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Programma
Giovedì 2 Giugno

-anteprima-

Ore 17.00
Braccialetti bianconeri

“Viaggio nel tempo”

Ore 18.00
Esibizione allievi musici

e sbandieratori

Ore 20.00
Contrada Trinità

Battesimo di Contrada

Ore 21.00
Contrada Dragonda

Battesimo di Contrada

Venerdì 3 Giugno

Ore 20.00
Piazza della Rocca

Spettacoli
musici e sbandieratori

Ore 21.30
Piazza della Chiesa

Cerimonia investitura
Signori e benedizione

del Cero e del
Drappo 2016

Ore 22.00
Piazza dell’Ospedale
Contrada Dragonda
Giochi Medievali

Ore 22.00
Piazza della Chiesa

Spettacolo
Allievi Contrada Prevostura

a seguire...
Banchetti nelle Taverne

delle Contrade

Sabato 4 Giugno

dalle 16.00 alle 18.00
Campo di gara

Prove ufficiali

Ore 20.00
Vie e Piazze del Borgo

Inizio dei festeggiamenti

Ore 20.30
Vie e piazze del Borgo
Arrivo degli sposi

Ore 21.15
Piazza della Rocca
Offerta doni delle

Contrade e indizione dei
giochi del palio

A seguire per il Borgo
Corteo storico

Ore 22.00
Vie e piazze del Borgo,

Banchetti e
cene propiziatorie
in tutte le Contrade

Ore  22.30
Rocca dei Rossi

Arte e suggetione
in Rocca

Visita spettacolo
notturna

Domenica 5Giugno

dalle ore 9.00 alle 10.00
Campo di gara

Prove ufficiali
Ore 10.00

Chiesa Collegiata
Santa Messa

 Ore 11.15
Piazza della Chiesa
Benedizione dei

Cavalieri
e bollatura dei cavalli

Ore 16.30
Vie e piazze del Borgo

Spettacoli
Musici e sbandieratori

Ore 17.00
Vie del Borgo

Corteo storico

Ore 17.50
Arena dello Stadio

Spettacoli musici
e sbandieratori

Disputa del Palio
a seguire...

Banchetti nelle Taverne
delle Contrade
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Antico gioco della Quintana a cavallo
Sono sei Nobili Cavalieri, ad onore e letizia degli Sposi, a

disputare, sulla lizza dell'Arena, 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 velocità, 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 gli artigli

2 anelli di 4 e 3 cm di diametro che, se infilati, danno 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 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. 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.

Entrata al campo, vendita biglietti in loco:
Palio delle Contrade Domenica 5 giugno:
biglietto tribuna euro 10.00 -ridotto e prato euro 5.00
Prevendite presso Ufficio Turistico di San Secondo

Sconto di 1 euro
con l'operazione "San Secondo ...in circuito”



Enrico Giusti
da Arezzo

Gabriele Gamberi
 da Arezzo

Trinità

Carlo Farsetti
da Arezzo

Prevostura

Mattia Zannori
da San Gemini

Grillo

Nicholas Lionetti
da Faenza

Maurizio Frulio
 da Arezzo

I Cavalieri del Palio delle Contrade
DragondaCastell’AicardiBureg di Minén



Parte da lunedì 9 maggio la
prevendita dei biglietti per il
campo di gara del Torneo della
Quintana del Palio delle
Contrade di San Secondo:
un'opportunità interessante sia
per i contradaioli sostenitori,
sia per i turisti, ospiti graditi
della nostra manifestazione.
Grazie alla prevendita, potrete
gustare tutta la sfilata della
domenica ed entrare poi
all'Arena dove l'antico Gioco
della Quintana vi terrà con il
fiato sospeso fino all'ultimo
anello. Per i visitatori della
Rocca dei Rossi e in atto la
promozione "San Secondo
...in Circuito" che permette di
avere uno sconto mostrando
i l  " t icket 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 2016. Tutte le informazioni
presso l'ufficio di informazione turistica.

