


Arriva la XIX edizione del 

Palio dij Cossot! 
I capisaldi della manifestazione continuano ad essere la processione di San Giacomo e la corsa delle zucche, oltre alla 
rievocazione delle gesta dei Provana che nel 1678 governavano la cittadina. Accanto al 1678, da un paio di anni si è 
affiancata la rievocazione della Signoria dei Montbel che nel Medioevo e per i 250 anni successivi hanno regnato su 
queste terre; è così che nel Parco del Castello viene ricreato un grande spaccato di vita del 1356 con una ventina di 
gruppi storici provenienti da Piemonte, Lombardia ed Emilia che si cimentano in tornei di combattimento in armatura, 
sfide con l’arco e la scherma, oltre a lanci con le catapulte e frecce infuocate. 
Nella zona del ponte vecchio la sfida, invece, è tra le bande armate dei mercenari francesi e le truppe del Conte Provana 
che si scontrano per la conquista del territorio con gruppi che arriveranno anche dal Friuli. In entrambi i casi verranno 
montati ACCAMPAMENTI che riproducono fedelmente scene di vita quotidiana del tempo con oltre 300 figuranti in 
costume.
Ma non solo! Ci saranno SPETTACOLI di giocoleria, equilibrismo e fuoco con le compagnie dei “Giullari del Carretto” e 
di “Foco Loco”, la simpatia dei giochi ricostruiti e proposti da Prezzemolo, la tenda delle streghe con magiche pozioni, la 
possibilità di sperimentare giochi medievali come il Kubb, le note di “MusiKantica in Itinere” e della “Barbarian Pipe Band”. 
La centrale via Roma sarà trasformata in “Fattinstrada”, dove l’Accademia del Gioco Dimenticato proporrà con l’aiuto 
delle associazioni di volontariato ben 35 giochi di strada per bambini, adulti e ragazzi: un’occasione unica per divertirsi in 
modo alternativo con la presenza anche dei “Giochi dell’Arca” di Cumiana.
La GASTRONOMIA sarà presente in forze nelle vie e nelle piazze della manifestazione con locande ormai storiche, 
mescita di vino e birra con grandi panini, la porchetta dop di Ariccia servita dai gruppi medievali e le prelibatezze del 
territorio proposte dai commercianti di Alpignano.
Le due giornate vivranno anche MOMENTI CULTURALI grazie alla mostra sugli abiti storici realizzata all’ex Opificio Cruto, 
alle opere che verranno create dagli scultori del gruppo Valdora e dai membri del Gruppo Pittorico Pinzi, alla didattica 
sulla calligrafia antica proposta dall’associazione “Dal segno alla scrittura” di Torino, al concerto d’organo tenuto nella 
chiesa parrocchiale di San Martino.
I MOMENTI COREOGRAFICI saranno assicurati da spettacoli di fuoco serali, dal corteo dei pellegrini di sabato sera, dal 
grande corteo di tutti i figuranti di domenica pomeriggio, dalle esibizioni degli sbandieratori che si sfideranno in Piazza 
Parrocchia al termine della processione e dalle esibizioni equestri nel Campo di Marte della domenica sera, il tutto 
attorniato da bancarelle artigianali molto particolari.
Tutti sono chiamati a partecipare in prima persona grazie a una simpatica campagna Facebook che inviterà a pubblicare 
come propria immagine del profilo il logo del Borgo di appartenenza, a partire dal 7 luglio, a decorare i balconi con fiori 
e drappi del colore del Borgo per diventare “Il Balconte del Palio” e a esprimere le proprie preferenze per il Cossot d’Oro 
tramite le cartoline distribuite nei negozi che saranno addobbati con le “Vetrine del Palio”.
 

La Pro Loco e il Comune di ALpignano vi aspettano!
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SCAN ME



Lun 2 luglio
20.30  -  Salone Ex Opificio Cruto - “GIOSTRE E TORNEI - La guerra per gioco”

LA VESTIZIONE DEL GUERRIERO MEDIEVALE E IL COMBATTIMENTO

Conferenza sulle giostre e i tornei medievali con l’intervento di Livio Secco, esperto 
di storia militare e scienza delle armi e  docente di oplologia e polemologia. Ingresso 
libero e gratuito, i bambini e i ragazzi sono i benvenuti per vedere e toccare l’armatura 
dal vivo, in attesa di ammirare i combattimenti nel Parco del Castello il 21 e 22 luglio. 
Al centro della serata ci sarà la presentazione delle giostre medievali con le più 
comuni armi e armature dei cavalieri, le protezioni per i cavalli, i compiti degli araldi 
e degli arbitri oltre alla spiegazione delle regole del gioco. Durante la serata, sarà 
possibile assistere alla vestizione del re di Polonia Sigismondo II, famoso per la sua 
armatura di particolare pregio. 

