Sabato 25 Maggio

Ore 09,00
Campo di gara
Prove libere - Palio degli
esordienti
Ore 11,00
Campo di gara
Prove ufficiali - Palio degli
esordienti
Ore 17,30
Vie del Borgo
Corteo storico con Musici e
Sbandieratori
Sfilano per le vie del borgo i
musici e sbandieratori delle
contrade per arrivare nella
piazza della Rocca dei Rossi
Ore 18,00
Piazza della Rocca
Svelatura dei Drappi
(Esordienti - Palio delle
Contrade) - Investitura del
Provveditore di Campo
e del Giudice di Campo,
Presentazione dei Capitani di
Contrada
Ore 18,20
Piazza della Rocca
Sorteggio delle carriere Sorteggio ordine di partenza
del Palio delle Contrade del
2/06/2019
A seguire
Piazza della Rocca
Gara Musici e Sbandieratori
Ore 20,30
Vie del borgo
Cene propiziatorie nelle
Contrade
Ore 21,30
Rocca dei Rossi
“Arte e suggestioni in Rocca”
- visita spettacolo notturna a
cura dell’Associazione Corte
dei Rossi

Domenica 26 Maggio

Palio degli Esordienti
Dalle ore 08,30 alle 10,30
Campo di gara
Prove ufficiali
Ore 11,30
Piazza della Chiesa
Benedizione cavalli e cavalieri
- Palio degli Esordienti
Ore 16,30
Vie e Piazze del Borgo
Corteo storico
Ore 17,45
Campo di gara
Spettacoli dei gruppi Musici e
Sbandieratori
A seguire
Campo di gara
Disputa del Palio degli
Esordienti

Giovedì 30 Maggio

Dedicato ai Battesimi di
Contrada.

Venerdì 31 Maggio
Nella piazza della Rocca
Mercato Rinascimentale con
Arti e Mestieri, esibizioni
di giullari e musici lungo
le vie del Borgo e Cene
Rinascimentali con vari
spettacoli nelle Contrade.
Sul Sagrato della Chiesa
Collegiata la Corte dei Rossi
e i Signori delle Contrade
fanno dono del Cero Votivo
e ricevono dal Prevosto la
benedizione. La Corte dei
Rossi saluta gli ospiti dei
Feudi amici intervenuti a
Palazzo.
Dalle ore 17,00
Piazza della Rocca
Mercato Rinascimentale delle
arti, mestieri.
Dalle ore 18,00
Vie del Borgo
Spettacoli itineranti per le
vie del borgo con il “Giullare
Nespolo” e il gruppo musici
“I Trovadores de Romagna”
Dalle ore 19,30
Nelle contrade
Cene rinascimentali
Ore 22,30
Piazza della Chiesa
Investitura Signori di
Contrada - Benedizione del
Cero e del Drappo 2019
Ore 23,00
Piazza della Rocca
Spettacolo “Frecce Infuocate”
degli arcieri di Porta San
Francesco

Sabato 1 Giugno

Bianca Riario con i figli e
le figlie, Pietro Aretino e il
Cardinale Giulio de’ Medici
accolgono nel Castello di San
Secondo gli sposi arrivati da
Mantova insieme a Giovanni
delle Bande Nere; i Signori
delle Contrade rendono gli
omaggi al Conte e alla sua
famiglia. Presentazione delle
Contrade, dei Cavalieri e
dei Cavalli che disputeranno
il Palio. Banchetti nelle
Contrade e nelle Taverne del
Borgo.
Dalle ore 10,00 alle 18,30
Piazza della Rocca
Campo di tiro con gli Arcieri
dei Porta San Francesco
Mercato Rinascimentale
delle Arti e Mestieri,
Accampamento storico
militare con Armati Oste
Malaspinensis e Falconieri
della Quercia Nera
Dalle ore 14,00 alle 19,00
Campo di gara
Prove ufficiali

