
9-10-11 Settembre 2022

Palio dei Cantù 2022

Comune di Bienno

Udite, udite, dame e messeri dello libero borgo

di Bienno et Prestine!

I l  Sovrintendente  del lo  Pal io  r ichiama a  s é  i  Capitani

et  gl i  audaci  et  valorosi  et  prodi  di  tutte  le  Contrade

per la conquista dello Palio, del Trofeo e della gloria cittadina!

Tutte le libere genti sono invitate ad assistere alle tenzoni nelli giorni.

All'uopo saranno presenti spettacoli, musici, banchetti et libagioni!



Ore 14.30 - Ritrovo in piazza Roma
                       e corteo �ino alla Parada.

Ore 15.00 - Inizio giochi:
                              Il lanciotto,
                              Corsa con le carriole, 
                              Corsa con i sacchi,   
                              Cogli la prima mela,
                              Ciapa l’aiva col hedel,
                              Corsa con le botti,
                              Tiro del borel,
                              L’och del frer.

 - Ritrovo alla ParadaOre 10.00

 - Inizio giochi:Ore 10.45
                              Lancio de la cotèla,
                              Tira’l manerı.̀

 - Inizio giochi:Ore 14.30
                              Lancio del ferro di cavallo,
                              La scarpèta,
                              Excalibur,
                              Tiro con la balestra,
                              Ol co del mai,
                              Corsa con la forma di formaggio,
                              Squasol,
                              Rasegù.

 - Saluti Autorità,Ore 18.30
                       premiazioni e festa

                     						Pausa	Pranzo

 - Partenza del corteo medioevaleOre 18.15

 - Cerimonia di inizio palioOre 19.30

 - Cena medioevale presso la Parada.Ore 20.30
(Adulti 20€, bambini �ino a 8 anni compresi 10€ prenotazioni presso

l’uf�icio turistico entro e non oltre 02/09). 

- Gioco di intrattenimento “La mura”Ore 22.00 

9	Settì	 ed mre bn re eV

0	Se	1 tto et mab ba rS e 	11	Seac ti tn eme bm ro eD

Durante la manifestazione sarà possibile usufruire del servizio bar e cucina(Pà e strinù, patatine)

Intrattenimento musicale:

 ”Baghèt Baniatic Ensemble”.



Corsa	con	le	botti

Ciapa	l’aiva	col	hedel

Cogli	la	prima	mela

Tira’l	manerì

	Excalibur

	Corsa	con	i	sacchi



ioch	g iI

Corsa	con
la	forma	di	formaggio Rasegù

SquasolOl	co	del	mai

L’och	del	frer	La	scarpèta



ioch	g iI

Lancio
del	ferro	di	cavallo La	Mura

Tiro	del	borel Lancio	de	la	cotèla

Il	lanciotto
																											

Tiro	con	la	balestra



core dR			            



H a g r a à t	
Capitano	Luca	Zenti

Fònt	a	Bièn	
Capitano	Alessandro	Bettoni

Ricca di forti torri e di strette vie,
arroccata tra i portali di pietra,
guerreggia  bramosa e  audace
e  m a i  a r re t ra ,  f o r t e  d ’ a n t i c o 
splendore….

E�  posta severa a guardia del borgo, 
ardente e coesa s’avventa generosa 
nella lotta e nulla l’intimorisce nel 
cercar vittoria, ne battaglia, ne 
fatica….

elled 		 Ca oir no tt rs a	 da eL



Cultùre	
Capitano	Ivan	Ianne	Benedetti

Pihìne	
Capitano	Matteo	Morandini

Prehtèn	
Capitano	Simona	Pedretti

E�  fertile e ricca terra popolata da 
gioventù indomita che lotta e mai 
s’abbatte; �iera e valorosa mai 
dichiara resa….

Vasta e popolata, non risparmia 
uomini e vigore nel perseguir l’onore 
del trionfo; risoluta e combattiva 
freme nella voglia di mostrar di se il 
valore…

Veglia dall’alto e dal colle scruta,
terra di gente animosa e ardita; 
instancabile brama la conquista della 
gloria e promette dura battaglia…..



Mostra
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B I E N ON
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