Il Palio di Asti

Il Palio di Asti risale come documenti al XII secolo, è corso nel nome del Santo Patrono della
città ed esprime l’orgoglio di essere Astesi. La prima notizia certa della Corsa risale al 1275
anno in cui, come scrive Guglielmo Ventura, di professione speziale ma per diletto cronista, gli
astigiani corsero per dileggio il Palio sotto le mura della nemica Alba. Da allora, se si esclude
qualche interruzione dovuta a guerre o carestie, il Palio è divenuto un appuntamento fisso ed
affascinante che ha il potere di appassionare e coinvolgere.

La corsa si svolge nello splendido scenario di Piazza Alfieri ed è preceduta da una serie di
iniziative di notevole interesse storico ed artistico: tutto inizia con la Stima ed il Giuramento nel
mese di Maggio e poi continua tra feste e rievocazioni sino alla terza domenica di settembre
con il culmine del fastoso Corteo e della frenetica Corsa. La città imbandierata, il variopinto
mercatino, le burle, le sfide, le cene propiziatorie e scaramantiche, le prove in pista sono gli
ingredienti che scaldano gli animi in un crescendo da cardiopalma sino all'appuntamento più
atteso: oltre milleduecento figuranti in costume medievale propongono episodi sempre diversi
della storia di Asti e ventuno cavalli, montati a pelo, si contendono il Drappo.

Non e' solo la tradizione che muove la città, ma è la passione sincera dei borghigiani che
alimenta una festa lunga un anno, in un’atmosfera di grande fascino e suggestione.

Cardine di questo importante evento è il Rione San Silvestro, che vanta con orgoglio la Vittoria
di 48 Palii di cui il più recente vinto nell’Anno del Signore 1992 a firma di Giacomo Soffiantino
con l’accoppiata Angelo De Pau (Lucifero) su Ulita Deis.

La Nobile Contrada del Biscione contribuisce tutto l’anno a diffondere, non solo in Italia ma nel
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mondo, il nome di Asti e del suo Palio, attraverso rievocazioni, feste, eventi, giochi medioevali,
sfide alle armi, tornei a cavallo, danze e musiche, animazioni di vita di corte, banchetti
medioevali, teatro storico, antichi mestieri, mostre, esposizioni.
Ha anche il primato di essere stato il primo Rione ad avere una propria sartoria, un centro di
restauro, di ricerca e di progettazione di eventi, una compagnia teatrale e un centro di studio
enogastronomico storico.
Gli appuntamenti fissi della settimana antecedente la terza Domenica di Settembre
Lunedì – Sala dei Trofei via Micca 36
• Ore 21 – 23 Convegno e presentazione Progetto Mostra all’Archivio di Stato “Moda e
Costume”

Martedi – Vie del Rione
• Ore 21 - 23 Punti Informazione sul Tema della Sfilata e animazioni storiche

Mercoledi – Vie del Rione
• Ore 21 – 23 Prove di Sfilata e Gruppi tematici

Giovedi – Via Morelli
• Ore 19,30 – 20,30 Brindisi Oro-Argento al Fantino e al Cavallo

Venerdi – Via Morelli
• Ore 20,30 Vestizione del Fantino e Cena propiziatoria e scaramantica

Terzo Sabato di Settembre
• Piazza Medici: Dalle ore 10 alle ore 22 Festa della Vigilia con mercatura e spettacoli
• Piazza Medici: Ore 14,30 Premiazione del Vincitore del concorso per bambini e ragazzi
“Oro-Argento si cresce”
• Piazza Medici: Dalle ore 15 Sfilata dei Bambini da Piazza Medici a Piazza Roma, Corso
Alfieri, Piazza S.Secondo, sino al Campo in Piazza Alfieri
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•

Via Morelli: Ore 20,30 Cena della Veglia

Terza Domenica di Settembre
• Chiesa di San Silvestro: ore 10 Cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino.
Corteo Storico del Popolo Oro-Argento per le vie del Rione. Spettacolo in piazza, sbandierata,
brani dal Carteggio della Corte d’Amore
• Piazza Medici: Ore 13,30 Gruppo in costume e Corteo verso piazza del Duomo.
- Dalle ore 14.15 Piazza Cattedrale: partecipazione al Corteo Storico con il numero d’ordine
17. Percorso del Corteo Storico: Piazza Cattedrale, Via Caracciolo, Piazza Cairoli, Corso
Alfieri, Via Gobetti, Piazza San Secondo, Via Garibaldi, Via Gardini, Piazza Alfieri.
- Dalle ore 16 Piazza Alfieri: Corsa del Palio con cavalli montati “a pelo” (senza sella); tre
batterie da sette cavalli, finale da nove ed assegnazione del Palio.
• Via Morelli: Ore 21 Cena del Ringraziamento
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