Ore 17.00
Vie del Borgo - Piazza della
Rocca
Spettacolo itinerante dei
Musici “Trovadores de
Romagna”
Ore 20,00
Vie e piazze del Borgo
Inizio dei festeggiamenti
Ore 20,30
Vie e piazze del Borgo
Corteo storico per l’arrivo
degli Sposi
Ore 21,00
Piazza della Rocca
Offerta dei doni delle
Contrade e indizione dei
Giochi del Palio 2019
A seguire
Vie e Piazze del Borgo
Rientro nelle Contrade in
Corteo
Ore 22,00
Vie e Piazze del Borgo
Banchetti e cene propiziatorie
in tutte le Contrade
Ore 24,00
Piazza della Rocca
Spettacolo finale dei
“Trovadores de Romagna”

partenza dalla Rocca dei
Rossi
Ore 17.45
Campo di Gara
Spettacoli dei Musici e
Sbandieratori
A seguire
Campo di Gara
Disputa del XXX°
Palio delle Contrade
con gli anelli più piccoli
d’Italia
Dalle ore 20.00
Vie e Piazze del Borgo
Ultimi banchetti nelle
Contrade

30a EDIZIONE • 31 MAGGIO | 1- 2 GIUGNO • EMOZIONI SENZA TEMPO

Domenica 2 Giugno

Mercato rinascimentale in
Piazza della Rocca per tutta la
giornata. Dopo i riti religiosi
del mattino, il grandioso
Corteo Storico con la Corte
dei Rossi, gli ospiti e le sei
contrade Bureg di Minén,
Castell’Aicardi, Dragonda,
Grillo, Prevostura e Trinità
che precede la tenzone del
Palio nell’Arena dello Stadio
Dalle ore 08,30 - 10,30
Campo di Gara
Prove Ufficiali
Dalle ore 10,00
Piazza della Rocca
Mercato Rinascimentale delle
Arti e Mestieri
Ore 10,00
Chiesa Collegiata
Messa Solenne con i Signori e
figuranti delle Contrade
Ore 11,15
Vie del Borgo
Corteo di Cavalieri, Musici e
Signori
A seguire
Piazza della Chiesa
Benedizione dei Cavalieri e
dei Cavalli
Ore 15,30
Piazza della Rocca
Spettacolo di combattimento
con gli armati dell’Oste
Malaspinensis
Ore 16,30
Vie e Piazze del Borgo
Grande Corteo Storico con

BAR

Via Roma, 61
San Secondo Parmense (PR)
Telefono: +39 346 958 4421

Via Roma, 31
San Secondo Parmense (PR)
Telefono: +39 0521 872337

Via Arturo Toscanini 25/27
San Secondo Parmense (PR)
Tel: +39 0521/871541
www.rainieribevande.com

Bocelli Giorgio & C.
COSTRUZIONI MECCANICHE
E IMPIANTI INDUSTRIALI

Via Paganini, 28
San Secondo Parmense (PR)
Telefono: +39 0521 872300

Via Porto Vecchio, 1
San Secondo Parmense (PR)
Telefono: +39 0521 873604
sara@allacurvadelfiume.it

TORNERIE METALLI

Via Partigiani d’Italia, 33
www.agriservicebocchia.it

Via Giuseppe Verdi, 53
San Secondo Parmense (PR)
Telefono: +39 0521 872328

ESSE MARKET
COPISTERIA

Via Giuseppe Garibaldi, 115
San Secondo Parmense (PR)
Telefono: +39 0521 371094

PIZZERIA D’ASPORTO
Viale Giacomo Matteotti, 37
San Secondo Parmense (PR)
Telefono: +39 347 6677024

Via Camillo Benso Conte di Cavour, 43
San Secondo Parmense (PR)
Telefono: +39 0521 155 6034

Raffaini Gabriele
Viale Matteotti, 39
San Secondo Parmense (PR)
Telefono: +39 0521 872583