“SBOCCONCELLANDO CON I BORGHI: LA NOTTE DEL FUOCO”

« Udite, Madonne e Cavalieri de’ turriti castelli della Val di Susa, delle piane ubertose di Padania, genti terriere et genti forastiere.  
Accorrete alla tenzone ch’ogn’anno si corre ne la domenica di San Giacomo. Dalla Porta del Ponte, dalla Porta de la Girolina, da lo Campo 
Sassetto e dal Borgo, dame e cavalieri, armigeri e balestri muoveranno, alte portando le insegne dei  Borghi, per disputar sul campo 
l’ambìto Palio, ch’a vincitor compete. E voi, Madonne, festeggiate i cavalieri ch’a all’incontro giostreran da prodi non meno di colui che 
lauro conquisterà nella contesa. Alti volteggieran nel vento, d’abilissimi alfieri, gli stendardi et scalpitar di destrieri e balenar d’acciari, 
rinverdiranno i fasti della città d’Alpignano. »       (Il Banditore chiama i Borghi “a singolar tenzone”)

Serata musicale ed enogastronomica con “cena sotto le stelle”, “ippocrasso” servito in tazza e musica popolare. 
La serata sarà allietata dalle specialità di pasta fresca, dalle patatine del “Re del gusto”, dalla birra alla spina e 
dalla musica dell’Associazione VAMPA DE LUMÈRA che proporrà pizziche tradizionali, stornelli, canti d’amore e 
di lavoro salentini, tamurriate, tarantelle calabresi e valzer, il tutto guidato da alcune danzatrici.
La serata prosegue con il concorso di bellezza “Miss Palio 2018” la cui vincitrice diventerà prima damigella della 
Contessa nei giorni del Palio, accompagnandola in tutte le apparizioni. Durante l’evento, avrà inizio ufficialmente 
il concorso fotografico. 

Sab 7 luglio 
20.00  -  Piazza Caduti per la Libertà - “ASPETTANDO IL PALIO”



Lun 9 luglio
17.30  -  Salone Ex Opificio Cruto - “I GIOCHI DI UNA VOLTA”

Sab 14 luglio
Piazza Caduti per la Libertà / Viale Vittoria - 17.00 - GIOCHI A STAND condotti dalle associazioni
          Apertura iscrizioni alla corsa del Minipalio

 18.30 - CORSA DEL MINIPALIO (categorie: 6/9 - 10/11 anni) 

17.30 - PASTA PARTY con la Pro Loco e la collaborazione del  
      pastificio De Padova di Alpignano

 21.00 - “LA FAME DI ARLECCHINO” spettacolo con attori e 
                   burattini presentato dall’Associazione Culturale “La Bottega
                   Teatrale”, scritto e diretto da Giuseppe Cardascio, con 
      Salvatore Varvaro nei panni di Arlecchino e Giuseppe 
                   Cardascio in baracca. (pubblico dai 3/4 anni in poi).

IMPARIAMO A RIEVOCARLI E USARLI

Laboratorio sui giochi di strada a cura dell’Accademia 
del Gioco Dimenticato, promotrice di centinaia di corsi 
di formazione per operatori ludici, migliaia di eventi nelle 
piazze di tutta Italia e collaborazioni con prestigiose 
Università nazionali. Insieme a loro si potranno costruire 
alcuni giochi con materiali di recupero che verranno 
esposti e messi a disposizione dei passanti durante 
l’evento “FATTINSTRADA” il 21 e il 22 luglio, in via Roma.

Tutti i bambini potranno provare l’emozione di correre la staffetta 
con le zucche appese alle pertiche. Una corsa non competitiva che 
vuole promuovere il palio anche tra i più piccoli, nella speranza che 
siano loro un giorno a prendere il testimone e a portare avanti una 
corsa che dopo 20 anni sta entrando nella tradizione alpignanese.



Ven 20 luglio
20.30  -  Oratorio San Martino - CENA MEDIEVALE CON RAPPRESENTAZIONE STORICA

AUDITE! DE PIÙ, AUDITE ET AUDITE BENE! Stante lo appropiarsi de lo 20 luglio 2018, si 
prega di palesare alle molto benevoli attenzioni di loro signorie le dame, damigelle e nobili 
signori lo invito al desco medioevale di Sua Eccellenza Messere Guglielmo di Montbel che 
avverrà ne lo horatorio de Sancto Martino in Alpignano, at le hore 20,30 al calar del sole, 
ove la combibialità sarà intrattenuta da scene storiche con fuochi, danze et giullari.

Organizzata dall’associazione “Fameja Polesana Alpignanese” 
in collaborazione con la Pro Loco di Alpignano e la parrocchia San 
Martino. Un menù di profumi e sapori medievali in ricordo dei tempi 
in cui le nobili corti animavano i castelli e le abbazie della Valle. 
Cucina e cultura di un lontano passato, rivivranno per una sera 
nell’antica residenza del Signore di Montbel. Spettacoli faranno 
da intermezzo durante la cena in ricordo degli antichi “entremets” 
immancabili nei banchetti regali. Stoviglie in legno e terracotta, luci e 
braceri completeranno la suggestiva serata. Una serata che rievoca 
il 1° febbraio 1337, quando ci fu l’investitura a feudo di Alpignano, 
San Gillio e Frossasco.

