
provocava nei padri l’angoscia per la dote. Apparentemente timida e riservata, la donna medievale 
viveva tutta la sua vita in sudditanza all’interno di una società che era prettamente maschilista. 
Le fanciulle di nobili natali trascorrevano le loro giornate accanto alle madri per apprendere i 
segreti della vita matrimoniale che le avrebbe attese e nel contempo imparare a diventare esempio 
di virtù per le donne dei ceti inferiori. La superiorità sociale concessa loro da Dio le obbligava ad un 
rispetto, almeno apparente, delle rigide regole morali dell’epoca. Le cronache del tempo non fanno 
mistero del fatto che, man mano che si scendeva nella scala sociale, i valori si stemperavano, si 
diluivano le norme e si allentava la disciplina; era pertanto necessario che dame e principesse 
impersonassero il modello di virtù a cui rifarsi. 
Tra mito e leggenda, a protezione della classe nobiliare si ponevano le armate, vergini guerriere di 
sangue reale dal poderoso coraggio che, in rare circostanze, si armavano e sostituivano i cavalieri 
preposti alla difesa, impersonando le celebri Amazzoni dell’immaginario collettivo.  
Nella città di Asti, si registra la presenza di bellissime ricche dame, appartenenti alle varie casate 
magnatizie, fregiate di ornamenti d’oro e d’argento e di vesti sontuose.  
La popolazione rurale femminile era di fatto la più numerosa, nelle campagne del contado le donne 
erano dedite alla cura della prole, della casa ed alle attività ad essa connesse. 
In presenza o meno di autentiche vocazioni, alcune fanciulle delle famiglie magnatizie astigiane 
erano indirizzate nei monasteri, come quello urbano di Sant’Anastasio, dove pur vivendo in 
isolamento e dedite alla preghiera conducevano una vita agiata in luoghi ritenuti sicuri.                        
Incatenate per il sospetto di malefici e sortilegi, le streghe, o fattucchiere,  per lo più vedove o 
donne di umili origini, erano oggetto di persecuzioni che culminavano spesso in torture e condanne 
al rogo; i segni indicatori di stregoneria erano gatti neri, capelli rossi e un neo nell’iride dell’occhio 
ritenuto segno del diavolo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 sulle dolci 
colline del Monferrato ,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 natali alla popolare 
maschera 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 posizione subordinata rispetto a quella dell’uomo. 
Popolana, borghese o aristocratica, poteva contare su un’aspettativa di vita media di poco superiore  
ai 30 anni, messa a rischio da ripetute e sempre rischiose gravidanze che spesso ne causavano la 
morte precoce. Più ancora che per l’uomo, per il destino della donna la condizione economica era 
determinante: 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. Peraltro, anche se oggetto di condanna sociale, la prostituzione era molto diffusa, tollerata e 
opportunamente 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 dotali, era sua facoltà decidere se risposarsi o meno. 
Il comune di Castell’Alfero rappresenta cinque “quadri” di vita femminile: la bambina, il 
matrimonio, il convento, la prostituzione, la vedovanza. 
La bambina: in tenera età le bambine iniziavano il percorso formativo che le avrebbe portate al 
matrimonio. Le piccole aristocratiche venivano educate dalla Dama del Castello.  
Il matrimonio: l’età minima per sposarsi era dodici anni; le ragazze venivano date in sposa ad un 
uomo prescelto dal loro genitore. Una volta sposate, passavano dalla tutela paterna a quella del 
marito. 
Il convento: per le ragazze non destinate al matrimonio per vari motivi – è il caso della mancanza di 
una dote – una soluzione poteva esser rappresentata dalla scelta del velo. Anche in convento, dove 
le differenze sociali dovrebbero essere annullate, diverse erano le possibilità di queste monache 
‘forzate’: le donne di umili origini erano destinate ai servizi, mentre quelle appartenenti alle 
famiglie più ricche avevano la possibilità di coltivare gli studi. 
La prostituzione: si configurava come l’unico mestiere che una donna priva di altre risorse può 
esercitare. 
La vedovanza: costituiva una condizione che permetteva alle donne di gestire una propria 
autonomia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 avevano i loro palazzi le nobili famiglie astigiane 
dei Roero, Pelletta, Malabayla, 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 numerosi convitati, svolgeva un ruolo importante 
nella vita medioevale: le arti figurative attestano che non era riservato solo alle classi sociali più 
elevate, ma anche a quelle più povere.  
Vi era, però, un’importante differenza tra il nobile e il popolano: quella del numero delle "feste".  
Se i contadini dovevano attendere il Carnevale, la Pasqua e il giorno del Santo Patrono, per 
interrompere l’austero rigore dell’alimentazione quotidiana, i nobili potevano, invece, cogliere ogni 
occasione familiare, militare o politica. 
In Italia l’arte del cucinare toccò vette senza pari in Europa, sia per la fusione dei gusti dolce e 
salato nelle varie portate, sia per la presentazione teatrale dei piatti: alla corte dei signori, infatti, nei 
banchetti, che si succedevano l’uno all’altro con cadenze quanto meno mensili, prevaleva la volontà 
di far mostra dei cibi e dei modi di nutrimento più fastosi. 
Sebbene la Chiesa imponesse di astenersi dalla carne e da tutti i prodotti animali ogni settimana, il 
mercoledì, il venerdì, il sabato, la vigilia delle feste e durante la Quaresima, anche nei giorni di 
penitenza non si rinunciava ai conviti, limitandosi soltanto a sostituire la carne con il pesce. 