- Ferramenta
- Giardinaggio
- Colori

Provinciale per Parma, 6/A
San Secondo Parmense (PR)
Telefono: +39 0521-874050

HOTEL

Piazzale Del Lavoro 2, San Quirico (PR)
Telefono: +39 0521 377901

CARROZZERIA

Via Paganini, 5
San Secondo Parmense (PR)
Telefono: +39 0521 873580

Palio delle Contrade
Nel primo finesettimana
di giugno, a San Secondo,
cuore della Bassa Parmense, dove fioriscono la Spalla
e la Fortanina, squillano le
trombe, rullano i tamburi,
riecheggiando di strada in
strada, di contrada in contrada! La calma piatta di
una primavera avanzata,
preludio della solita estate
assolata e afosa, viene solcata dai fermenti contagiosi del
Palio delle Contrade, da tutti atteso alla sua trentesima
edizione.
Impavesato a festa nei vari
colori di Contrada, sotto il
vessillo del leone rampante
dei Rossi, tutto il Borgo, ricco e geloso custode di preziosi gioielli, è pronto ad accogliere gli amanti di vicende
storiche gloriose, di bellezze
artistiche sublimi, di piaceri inebrianti della tavola. E
tutti avranno dai Conti de’

Rossi, Pier Maria e Camilla novellia sposi, accoglienza gioiosa e felice, ospitalità
generosa e cortese. Esperti e
noti condottieri propiziano
momenti di una gloria moderna, applauditi da tutti i
contradaioli, in folte schiere
di damigelle e cavalieri, ad
aspettare, in ansia, sul far
della sera del giorno di festa,
nell’Arena sudata, l’ultima
sfida agli anelli. La vittoria
arriderà al migliore, non
importa se il più audace o il
più fortunato. In un attimo
si consumerà il lavoro di un
anno, nel grido di vittoria.
Un attimo solo, che porterà,
in cielo, alla luna nascente,
le gioie e i dolori di trenta
anni di Palio!
Corte dei Conti Rossi
di San Secondo
La Corte dei Conti Rossi
di San Secondo è composta
da Bianca Riario vedova

dal 1521 di Troilo I, dai figli
Pier Maria erede dinastico,
Giovan Girolamo, Bertrando Ettore e Giulio Cesare
e dalle figlie Angela Paola,
Camilla e Costanza.
Il 15 di febbraio del 1523
veniva stipulato il contratto matrimoniale tra il conte
Pier Maria II e Camilla di
Giovanni Gonzaga, fratello
del Marchese di Mantova
Francesco. La dote di Camilla ammontava a seimila ducati, corrisposta parte
in denaro, parte in gioielli,
parte in abiti e arredi. Hanno tra i parenti più prossimi
il famoso condottiero Giovanni de’ Medici detto delle
Bande Nere e, fra gli amici,
eminenti letterati ed artisti.
primo fra tutti Pietro Aretino. Per tutto il Cinquecento
molto stretti saranno i rapporti fra i Rossi di San Secondo, i Medici di Firenze e i
Gonzaga di Mantova.

Il matrimonio di Pier Maria
II e Camilla, dal 1990 viene
ricordato a San Secondo, a
primavera inoltrata, nel primo finesettimana di giugno,
con il Palio delle Contrade
che fa rituffare San Secondo
e tutti i sansecondini in quella mitica atmosfera, ancora
ostentata nelle meravigliose
sale affrescate della Rocca,
che fu il Rinascimento
Rossiano.
Spettacoli di musici e
sbandieratori, falconieri,
duelli di spade, visite notturne alla splendida Rocca dei Rossi e scenografie
suggestive caratterizzano
i giorni magici del Palio.
La domenica, sul far della sera, si disputa la spettacolare Giostra della
Quintana, che viene corsa con gli anelli più piccoli d’Italia.