MENU 
MEDIEVALE

Salviata e crostini con spuma di fichi secchi e noci

Zuppa a l la  castel lana
Piccaterra  f inocchiato
Ortaggi  pastel lat i
Pomi  e  uve de l ’ I ta l ica  terra
Torta  d i  r iso

Hippocrasso
Acqua vita della sorgente e ferma del pozzo

Vin i  del le  basse terre  ERIDANE

Il costo è di 22 € (i posti sono limitati) 
Per informazioni e prenotazioni: 331-750.74.77  -  335-837.09.82 (entro il 15.07.2018 )

22.00  -  Piazza Parrocchia - CONSEGNA DEL COSSOT D’ORO con successiva presentazione 
dello STENDARDO del Palio dij Cossot dipinto dal gruppo pittorico G. Pinzi 
e SORTEGGIO DEGLI ACCOPPIAMENTI fra le squadre dei corridori del palio 
e i relativi cesti delle zucche corrispondenti ai 4 borghi. Durante la serata, si 
terrà la premiazione dei concorsi “VETRINA PIÙ BELLA” e “BALCONTE DEL 
PALIO”.



colpo D’OCCHIO SUL PALIO
SABATO 21 LUGLIO

14.00 / 24.00  -  Parco del Castello (ingresso da P.zza Parrocchia) 
             Accampamento medievale, i banchi di artigiani e  gli antichi mestieri, 
             il Duo MusiKantiKa, le  armi in miniatura, la tenda della strega Lienna, la 
            Barbarian Pipe Band, l ’Antica Locanda dei Mercanti e i l  Ristoro 
             del Castello, gli arcieri di Alpignano, la carovana di spezie e stoffe
15.00 - Piazza Parrocchia - Giullarate di FOCO LOCO 
17.00 / 24.00  -  Lungo le vie e piazze del Centro Storico
             Antichi mestieri in via Roma, la Corte del Conte e i giochi dell’Arca di 
                Cumiana in Piazza Parrocchia. In Piazza Vittorio Veneto i Giullari del Carretto, 
                i Mangia Cossòt alla chiesa di San Sebastiano. All’interno dell’ex Opificio Cruto 
            mostra di giochi antichi e mostra di abiti d’epoca dal Medioevo al 1700 
            mentre sul terrazzo esterno il Gruppo Pittorico Pinzi e il Gruppo Folk La Girolina. 
            Giochi per tutti i bambini con Mario Collino detto “Prezzemolo”. Raduno 
            dei gruppi storici militari del 1678 nella zona del ponte vecchio, i ragazzi 
                dell’Audido in via Roma con lo stand della Pro Loco, della Consulta Giovanile, 
                dei corridori, di Acquarinto, della Cooperativa Frassati, di Legambiente, 
            Rifugio Bau e le Dragonette.
17.00 - Ponte vecchio - BATTAGLIA 1678 
             Campo di Marte (Castello) - BATTAGLIA MEDIEVALE 
17.00 / 24.00 -  Piazza Vittorio Veneto - Spettacoli de “I GIULLARI DEL CARRETTO”
19.00 / 24.00 -  Scorribande degli armigeri e scene di vita nobiliare del ‘600 
19.00 -  APERTURA DELLE LOCANDE E DEI PUNTI RISTORO
20.00 / 23.00 -  Ex Scuola Riberi - I CANTASTORIE di ALPIGNANO
20.00 - Campo di Marte (Castello) - TORNEO IN ARMATURA A CONTATTO PIENO 
21.00 - Ponte vecchio - TORNEO DI TIRO ALLA FUNE
22.00 - Piazza Parrocchia - SPETTACOLO DI GIOCOLERIA E FUOCO 
22.30 - da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Parrocchia - CORTEO dei PELLEGRINI
23.00 - Campo di Marte (Castello) -  SPETTACOLO DI CAVALLI
23.00 - Piazza Parrocchia - BALLO della CORTE DEL CONTE              
24.00 - Campo di Marte (Castello) -  LANCI DI FUOCO

domenica 22 LUGLIO
9.00 / 23.00  -  Apertura della manifestazione nel Centro Sotrico e nel 
             Parco del Castello
             Spettacoli,  scorribande degli armigeri e dei mercenari, le scene di 
             vita nobiliare, gli accampamenti, gli antichi mestieri
   9.30 - Campo di Marte (Castello) -  TORNEO DI ARCO STORICO 
10.00 - S. MESSA E PROCESSIONE DEL SANTO PATRONO 
11.45 - Piazza Parrocchia - SFIDA DEGLI SBANDIERATORI
12.00 - APERTURA DELLE LOCANDE CON INTRATTENIMENTI MUSICALI
14.00 - Cortile basso del castello - CONCORSO “IPPOCRASSO BIBENDUM”
14.30 - Chiesa San Martino - CONCERTO D’ORGANO 
15.30 - tra Ponte Vecchio e Piazza Parrocchia - BATTAGLIA DEGLI UGONOTTI
15.30 - Campo di Marte (Castello) - SECONDA GRANDE BATTAGLIA MEDIEVALE 
17.00 - Piazza Parrocchia - BALLO della CORTE DEL CONTE  
18.30 - da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Parrocchia - CORTEO STORICO
19.00 - CORSA DEL PALIO E PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE
20.00 - APERTURA DELLE LOCANDE CON INTRATTENIMENTI MUSICALI
21.30 - Portico del Castello - Concerto dei FREE BYTE ed estrazione della LOTTERIA 
22.30 - Campo di Marte (Castello) - SPETTACOLO DI FUOCO FINALE con Foco Loco



Accessi

Area della Manifestazione

Parcheggi

Locande e punti ristoro

Bagni



Sab 21 luglio
La manifestazione prevede due diversi allestimenti per le differenti epoche storiche: scene di vita quotidiana di FINE 
SEICENTO da Piazza Parrocchia a Piazza Vittorio Veneto e di EPOCA MEDIEVALE all’interno dei giardini del Castello 
Provana. Si potranno vedere antichi mestieri, accampamenti militari, cortei dei pellegrini, il corteo storico del Palio, 
locande, la processione di San Giacomo e la corsa a staffetta con le zucche per le vie del centro storico.

