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31° Palio delle Contrade di Vigevano
Articoli della stessa rubrica
È senza dubbio la manifestazione più importante della città ducale e, da 31 anni a questa parte, festeggia il santo
patrono Beato Matteo Carreri con una rievocazione storica che vede le dodici contrade cittadine prima sfilare per il
centro storico, poi sfidarsi nel cortile del Castello Sforzesco per la conquista dell’ambito cencio…
Dal prossimo sabato sera, nella Strada Sotterranea del Castello, sarà possibile visitare le bancarelle e degustare
prodotti tipici, acquistare cibi e ornamenti d’ispirazione rinascimentale, ma sarà a partire dalle 15.00 di domenica
che il Palio delle Contrade di Vigevano entrerà nel vivo della manifestazione con il corteo di oltre 400 figuranti
abbigliati con ricchi e preziosissimi costumi, fedelmente riprodotti da dipinti e immagini dell’epoca.
Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti attorniati da nobili e aristocratici, consigliere e maestro di cerimonie,
medico e cappellano, amministratori e precettori, i maestri falconieri e di cavallo, di musica e di danza, cuochi,
cocchieri e cantinieri, paggi e giullari e altri frequentatori del Castello, i musicisti di corte del Bronzone, i lavoratori
del pane del Cicerino, i lavoratori del volgo del Contado, i religiosi della Costa, i “guardiani delle acque” della Griona, i commercianti di stoffe,
gioielli, spezie e profumi dei Mercanti, i cercatori d’oro della Predalata, i falegnami, i ciabattini, i fabbri, i maniscalchi e gli altri artigiani minori di
SS. Crispino e Crispiniano, i poveri e i mendicanti San Martino, i cavalieri e le guardie armate della Strata e gli ambasciatori e i diplomatici
della Valle: sono questi i personaggi che animano la sfilata che accompagna, tra suoni di tamburi e chiarine, danze, acrobazie e giocoleria, i
rappresentanti delle 12 contrade, corrispondenti agli antichi “estimi”, o parrocchie, dal castello lungo le vie principali, con due passaggi in Piazza
Ducale, fino al ritorno in castello.
Qui si disputeranno i giochi tradizionali che richiamano la vita di corte e la storia degli Sforza. Quello dell’ Albero del melo cotogno (che
ricorda le origini leggendarie della dinastia Sforza e come il contadino Muzio degli Attendoli, lanciando una zappa su di un albero, decise di
arruolarsi in una milizia di passaggio qualora questa fosse rimasta impigliata tra i suoi rami), la Corsa con le carriole e quella con il cerchio
(antico passatempo in voga presso tutte le corti rinascimentali) e La costruzione della torre (riproduzione di quella del Bramante che vede
mettere in pratica un motto dipinto sugli affreschi della Piazza Ducale: “ Sona, se tu puoi”, terminando, appunto, con il suono della campana
appesa sulla sua sommità).
La contrada vincitrice del palio, con ufficiali cerimonia di consegna, riceverà il prestigioso stendardo, quest’anno dipinto dalla pittrice vigevanese
Alessia Brusorio.
Gusti, sapori, oggetti, attrezzi e colori delle Corporazioni delle Contrarde potranno essere apprezzati visitando l’ antico Borgo allestito sempre nel
castello.
A far calare il sipario sulla manifestazione, lunedì 10 ottobre, festa del Beato Matteo, sarà la Santa Messa di ringraziamento officiata alle 18.30
presso la chiesa di San Pietro Martire.
Informazioni
Dove: Castello di Vigevano
Quando: sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 ottobre 2011
Ingresso al Castello per assistere i giochi - 1,00 euro
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