CONTRADA

BUREG DI MINÉN

CONTRADA

CASTELL’AICARDI

CONTRADA

Due potrebbero essere le origini del nome della
contrada di Castell’Aicardi: la prima la farebbe
derivare da Aicardo potente signore del luogo
nel X secolo, la seconda da Castrum Cardi cioè
accampamento fortificato presso il cardo.
Contrada Castell’Aicardi

PREVOSTURA
Colore: BIANCO - VIOLA
Palii vinti: 3
Cavalieri:
Willer Giacomoni - Faenza
Fabio Massimo - Faenza

La contrada del Grillo prende nome dall’omonima
locanda al centro del Borgo, frequentata da gente
di diversa estrazione sociale, in massima parte
composta da giovani sfaccendati la cui principale
occupazione è oziare, giocare d’azzardo e progettare
avventure galanti con avvenenti donzelle.

Contrada del Grillo
www.contradadelgrillo.weebly.com

Il nome della Contrada Dragonda trae origine dalla
polena di aspetto terrificante, con inciso il nome
“Dragonda”, sita a prua della galea che trasportava Pier
Maria II Rossi “il Magnifico” al comando delle truppe
milanesi, nella vittoriosa battaglia fluviale svoltasi nel
1448 nei pressi di Cremona, contro i veneziani.
Contrada Dragonda

Colore: BIANCO - NERO
Palii vinti: 4
Cavalieri:
Nicholas Lionetti - Faenza
Christian Salvi - Arezzo

Il nome della Contrada trae origine dalla nuova
Prevostura fatta costruire al confine col «Bureg di
Minén» sul quale si affaccia il l’arco d’ingresso che
guarda la Rocca, da Giovan Battista Anguissola,
che, giunto a San Secondo, lui di nobile casato,
trovò sconveniente che i Prevosti dimorassero nei
ristretti locali attigui alla Chiesa della Beata Vergine
Annunciata vicino al vecchio cimitero.
Contrada Prevostura
Contrada Prevostura

CONTRADA

TRINITÀ
Colore: BIANCO - ROSSO
Palii vinti: 7
Cavalieri:
Adalberto Rauco - Arezzo
Lorenzo Desimone - Bibbiano

La Contrada della Trinità è così chiamata dalla
Confraternita della Redenzione degli Schiavi o della
SS.ma Trinità fondata dal Conte e Marchese Scipione
I Rossi e dalla Contessa Maria Rangoni sua consorte.

CASTELL’AICARDI
verde - viola

DRAGONDA
giallo - blu

GRILLO
bianco - viola

PREVOSTURA
bianco - nero

TRINITÀ
bianco - rosso

BUREG DI MINEN
rosso - verde

CASTELL’AICARDI
verde - viola

DRAGONDA
giallo - blu

GRILLO
bianco - viola

PREVOSTURA
bianco - nero

TRINITÀ
bianco - rosso

BUREG DI MINEN
rosso - verde

CASTELL’AICARDI
verde - viola

DRAGONDA
giallo - blu

GRILLO
bianco - viola

PREVOSTURA
bianco - nero

TRINITÀ
bianco - rosso

Nespolo il Giullare - venerdì sera
Animerà le vie del borgo con acrobazie, giocoleria,
equilibrismo, divertenti poesie e storie narrate.

anello bianco 1 punto

anello giallo 2 punti

tà, grande affiatamento con il cavallo,
intelligenza, intuizione, strategia e
grande precisione. I sei Cavalieri scendono in campo, a turno, per tre volte, a
difendere i colori della propria contrada cercando di cogliere il maggior numero di anelli. Sulla lizza, un percorso
ovale lungo 400 metri, sono posti 4
leoni d’oro, ognuno stringe tra viene
tra gli artigli 2 anelli, di 4 e 3 cm di
diametro che sei infilati, daranno alla
Contrada 1 o 2 punti. Spetta alla Contrada e al Cavaliere scegliere la giusta
tattica per assicurarsi il punteggio più
alto. Solo in questa arena possiamo assistere al confronto con un anello da 3
cm, il più piccolo utilizzato nei Giochi
Storici d’Italia, particolarmente ostico non solo per le dimensioni ma per
la posizione “sospesa” che non lascia
punti di riferimento alla lancia del Cavaliere che deve inoltre correre contro