10.00 - lettura del “PROCLAMA DEL PALIO” a cura del Conte e della Contessa Provana    
                 con la loro corte 10.30  -  Borgo Talle  (di fronte alla piscina comunale) 

11.00  -  Borgo Vecchio  (Piazza Caduti) 
11.30  -  Borgo San Giacomo  (Piazza Vittorio Veneto) 
12.00  -  Borgo Sassetto  (Piazza Berlinguer) 

Ecco a voi l’Accampamento Storico allestito nel parco del Castello 
di Guglielmo di Montbel: spettacolare e coinvolgente di giorno. 
Affascinante ed unico di notte. Centinaia di figuranti animeranno 
questo affresco storico, catapultando i visitatori nel XIV secolo: 
armigeri, donzelle, arcieri, mendicanti, fabbri, artigiani,... Una 
vera dimostrazione di “archeologia ricostruttiva”.

Chi ha detto che tutte le streghe sono vecchie? Lasciatevi offrire un 
sorso di pozione dall’ammaliante Lienna. Le basterà uno sguardo 
per capire se avete bisogno di un’elisir d’amore o di un magico 
rimedio. E per chi non ha paura di sfidare la sorte vi aspetta il gioco 
delle tre bottiglie, oltre a tanti altri con cui tentare la fortuna! 

“I fantasiosi si portano il cielo in testa e non traballano”…un 
motto che tenta di parlare di scrittura nell’era dei computer. Per 
dimostrarlo, vedremo all’opera un amanuense del monastero 
con la sua penna d’oca, oltre a porteci cimentare con la scrittura!

14.30  -  Parco del Castello (ingresso da Piazza Parrocchia) 

  Cortile basso del Castello - ANTICA LOCANDA DEI MERCANTI
  Salita al Cortile dei Leoni - TIRA LE FRECCE CON GLI ARCIERI DI ALPIGNANO
  Portico del castello - ARMI IN MINIATURA, CAROVANA DI SPEZIE E BAR “RISTORO NEL PARCO”

15.00  -  Piazza Parrocchia - Giullarate di FOCO LOCO

16.00  -  Sotto il campanile - DUO MUSIKANTIKA

• ACCAMPAMENTO MEDIEVALE con lezioni di arco e scherma, didattica storica, 
antichi mestieri, gioco del Kubb e visite guidate all’accampamento

• LE ANTICHE CORPORAZIONI che esporranno originali creazioni artigiane
• I CREDENDARI DEL CERRO - compagnia itinerante di artigiani con carriaggi e portantine
• IL DUO MUSKANTIKA - concerti itineranti di musiche medievali
• “DAL SEGNO ALLA SCRITTURA” - stage alla riscoperta della scrittura antica

• PREZZEMOLO - Mario Collino tra spettacoli, racconti e giochi per tutti i bambini
• Tenda della STREGA LIENNA di FOCO LOCO tra pozioni, intrugli e giochi antichi



17.00  -  apertura della manifestazione lungo le vie e in Piazza Parrocchia

17.00 / 19.00  -  Campo di Marte (Castello) - prima GRANDE BATTAGLIA MEDIEVALE
        Ponte Vecchio - PRIMA BATTAGLIA con il racconto della storia dei Provana 

Gruppo di artisti di strada equilibristi, lanciatori di coltelli, 
trampolieri, mangiafuoco e giocoleri. Per due giorni, animeranno 
la piazza riproponendo la figura dei giullari di corte, antichi 
musici, poeti, attori e saltimbanchi addetti ai piaceri alla corte di 
re e principi e al pubblico divertimento nei villaggi. 

Il loro suono antico e gli innovativi arrangiamenti liberano, emozionano 
e trascinano il pubblico in uno stato di trance, in una danza selvaggia 
senza tempo. La musica di questi cinque musicisti (di cui 3 suonatori 
di cornamusa) si adatta ad ogni occasione: dal contesto medievale e 
folk a quello metal rock, suonando praticamente ovunque tra piazze, 
boschi, teatri, feste medievali e rock festival. 

I MERCENARI FRANCESI IN BATTTAGLIA

Una compagnia di mercenari francesi, 
dopo aver attraversato le Alpi e 
saccheggiato diversi paesi, giunge al Ponte 
Vecchio per accamparsi, ma all’arrivo trova 
gli armati del Conte schierati. I francesi 
hanno problemi di approvvigionamento 
di viveri e sono stanchi, ma sono pur 
sempre pericolosi. Per giungere al Ponte 
hanno percorso le prime vie cittadine e 
tutta Alpignano è in allarme, le botteghe 
ritirano le merci esposte in strada, le madri 
richiamano i bambini, tutti sprangano 
gli usci e il veloce e ripetuto suono delle 
campane richiama gli uomini che stanno 

lavorando nei campi.

Mario Collino, detto “Prezzemolo”, racconterà dei giochi di un tempo 
insegnando a tutti come realizzare con materiali poveri marionette, 
trottole, strumenti musicali, trombette, fischietti e giocattoli. Si esibirà 
narrando anche la sua esperienza di Pellegrino del cammino di San 
Giacomo verso Compostela.