Rocca dei Rossi e San Secondo ...in circuito

Venerdì sera dedicata a Musici e Sbandieratori
San Secondo e i gruppi sportivi dei Musici e Sbandieratori
delle Contrade aspettano con entusiasmo il momento che
anticiperà la tradizionale cerimonia del cero. Si potranno
ammirare da vicino, in piazza della Rocca,  le acrobazie ed
i suoni dei partecipanti a questa serata. I gruppi daranno
il meglio e proporranno i nuovi spettacoli 2016: i migliori 2
(giudicati da una giuria esterna) riproporanno la loro
performance domenica 5 giugno all’Arena prima del torneo
a cavallo.

I vincitori dell’edizione 2015 sono stati gli Sbandieratori
ed i Musici della Contrada Prevostura (bianco-nero)

Lo spettacolo di questa serata è frutto di un duro lavoro
lungo un anno. Ogni gruppo si prepara da ottobre per
ottenere i migliori risultati. Vi aspettiamo tutti per sostenere
questi ragazzi che danno al Palio delle Contrade un’energia
ed una spettacolarità unica, ormai parte fondamentale della
manifestazione.



L
a 

 C
or

te
 e

 le
 C

on
tr

ad
e

GRILLO

Colore: bianco- viola
Palii vinti : 2

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 e oziare, giocare
d'azzardo e progettare avventure galanti
con avvenenti donzelle.

PREVOSTURA

Colore: bianco- nero
Palii vinti : 4

Il nome della Contrada trae origine dalla
nuova Prevostura fatta costruire al
confine col “Buregh di Minèn” sul quale
si affaccia  l'arco d'ingresso che guarda
la Rocca, da G. B. 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.

TRINITA’

Colore: bianco- rosso
Palii vinti : 6

Contrada TrinitàContrada Borgo della PrevosturaContrada del Grillo

La Contrada della Trinità è cosÏ
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.

BUREG DI MINEN

Colore: rosso - verde
Palii vinti : 5

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

CASTELL’AICARDI

Colore: verde - viola
Palii vinti : 2

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.

DRAGONDA

Colore: giallo -blu
Palii vinti : 8

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 I Rossi "il
Magnifico" al comando delle truppe
milanesi, nella vittoriosa battaglia
fluviale svoltasi nel 1448 nei pressi di
Cremona, contro i  veneziani.

Contrada DragondaContrada Castell’AicardiBureg di Minen

La Corte dei Rossi di San
Secondo, nel 1523,

appare composta da
Bianca Riario Sforza, vedova

di Troilo I, dai figli Pier Maria, conte
di San Secondo, Giovangirolamo,

Bertrando, Alessandro, Ettore,
Giulio Cesare, dalle figlie Angela
Paola, Camilla, Costanza. E nel
1523, con il matrimonio, entrava in
Corte anche Camilla Gonzaga,
nipote del Marchese di Mantova. I

Rossi annoverano, tra i parenti più
stretti, il famoso condottiero
Giovanni de' Medici detto delle
Bande Nere, e, fra gli amici, Pietro
Aretino e Benvenuto Cellini.

Corte dei Rossi
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Il Drappo del 2016 è di Cesare Pagani

Cesare Pagani, nato il 29 giugno 1968 , vive e lavora a San
Secondo Parmense. Ha seguito con passione la storia dell'arte
ed il disegno e si è diplomato al Liceo Artistico Paolo Toschi di
Parma.

Intraprende, nel 1989, il suo percorso professionale in un’ azienda

nel paese natale in cui si occupa di pubblicità visiva.

Da 22 anni vive con la moglie e due figli, ha con sè anche un

cane ed un gatto .

Da sempre fanatico delle moto da fuoristrada e del fuoristrada in

genere, divide il suo tempo libero fra la famiglia e la natura; ama

le escursioni per boschi, sia in moto che a piedi alla ricerca di

funghi. Da qualche anno fa parte di una compagnia teatrale

amatoriale con la quale passa spesso piacevoli serate.

Quest’anno ha partecipato al bando di concorso e con la sua

particolare visione del drappo 2016 e il suo bozzetto, ha convinto

il Consiglio direttivo che lo ha scelto come artista della 27a edizione.

Il suo drappo è attuale, dallo stile moderno e tocca anche

ironicamente temi come la sorte, la situazione politica attuale e

ovviamente, il Palio delle Contrade. Se volete vedere in anteprima

la sua creazione vi aspettiamo Sabato 28 maggio ore 18.00

presso la Rocca dei Rossi per assistere alla “Svelatura del

Drappo” e al” Sorteggio delle carriere di partenza”.
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