- Il Cavaliere deve percorrere il percorso entro non oltre 43 secondi, pena perdita dei punti della tornata.
- Se il Cavaliere perde la lancia o cade da cavallo durante il torneo perde punti della tornata.
- Il Cavaliere deve consegnare la lancia al giudice che conterà gli anelli infilati, pena perdita dei punti della tornata.
- Il cavaliere deve mantenere il percorso stabilito.
- È concesso il tifo durante la Quintana.
- È vietato: lanciare oggetti in campo, suonare trombe o sventolare bandiere a ridosso dei buratti.
Entrata al campo di gara
Domenica 26 Maggio PALIO ESORDIENTI

Costo unico 5.00 euro - Gratuito bambini 0-10 anni

Domenica 2 giugno PALIO DELLE CONTRADE

Tribuna 10.00 euro - Ridotto e Prato 5.00 euro - Gratuito bambini 0-10 anni
Vendita biglietti in loco.

PREVENDITE AUTORIZZATE
Ufficio Informazioni Turistiche, Biblioteca - Via Cavallotti e Rocca dei Rossi
Associazione Contrada Trinità
Contrada Trinità
www.contradatrinitas.it

LA QUINTANA: L’EMOZIONE PIÙ GRANDE PER I CONTRADAIOLI
L’antico gioco della quintana deciderà la contrada vincitrice del Palio 2019

Saranno sei Nobili Cavalieri, at onore
e letizia degli sposi, a disputare, sulla
lizza dell’Arena del Grosso, l’antico
Gioco della Quintana, a sfidarsi all’ultimo anello per regalare alla propria
Contrada l’ambito “Drappo”.
Cavalli e Cavalieri al galoppo, Contrade e pubblico in grande attesa, una
gara avvincente ed emozionante, unica in Italia per le sue caratteristiche e
difficoltà con cui solo Fantini di grande esperienza e capacità possono confrontarsi. Una combinazione di veloci-

BUREG DI MINEN
rosso - verde

Regole base della Quintana
CONTRADA

GRILLO

Colore: GIALLO - BLU
Palii vinti: 9
Cavalieri:
Enrico Giusti - Arezzo
Angelo Maria Pippi - Sarteano (SI)

PALIO È ANCHE animazione, musica, frecce infuocate, falconeria e combattimenti all’arma bianca

3 TORNATA

Bureg di Minen
Contrada Bureg di Minen

Colore: VERDE - VIOLA
Palii vinti: 2
Cavalieri:
Filippo Fardelli - Arezzo
Jacopo Francoia - Arezzo

SEGNAPUNTI PALIO DELLE CONTRADE

2 TORNATA

Il nome della Contrada Bureg di Minén deriva dal
recipiente di forma cilindrica, detto “Minen”, unità
di misura di circa venti chilogrammi usata nei
magazzi situati dapprima nel Borgo antistante la
Rocca e successivamente trasferiti in “Borgo Monte
Frumentario”.

DRAGONDA

1 TORNATA

Colore: ROSSO - VERDE
Palii vinti: 5
Cavalieri:
Gabriele Gamberi - Arezzo
Elia Taverni - Arezzo

CONTRADA

il tempo, massimo di 43 secondi, per
completare la tornata, pena la squalifica e la perdita di tutti i punti totalizzati
durante la carriera stessa. La ripartenza delle tornate ad ordine inverso fa si
che sino all’ultima carriera la disputa
del Palio rimanga incerta e combattuta fino l’ultimo. Solo dopo l’ultimo
leone, l’ultimo anello, l’ultimo giro di
cronometro, l’ultimo sguardo alla Dea
Fortuna, l’Araldo di Campo potrà proclamare la Contrada vincitrice.