16.00  -  Portico del Castello - BARBARIAN PIPE BAND

  Piazza Vittorio Veneto - I GIULLARI DEL CARRETTO

  via Roma - ANTICHI MESTIERI - gruppo storico Exercitus Draconis di Valgioie
        “FATTINSTRADA” e i giochi antichi proposti dalle Associazioni di Alpignano  
             FOCO LOCO
  Chiesa San Sebastiano - I MANGIA CÒSSOT 
  Ex Opificio Cruto - MOSTRA DI ABITI D’EPOCA dal Medioevo al 1700
        MOSTRA DI GIOCHI ANTICHI dell’Accademia del Gioco Dimenticato
         Mostra permanente dell’ECOMUSEO “SOGNO DI LUCE” 
       GRUPPO FOLK “LA GIROLINA”
       GRUPPO PITTORICO G. PINZI
  Ponte Vecchio - ACCAMPAMENTO DEI GRUPPI STORICO-MILITARI DEL 1678
  Via Matteotti / Via Riberi - PREZZEMOLO con spettacoli, racconti e giochi per Bambini

  

  
  Via Riberi - SCALINATA DEGLI ARTISTI con la partecipazione della Scuola di Intaglio Valdora
  Piazza Parrocchia - SBANDIERATORI in uno spettacolo a scendere verso il Ponte Vecchio
         I giochi dell’ARCA DI CUMIANA
                         BALLI NOBILIARI del ‘600 
                   Campo di Marte (Castello) - BARBARIAN PIPE BAND 



19.30  -  Piazza Vittorio Veneto - DUO MUSIKANTIKA

20.00  -  Campo di Marte (Castello) - TORNEO IN ARMATURA MEDIEVALE  

  Ex Scuola Riberi - I CANTASTORIE DI ALPIGNANO

21.00 / 24.00  -  Piazza Vittorio Veneto - I GIULLARI DEL CARRETTO

I cantastorie erano propagatori di cultura orale e penetravano con le loro storie in ogni più piccolo 
borgo. Lo spazio più congeniale a loro era, ed è ancora, la piazza e soprattutto le fiere, dove trovavano 
un rapporto diretto con vecchi e giovani come è nella tradizione (una tradizione che è antichissima e 
risale al Medioevo). Si possono considerare i “giornalisti” più antichi: il loro girovagare di continuo fra 
paesi piccoli e grandi, tra nazioni e continenti, ne ha fatto dei “corrieri” tra i più vivaci e dei diffusori di 
notizie tra i più efficaci.

Le magiche atmosfere della musica dei secoli passati, scivolando 
lievi tra acciottolati, vicoli e piazze con i loro strumenti e la loro voce. 
Il Duo Musikàntika propone riletture e arrangiamenti, sia strumentali 
sia vocali, di brani antichi che vanno dal Medioevo al Rinascimento 
al Barocco. Alessandro Valli (flauti, chitarra-liuto, voce) e Ornella 
Ercolini (voce, dulcimer e percussioni) provengono da ambiti musicali 
diversi, ma condividono l’amore per la musica antica.

Direttamente dai mondiali di Roma e dal Battle of the Nations 2018, 
arrivano ad Alpignano i migliori atleti di combattimento in armatura 
a contatto pieno. Una tradizione diffusa in tutta Europa per buona 
parte del Medioevo e del Rinascimento, che  proponeva di far cozzare 
le proprie armi senza l’intenzione di ferire o uccidere l’avversario, ma 
sotto lo sguardo appassionato di un nutrito pubblico tifoso. Grazie 
ad un intenso e avvincente combattimento, ci proponiamo di farvi 
tornare indietro nel tempo!

17.20  -  Piazza Parrocchia - GRUPPO FOLK “LA GIROLINA” 

18.00  -  Ponte Vecchio - FOCO LOCO in uno spettacolo a salire verso Piazza Parrocchia
  Ex Scuola Riberi - GRUPPO FOLK “LA GIROLINA” 
  Cortile basso del Castello - DUO MUSIKANTIKA 

18.30  -  Ponte Vecchio - BALLI NOBILIARI del ‘600

19.00 / 23.00  -  Scorribande degli ARMIGERI per le vie del borgo
       Scene di vita nobiliare del ‘600 in Via Roma, Ponte Vecchio, Via Matteotti, Piazza Parrocchia

19.00  -  Piazza Vittorio Veneto - SBANDIERATORI
  Ponte Vecchio - GRUPPO FOLK “LA GIROLINA”
  Piazza Parrocchia - DISFIDA TIRO ALLA FUNE tra 1678 e 1356
         Giullarate di FOCO LOCO
  Portico del Castello - BARBARIAN PIPE BAND
  Cortile basso del Castello - FOCO LOCO
  APERTURA DELLE LOCANDE E DEI PUNTI RISTORO, con annessi intrattenimenti musicali

Via Matteotti - L’OCA-NDA dei POLESANI
Via Sommelier - IL CIRCOLO RINASCITA
Piazza Parrocchia - LOCANDA CASTELLO
Cortile basso del Castello - ANTICA LOCANDA DEI MERCANTI
Portico del Castello- IL RISTORO NEL PARCO



Si fa risalire agli eserciti medioevali l’utilizzo delle bandiere che, 
armeggiate con maestria dal Vessillifero, unitamente al rullare dei 
tamburi ed agli squilli delle chiarine, guidavano le truppe sui campi di 
battaglia. Il gruppo “Cigno Nero” di Collegno e “Alfieri dell’Astesana” di 
Moasca eseguiranno lanci di bandiere e coreografie per intrattenere 
e richiamare l’attenzione, creando un effetto spettacolare. 