Prima dell’inizio del banchetto e a fine pasto i nobili si lavavano le mani con acqua versata da 
ancelle, abluzione suggerita non solo da evidenti ragioni di pulizia personale, ma anche dal carattere 
sacrale del banchetto. 
Il cibo veniva di solito portato alla bocca con le dita e poiché i convitati non disponevano di 
salviette, si asciugavano direttamente sulla tovaglia, mentre le bevande venivano servite dai 
numerosi paggi che circondavano la tavola: difficile immaginare un banchetto 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 Torre Troyana o dell’Orologio. 
La chiesa da cui prende il nome e i colori fu consacrata nel 1096 da Papa Urbano II. 
La figura storica a cui si ispira il Rione è quella di Valentina Visconti, figlia 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, nell'anno dedicato all’alimentazione nel mondo con l’EXPO 2015 di Milano, 
propone curiosità e aneddoti della vita intorno alla tavola dei nobili del Castelvecchio e del popolo 
delle taverne, delle osterie, delle botteghe, adiacenti a Porta San Gaudenzio e Porta San Michele e 
anticamente comprese nella zona intorno al castello. Colori, suoni e sapori eccellenti che resero 
celebre Asti e la Corte Viscontea e facilitarono scambi commerciali e culturali tra le popolazioni. 
Aromi, ortaggi, frutta, carni, prodotti alimentari raffigurati con perizia artistica, culinaria e medica 
dall’architetto e maestro del gotico internazionale Giovannino de’ Grassi nel Tacuinum Sanitatis 
creato per la corte viscontea.  
Si scopre così l'uso dello zafferano sul riso in sostituzione della polvere d’oro, onde evitare malori 
ai commensali, come avvenne nel pranzo nuziale di Violante Visconti con il Duca di Clarence nel 
1368. Le pignoccate, dolci simili ai seicenteschi “caritin”, venivano preparate dalle Confraternite 
con impressa un’immagine sacra, o - come citato nella descrizione del pranzo in occasione 
dell’investitura a Duca di Gian Galeazzo nel 1395 - con impresso lo stemma col biscione visconteo 
da un lato e dell’Imperatore Venceslao dall’altro. L’acciuga sotto sale, diffusa grazie ai 
collegamenti della Via Francigena, e la celebre e saporita “bagna cauda”, forse derivante dal 
“garum”, salsa d’origine romana. Le uve ed il moscato delle Terre Astesi apprezzato alla corte 
Reale Francese, come testimoniano le lettere patenti di re Luigi XII, nipote di Valentina. Le 
stoviglie e gli arredi della tavola, tra cui la forchetta, citata nel corredo che Valentina porta in 
Francia alla Corte del cognato Re Carlo VI. Attori e borghigiani Oro-Argento accompagneranno gli 
osservatori in un viaggio tra galateo, gusti e curiosità eno-gastronomiche dell’Asti Viscontea. Una 
galleria di volti, personaggi, profumi, che evidenzieranno la poliedricità della vita medioevale e le 
differenze di abitudini tra nobili, borghesi e popolani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 antica torre del 
borgo che era utilizzata per vigilare la frequentatissima 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 fino alla 
separazione, avvenuta 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 
Come nella maggior parte delle città europee, durante il Medio Evo anche ad Asti sorsero e si 
affermarono numerose associazioni per regolamentare e tutelare coloro che esercitavano una stessa 
attività o mestiere. In Italia esse furono di volta in volta definite Arti, Corporazioni, Gremi, Fraglie 
o Paratici. Gli Statuti di Asti (coll. IV, cap. 12) definiscono societates le organizzazioni delle attività 
artigianali, mentre collegia erano dette quelle delle professioni. Ogni associazione aveva propri 
statuti e propri organismi di rappresentanza, al cui vertice era il “Rettore” nominato annualmente 
dall’assemblea degli iscritti. Contrariamente ad altre località come Firenze, Novara o Vercelli dove 
le Corporazioni furono cooptate nella gestione del potere, ad Asti esse rimasero escluse dalla 
dialettica politica, relegate in un ruolo subordinato rispetto alle istituzioni di governo. Rimasero 
quindi mere associazioni di categoria, che da una parte tutelavano i propri iscritti sia nei reciproci 
rapporti inter-professionali sia nei confronti degli enti pubblici e del fisco, dall’altra garantivano la 
tutela della qualità dei manufatti e la correttezza e l’affidabilità delle prestazioni professionali. Per 
questo motivo ogni anno le associazioni dovevano prestare solenne giuramento nelle mani del 
Podestà, mediante il quale gli aderenti si impegnavano al rispetto degli standard qualitativi previsti 
dai regolamenti interni e dagli Statuti comunali. Per verificare che la formula del giuramento fosse 
redatta nell’interesse e per il vantaggio dell’intera comunità, e per evitare che vi fossero inserite 
norme contrarie al dettato statutario, i rettori delle associazioni dovevano ogni anno presentarne 
copia alla corte podestarile, in un documento (‘breve’) che veniva esaminato ed approvato dai 
Giudici di Giustizia. Gli Statuti trecenteschi impongono tale obbligo alle organizzazioni più  
prestigiose e a quelle con il maggior numero di aderenti, e cioè il Collegio dei medici e speziali, 
quello dei mercanti e quello dei cambiavalute; e le societates dei pellicciai, beccai, sarti, calzolai, 
orafi, fabbri, tessitori, tavernieri, fornai e panettieri, fornaciai, muratori. Nel corteo della Torretta 
sfilano i Rettori dei Collegi e delle societates con le proprie insegne, portando il “breve” del 
giuramento alla corte del Podestà, accompagnati da donzelle le quali recano oggetti che 
rappresentano le diverse attività. 
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