Termine prevendita: domenica 2 alle ore 15 (orario di apertura della cassa dello stadio)

Tabaccheria Valeria Canali - Via Garibaldi, 41 • Tabaccheria Mille Idee di Pedretti
Fabrizio - Via Garibaldi, 69 • Tabaccheria Bozzetti Lucia - Via Garibaldi, 86
Edicola Repetti Ivano - P.zza Corridoni, 3
Termine prevendita: venerdì 31 maggio alle ore 18.00

Per i visitatori della Rocca dei Rossi è in atto la promozione “San
Secondo ... in circuito” che permette di avere uno sconto mostrando il
“Ticket Rocca”. Non dimenticate di conservare il biglietto d’ingresso al
torneo del Palio che viceversa vi riserverà uno sconto sulle visite guidate
diurne e notturne alla nostra bella Rocca per tutto il 2019.
Da quest’anno la prevendita dei biglietti sarà anche online direttamente sul sito
www.paliodellecontrade.com, oltre che nei soliti punti vendita autorizzati.
TUTTE LE INFORMAZIONI PRESSO L’UFFICIO TURISTICO
Telefono +39 0521 873214
turismo@comune.san-secondo-parmense.pr.it
INFO E PROGRAMMA
www.paliodellecontrade.com

NELLO GUERRINI vincitore del bando dipingerà il drappo del Palio delle Contrade e TIZIANA
LENTI quello del Palio degli Esordienti. SVELATURA SABATO 25 MAGGIO DALLE ORE 17.30
Sarà anche quest’anno Nello Guerrini a
realizzare il drappo del Palio 2019, intitolato “FORTUNA E POTERE A 500
anni dalla nascita di Cosimo I de’ Medici e Giulio Cesare de’ Rossi”. Secondo
bozzetto classificato è quello di Tiziana
Lenti che sarà il drappo del Palio degli
Esordienti.
Il consiglio dell’Associazione Palio delle
Contrade di San Secondo Parmense ha
scelto i due bozzetti tra i tanti pervenuti.
“Il tema era sicuramente impegnativo,
afferma il presidente Ilardo, “tuttavia gli
artisti sono stati molto bravi e orginali.”
Nello Guerrini, che è già stato vincitore,
insieme alla figlia Sara, del drappo dello scorso anno, è diplomato all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, docente
di materie artistiche presso numerose
scuole medie e istituti comprensivi della provincia di Firenze. Nel suo lungo

curriculum troviamo realizzazioni di
vari drappelloni non solo per il Palio di
Piancastagnaio, di cui è stato tra gli organizzatori, ma anche di molti altri Palii
e manifestazioni storiche. Scenografo, è
illustratore di volumi e ha alle spalle diverse mostre personali e collettive.
Dopo aver appreso
la notizia Nello commenta: “È stata una
notizia inaspettata,
una grande gioia. Il
tema specifico del
drappo lega le nostre due regioni, così
come si è creato un legame di stima e
affetto tra me, mia figlia Sara e San Secondo l’anno scorso. Ringrazio il consiglio per avermi dato la possibilità di
tornare a rivivere l’atmosfera del palio e
l’accoglienza e bellezza del paese”.

Tiziana Lenti è un
artista
autodidatta locale, amante
dell’arte rinascimentale e in generale
dell’arte in tutte le
sue forme. Le piace
osservare ciò che la
circonda traendo ispirazione per i suoi
quadri. A notizia ricevuta, Tiziana
emozionata dichiara: “Sono onorata, di
poter dare il mio contributo per il palio
degli esordienti! So come viene vissuta
nelle contrade, ed è un piacere immenso
per me”.
Il consiglio dell’Associazione Palio, ringraziando tutti i partecipanti al bando,
ha auspicato che chi non ha visto vincere il proprio bozzetto quest’anno non si
scoraggi e voglia riprovarci il prossimo
anno con rinnovato entusiasmo.

I Trovadores de Romagna - venerdì e sabato
Spettacoli di musica rinascimentale itinerante per le vie
del borgo.
Gli Arcieri - venerdì e sabato
Accampamento e spettacolo con le frecce infuocate.
Compagnia della Quercia Nera - sabato e domenica
Spettacoli di falconeria, didattica con rapaci e
dimostrazioni di volo libero.
Gli Oste Malaspinaensis - sabato e domenica
Accampamento militare con dimostrazioni di
combattimenti all’arma bianca nel prato Rocca.