Danza, teatro e giocoleria si fondono in uno 
spettacolo unico, elegante ed esplosivo che 
proietterà gli spettatori in un epoca senza 
tempo, in cui il fuoco diventa poesia. Sotto 
la luce della luna, tra fiamme danzanti, gli 
artisti si esibiranno in danze passionali e 
combattimenti mozzafiato, per coinvolgere e 
far sognare adulti e bambini. 

21.00  -  Via Roma - DUO MUSIKANTIKA
  Piazza I Maggio - SBANDIERATORI
  Ponte Vecchio - TORNEO di TIRO alla FUNE
    GRUPPO FOLK “LA GIROLINA”
    FOCO LOCO in uno spettacolo a salire verso Piazza Parrocchia
  Ex Scuola Riberi - I CANTASTORIE DI ALPIGNANO
  Portico del Castello - BARBARIAN PIPE BAND

21.30  -  Piazza Vittorio Veneto - ASSALTO di alcuni mercenari francesi e intervento delle truppe del Conte

21.45  -  Piazza Vittorio Veneto - Primo BALLO DELLA CORTE del Conte Provana

22.00  -  Ponte Vecchio - BALLI NOBILIARI del ‘600
  Ex Scuola Riberi - I CANTASTORIE DI ALPIGNANO
  Via Matteotti - DUO MUSIKANTIKA
  Piazza Parrocchia - FOCO LOCO spettacolo di giocoleria e fuoco medievale

22.30  -  Piazza Vittorio Veneto - CORTEO DEI PELLEGRINI verso Piazza Parrocchia
  Ponte Vecchio - SBANDIERATORI in uno spettacolo a salire verso la Ex Scuola Riberi

  Portico del Castello - BARBARIAN PIPE BAND

23.00  -  Ponte Vecchio - GRUPPO FOLK “LA GIROLINA”
  Piazza Parrocchia - Secondo BALLO DELLA CORTE del Conte Provana
  Campo di Marte (Castello) - SPETTACOLO MEDIEVALE DI CAVALLI

23.30  -  Piazza Parrocchia - SBANDIERATORI

24.00  -  Campo di Marte (Castello) - LANCI DI FUOCO



   9.00  -  Riapertura degli antichi mestieri delle corporazioni e ripresa delle attività nel Parco del Castello 
   e lungo le vie del Centro Storico
   9.00 / 19.00  -  Scorribande degli ARMIGERI per le vie del borgo
        Scene di vita nobiliare del ‘600 in Via Roma, Ponte Vecchio, Via Matteotti, Piazza Parrocchia
       Piazza Vittorio Veneto - I GIULLARI DEL CARRETTO
        Ex Scuola Riberi - PREZZEMOLO con spettacoli, racconti e giochi per Bambini

   9.30 / 12.00  -  Campo di Marte (Castello) - TORNEO DI ARCO MEDIEVALE

10.00  -  Via Roma - DUO MUSIKANTIKA
  Ponte Vecchio - FOCO LOCO
  Ex Scuola Riberi - GRUPPO FOLK “LA GIROLINA”
  Piazza Parrocchia - S. MESSA e PROCESSIONE del Santo Patrono  (P.zza Parrocchia, Via Riberi, 
         Via Matteotti, P.zza I Maggio, Via I Maggio, Via Provana, P.zza Vittorio Veneto, 
                                                      Via Roma, Via Matteotti, Via Riberi, P.zza Parrocchia)
  Portico del Castello - SBANDIERATORI

11.00  -  Portico del Castello - DUO MUSIKANTIKA
  Ponte Vecchio - BALLI NOBILIARI del ‘600

11.45  -  Piazza Parrocchia - DISFIDA DELLE BANDIERE tra i gruppi di sbandieratori e musici “Cigno Nero” 
          di Collegno e il gruppo “Alfieri dell’Astesana” di Moasca
  Ponte Vecchio - FOCO LOCO in uno spettacolo a salire verso Piazza Parrocchia

12.00  -  Via Roma - I GIULLARI DEL CARRETTO

Dom 22 luglio

A SCUOLA DI ARCO E SCHERMA! Grazie al gruppo MEDIA AETAS  
di Torino, sarà possibile partecipare a brevi stage di arcieria antica. 
Bambini e ragazzi potranno anche seguire lezioni di scherma 
medievale per apprendere qualche rudimento di questa antica arte 
di difesa personale.



  Ponte Vecchio - GRUPPO FOLK “LA GIROLINA”

  Ex Scuola Riberi - DUO MUSIKANTIKA
  Portico del Castello - FOCO LOCO
  APERTURA DELLE LOCANDE con intrattenimenti musicali

14.00  -  Cortile basso del castello - concorso ”IPPOCRASSO BIBENDUM”

14.30  -  Chiesa San Martino - CONCERTO D’ORGANO

15.30  -  Ponte Vecchio - BATTAGLIA DEGLI UGONOTTI - La compagnia francese “La Ugonotta” lotta 
    per impedire ai pellegrini di proseguire il cammino e li respinge verso la Piazza 
    Parrocchia dove troveranno a difenderli i soldati del Conte

15.30 / 17.30  -  Campo di Marte (Castello) - seconda GRANDE BATTAGLIA MEDIEVALE

16.30  -  Via Roma - DUO MUSIKANTIKA
  Ponte Vecchio - GRUPPO FOLK “LA GIROLINA” e LA ROSA DEI VENTI in uno spettacolo di danze
  Piazza Parrocchia - FOCO LOCO

17.00  -  Piazza Parrocchia - Terzo BALLO DELLA CORTE del Conte Provana
  Ponte Vecchio - BALLI NOBILIARI del ‘600

