
Con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale 

di Vigevano
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XXXIV 
Palio delle Contrade
di Vigevano
Dame e cavalieri, uomini in arme, tamburi e 
bandiere, giocolieri e danzatori, 
un corteo con 500 figuranti

www.paliodivigevano.it

10 ottobre 2014
Ore 20,45 dal sagrato del Duomo: partenza della 
Fiaccolata con il Cero delle 12 Contrade del Palio.
Ore 21,00  Chiesa di S.Pietro Martire  
Celebrazione Eucaristica e dono del Cero al Beato Matteo.

11 ottobre 2014 
Dalle ore 17,00 nella Strada sotterranea del Castello e nella 
Cavallerizza: Inaugurazione del Borgo degli Antichi Mestieri: 
arti e mestieri del Rinascimento.
Dalle ore 20,30 nella Cavallerizza 
Cena alla Taverna del Grifone:
A tavola con gli abitanti dell’antico borgo, danze, fuoco e scaramucce.
Menu tipico di una taverna del borgo quattrocentesco ad € 25,00
In collaborazione con Istituto Alberghiero Ciro Pollini di Mortara
Per informazioni, menu e prenotazione: www.paliodivigevano.it 
Dalle ore 17,00 e per tutta la serata nelle vie del centro storico:
Sollazzi e divertimenti itineranti a cura dei gruppi storici del Palio.

12 ottobre 2014 

Ore 10,45 Chiesa di S.Pietro Martire Solenne Pontificale
Dalle ore 14,30 nella Strada sotterranea del Castello 

e nella Cavallerizza: Visita al Borgo degli Antichi Mestieri 
Ore 15,00 Castello Sforzesco: Lettura del bando di sfida

e apertura dei giochi del XXXIV Palio delle Contrade.
Dalle ore 15,30 Corteo storico delle 12 Contrade 

per le vie del centro, contemporaneamente  
in Castello disputa del gioco dell’Albero del melo cotogno.

Dalle ore 17,00 nel Castello Sforzesco
 disputa della Corsa con le carriole, della Corsa con il cerchio

e della Costruzione della torre.
Esibizione dei gruppi storici del Palio.

13 ottobre 2014
Ore 18,30 Chiesa di S.Pietro Martire

S.Messa di ringraziamento al Beato Matteo Carreri.

Con il patrocinio della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Pavia



Cena alla Taverna del Grifone
Nella Cavallerizza del Castello Sforzesco di Vigevano:

a tavola con gli abitanti dell’antico borgo, danze, fuoco e scaramucce.
Prenotazione obbligatoria: www.paliodivigevano.it

Lista de le cibarie che le signorie vostre porian gustare 
a la taverna de lo Grifone lo die 11 de octobre 2014

Entra pure amico mio, mangia, bevi e godi ma non piantar chiodi

L’hoste manda a tabula per comenzare piattelli cum
- erbolato

- insaleggiata de cipolle cum tochi de caso et melassa
- fongi fricti

- pan brusculato cum herbe et ovo
- trippa speziata de la terra Toscana

Per sequitare a scaldare li animi e lo core de li suoi ospiti fa cocinare
- maccaroni de castagne cum salza de zafrano 

et vergellata di grasso et magro croccante

Et ancora per lo piacere de mostrar bravura, uno piattello de
- carne de porcho de più sorte cum faxoli de l’ochio

ed infine... per la delizia de li cori
-Dulzinerie de la taverna

L’Hoste non consiglia aqua de fonte, 
ma solo del vin roscio de lo Duca in gran abundanza 

et anche dirra de li Frati de lo Convento de li Domenicani
che lo chore sia in alegria

Entrate cantando, uscite pagando.... E 25,00 a persona

In collaborazione con Istituto Alberghiero Ciro Pollini di Mortara