17.30  -  Ponte Vecchio - FOCO LOCO

18.30  -  Piazza Vittorio Veneto - Partenza del CORTEO STORICO

19.00  -  Piazza Parrocchia - CORSA DEL PALIO

20.00  -  APERTURA DELLE LOCANDE con intrattenimenti musicali
  Piazza Parrocchia - Giullarate di FOCO LOCO

21.30  -  Portico del Castello - Concerto finale del Palio con i FREE BYTE e ESTRAZIONE dei 
             biglietti della LOTTERIA  

22.00  -  Campo di Marte (Castello) - SPETTACOLO FINALE a cura dei FOCO LOCO

Gruppo Folk LA GIROLINA: ogni anno un nuovo palio, una nuova festa, una nuova 
avventura, un nuovo vincitore… e noi con le nostre danze ad allietare il paese e 
i suoi borghigiani. Il gruppo folk prende il nome dallo spiazzo costruito nel 1899 
in frazione “Girolina”, un luogo usato inizialmente per la fiere, poi per la festa 
patronale di San Giacomo dove veniva alzato il tendone per il ballo al palchetto.

4 zucche piene di acqua dondolano appese alle 
pertiche mentre i corridori scattano sul consueto 
percorso tra P.zza Parrocchia e la Girolina. Chi vincerà? 
Chi affronterà per primo l’ultima salita verso piazza 
Parrocchia? Quali corridori gareggeranno per il Borgo? 
Appuntamento per la XIX corsa del palio dij cossot!



Nella Locanda Castello e nella L’Oca-nda ci sarà il “PIATTO DEL RIEVOCATORE”
(pasta al sugo con bottiglietta d’acqua e caffè al costo di 5 €)

lA L’OCANDA
SABATO 21 LUGLIO  cena dalle h. 19.00

DOMENICA 22 LUGLIO pranzo dalle h. 12.00 e 
cena dalle ore 19.30PRENOTAZIONI telefonando al  349.1623705

Entrambi i Menù sono 
fissi e al costo di 18 €

MENÙ DELLA CONTESSA

Affettato di crin
Pomi rossi e carne di mare sott’olio
Còssot grigliati 
Pan brustolito
Grano arrotolato con sugo di còssot e crin delle Dolomiti
Orecchiette con salsa di pomi rossi e basilico
Saltimbocca con pomi di terra ed erba dell’horto
Anguria, Dolci 

Acqua di fonte

SABATO 21 LUGLIO dalle h. 19.00
Si balla, si mangia e si canta con Guglielmo di 
Montbel

Mistura di legumi e carne di mare, schiacciata di pomi 
dell’Horto, Pan brustolito, mungitura di latte solidificato, 
Crin conservato a fette: la degustazione dei 5 antipasti €  7,00
Panzerotti cossòt  e limone   €  5,00
Gran Paella delle terre hispaniole   €  9,00
Pasta ai pomi rossi    €  4,00
Porchetta di Ariccia DOP con pomi di terra  €  8,00
Vitello pressato con pomi di terra fumè  €  7,00
Tagliato di frutta con gelato o Dolce di mago Merlino €  2,50
Tocchetti di anguria    €  2,00
Babbà al limoncello    €  2,50

Boccalino di sangria    €  2,00

VI RACCOMANDIAMO LA PRENOTAZIONE TELEFONICA PER LA 
GRAN PAELLA E LA PORCHETTA DI ARICCIA AFFINCHE’ SIATE 
SICURI DI POTERLE DEGUSTARE

DOMENICA 22 LUGLIO dalle h. 12.00
Aperipranzo in musica

Crin conservati a fette e mungitura di latte solidificato, salsiccia, tranci 
di pizza, forme di grano all’amatriciana, bruschette di pomodoro, 
sbattuto di cossòt, vitello conciato, frutta, anguria e dolcetti
Servitevi da soli nella quantità che volete - COSTO 12 €

DOMENICA 22 LUGLIO dalle h. 19.30
Gran Galà alla Corte dei Savoia

Crin affettato a crudo con melone
Vitello conciato della badia
Galleggianti di indivia con mungitura di latte solidificato
Flan di cossòt
Fogli di grano sovrapposti farciti alla vegetariana    
Stracotto savoiardo con pomi di terra dello horto
Mascarpia con crema e cacao del castello
pane dolce del palio con vin benedetto

Menù completo a 15 €

Bimbi fino a 10 anni - Menù a 10 €
Prosciutto cotto e salame, Pasta al pomodoro, Hamburger di 
Vitello con patate, Gelato 

MENÙ DEL FATTORE

Affettato di crin
Fagioli e carne di mare sott’olio
Tacchino rucola e limone
Crostini al formaggio
Insalata di riso
Orecchiette con salsa di pomi rossi e basilico
Arrosto di maiale con pomi di terra ed erba dell’horto
Anguria, Dolci 

Acqua di fonte

Alla “Locanda Castello” i volontari “parrocchiali” propongono MANGIAR DANZANDO IN ALLEGRIA
Appuntamento per tutti  all’Oratorio di San Martino in  P.zza Parrocchia 

Informazioni e prenotazione tavoli:  328.2448510 – 333.7910604 – 333.3378304 O  RIVOLGENDOSI 
DIRETTAMENTE AL GAZEBO PRESSO LA LOCANDA NEI GIORNI DEL PALIO.

LA L’OCA-NDA

LA LOCANDA CASTELLO



Lun 23 luglio
21.00  -  Piazza Parrocchia - CONCERTO DI SAN GIACOMO della Società Filarmonica 
                   di Alpignano

Mer 25 luglio
21.00  -  Piazza Parrocchia / Chiesa di San Martino - CONCERTO per la Festa di San Giacomo 
                                                                             con il CORO POLIFONICO DELLE ALPI

L’ Ensemble vocale “I Polifonici delle Alpi” è nato nel 2012. 
E’ un gruppo maschile formato da elementi che vantano 
pluriennale esperienza. Propone un repertorio per voci 
pari che spazia dal gregoriano alla musica contemporanea, 
con un occhio di riguardo alla musica popolare che 
annovera grandi armonizzatori di melodie tradizionali 
come A. Pedrotti, L. Pigarelli, R. Dionisi. Nonostante la 
recente formazione ha già al suo attivo numerosi concerti 
ricevendo consensi di pubblico e critica. Il gruppo esegue 
brani appositamente scritti dal Maestro Guido Donati con 
il quale vanta una stretta collaborazione. 

SABATO 21 e DOMENICA 22 LUGLIO SABATO 21 e DOMENICA 22 LUGLIO

ASSOCIAZIONE 
COMMERCIANTI DI ALPIGNANO

(Cortile Basso del Castello)

Bar aperto a tutte le ore 
(Portico del Castello)

Bibite, birra alla spina, vino, acqua e caffè, 
panini e cornetti

CROSTONI DEL FORNAIO 
Carne di  mare sott’olio e pomi rossi
Pomi rossi e mozzarella
Peperoni e scamorza

ARROTOLATI DEL MACELLAIO
Porchetta e verdure dell’horto
Crin cotto affettato con formaggio

PUCCIA SALENTINA DEL PESCATORE
Porchetta e melanzane grigliate
Cossòt e stracchino
Porchetta, pomi rossi, insalata e salse



RINGRAZIAMENTI
Come Pro Loco desideriamo ringraziare per la collaborazione prestata nella programmazione e realizzazione del XIX Palio 
dij Cossòt tutte le associazioni e i privati cittadini direttamente coinvolti. Un particolare ringraziamento all’Amministrazione 
Comunale di Alpignano e ai dipendenti comunali, alla Consulta Giovanile di Alpignano, al Conte Provana e alla Contessa, 
ai Missionari della Consolata, a don Piero parroco di San Martino, all’Associazione Media Aetas di Torino, alla Fameja 
Polesana  Alpignanese, al Gruppo Conti Orsini di Rivalta. Grazie anche a: Associazione Commercianti di Alpignano, Croce 
Verde di Alpignano, Comando Carabinieri di Alpignano, Vigili del Fuoco Volontari di Alpignano, Associazione Nazionale Alpini 
sezione di Alpignano, Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, Soccorritori Volontari Aiuti Umanitari di Pianezza,  
Cooperativa Piergiorgio Frassati,  Società Filarmonica di Alpignano, Cooperativa Acquarinto, Cooperativa Valdocco, Gruppo 
Pittorico Pinzi, Giudici di gara della corsa del Palio, Associazione Amici dell’Ecomuseo Sogno di Luce. Grazie a quanti hanno 
venduto e stanno vendendo i biglietti della lotteria. Grazie a quanti hanno già acquistato e acquisteranno i biglietti della 
lotteria contribuendo così direttamente al finanziamento della manifestazione. Non potendo citarli tutti, grazie infine ai 
gruppi storici, agli artigiani e alle associazioni che parteciperanno al XIX Palio dij Cossot.  
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I fondi raccolti con la Lotteria saranno tutti destinati al finanziamento delle iniziative culturali, ludiche e ricreative previste 
nel programma del XIX Palio dij Cossot che si svolgerà ad Alpignano in occasione della festa patronale di San Giacomo 
dal 21 al 22 luglio 2018 e che è organizzato dalla Pro Loco di Alpignano in collaborazione con il Comune di Alpignano. 
I biglietti hanno numerazione progressiva dal n. 0001 al numero 9000. Ogni biglietto estratto concorre all’assegnazione 
di un solo premio secondo l’ordine di estrazione inverso dal n. 20 al n. 1.

lotteria PER il xix 
PALIO DIJ COSSOT

Indetta dalla Pro Loco di Alpignano

Estrazione domenica 22 luglio, h. 21.30 sotto il Portico del Castello

PREMI IN PALIO
1 TV SAMSUNG ULTRA HD 65” 4K
2 ASCIUGATRICE WHIRPOOL HSCX1 0441
3 MOUNTAIN BIKE 26” LE TRE TACCHE
4 ROBOT ASPIRAPOLVERE ROOMBA 681
5 APPLE IPAD 32G
6 Monociclo elettrico NILOX
7 Robot da cucina KENWOOD
8 Macchina da caffè NESPRESSO
9 Braccialetto fitness TOM TOM
10 Rasoio PANASONIC
11 Asciugacapelli BABYLISS 6613DE
12 6 Calici da vino BORMIOLI
13 Cuffie senza fili
14 Taglia pizza a ruota LAGOSTINA
15 Vassoio MAXWELL & WILLIAMS
16 Bilancia da cucina LAICA
17 Cuffie SONY MDR-ZX110
18 Caffettiera LAGOSTINA moka
19 Set contenitori GUZZINI
20 Coniglio della TRUDY

biglietti  3,00 € l’uno, 
acquistabili nelle attività commerciali aderenti


