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Carissimo Popolo di San Secondo,dalle pagine di questo periodico, al quale mi sento mol-
to legato, intendo  farvi giungere il mio più cordiale e affettuoso saluto.
E’ la prima volta che occupo questa pagina preziosa; mi hanno preceduto illustri Rettori 
e oggi tocca a me portare il testimone per un pezzo di strada nella Storia di San Secondo, 
questa grande Contrada, non per nulla definita nel medio evo "Maestra".
Il Palio è stato, e sarà per sempre, il vero motivo d’orgoglio degli Astesi; occorre però che 
la Festa ritrovi il Popolo, occorre che si ritorni a respirare felicità, suoni, colori, canti e 
balli; questi devono essere i veicoli perché il Palio non sia “sopportato” dagli astigiani ma 
rilanciato verso un futuro, mi auguro il più vicino possibile, dove l’aggregazione sia dav-
vero il motivo di esaltazione della Festa stessa; dobbiamo portare nelle strade il nostro 
entusiasmo e  far vivere a tutta la città i giorni del Palio come una festa interminabile, un 
tourbillon di gioia dove tutti devono sentirsi trascinati a partecipare: è l’insegnamento che 
dobbiamo trarre dalla recente Adunata degli Alpini.Questo è stato l’anno dei cambiamenti, 
in cui il percorso che abbiamo intrapreso è stato quello di andare verso la gente, di uscire 
all’esterno, e tutte le iniziative che abbiamo organizzato volgono lo sguardo verso quella 
direzione.
Grande supporto abbiamo avuto dalla parrocchia, e vorrei davvero ringraziare Don Gallo, 
una grande persona dalla quale trarre insegnamenti quotidiani. Per i nostri commercianti 
ho una dedica particolare: “ insieme a voi, per le vie, per San Secondo”; i ristoratori di Via 
Garetti, gli amici di via Aliberti, Dino Penna e tutta piazza Medici, il fraterno amico Mauro 
Merlo e piazza Astesano, tutte le attività commerciali di corso Alfieri che hanno esposto i 
nostri materiali e gadgets e poi tutti gli altri che hanno sempre aderito alle nostre iniziative 
in modo entusiastico:  Grazie!

IL SALUTO DEL RETTORE

Ed eccoci al Palio: occorreranno nervi saldi, sangue freddo, cervello e cuore; abbiamo un 
Fantino giovane come Enrico Bruschelli, lo abbiamo scelto per le sue doti e per la sua vo-
glia di arrivare in alto, non siamo tra i favoriti ma saremo pronti e determinati, non siamo i 
più forti ma sfrutteremo ogni debolezza altrui; sulla piazza, domenica 18 settembre i colori 
del Santo li porteremo con onore e orgoglio tutti insieme, e tutti insieme usciremo; non 
esiste un modo diverso per dirvi che un Rione come San Secondo conosce solo un modo 
di affrontare il Palio: da Protagonista. 

Vi invito a starci vicini, a condividere la settimana del Palio 
attraverso tutte le iniziative che organizzeremo, a dare voce 
alle emozioni, a sorridere maggiormente pensando che un 
sorriso costa poco ma vale molto; Contradaioli del Santo, 
dobbiamo essere fieri e orgogliosi di cosa siamo e di come 
siamo: una piccola realtà rispetto ad altre ma diversa per 
ciò che rappresentiamo; per la Nostra Storia e per la Città 
di Asti è ora di scrivere insieme un’altra pagina.

Mauro Nebbiolo . Rettore del Popolo di San Secondo





Il nostro Direttivo 

Mauro Nebbiolo  Rettore
Alberto Vairo   Vice Rettore    Responsabile Corsa
Diego Torchia   Vice Rettore    Segretario
Fabrizio Rissone Vice Rettore   Tesoriere
Gianluca Assandri Vice Rettore Vicario  Addetto all’esecutivo

Organigramma  A.D. 2016

Il nostro Esecutivo

Commissione corsa  
Commissione sede e bar  
Commissione manifestazioni  
Commissione imbandieramento               
Commissione web   
Commissione La Raldo  
Commissione corteo storico  
Commissione corteo bimbi   
Commissione alfieri e musici   
Commissione bancarella  
Contributi rione/lotteria  
Commissione L’Eco del Gallone 

Vairo Alberto
Icardi Paolo, Nebbiolo Ambra
Rissone Fabrizio
Bello Massimo, Romoli Matteo
Bacci Alessandro, Catrambone Paolo, Cipriani Michela
Morando Luca, Catrambone Paolo, Bordin Elisa
Clerici Federica
Duretto Silvia
Steffanelli Domenico
Bordin Elisa, Cipriani Michela
Cipriani Adele
Morando Luca, Catrambone Paolo, Bordin Elisa





Il nostro fantino

Enrico Bruschelli   “Bellocchio”

Per difendere i colori biancorossi nel Palio 2016, il Rione San Secondo ha scelto il giovane 
fantino Enrico Bruschelli, classe 1995. Enrico è figlio d’arte, il papà è Luigi Bruschelli, det-
to Trecciolino, vincitore di ben 13 Palii di Siena, ma non per questo egli ha avuto privilegi 
o favori, anzi, ha sempre lavorato molto duramente per raggiungere gli obiettivi che si era 
prefissato. 

Il fantino è stato presentato il 2 aprile, giorno della Festa Titolare, in una serata magica 
trascorsa in una bellissima location, Villa Basinetto ad Asti. Enrico è stato accolto nel 
migliore dei modi, con il calore di un Rione che sa di aver dato fiducia ad un ragazzo 
giovanissimo, ma ricco di talenti, volenteroso, allegro e serio al punto giusto. Consapevoli 
di quanto sia dura riuscire a trionfare nel giorno della Nostra Festa, affidiamo tutto nelle 
mani di Enrico, con la promessa che non sarà mai solo. 

Non smettiamo di sognare!





LA NOSTRA SQUADRA 

ALFIERI E MUSICI DEL SANTO

Indossare un costume, portare una bandiera, suonare un tamburo, far squillare una chiari-
na, far rullare un rullante è una forte emozione che tocca il cuore, non è da tutti e non è per 
tutti, ancora di pìù se i colori che indossi sono il bianco e rosso, quelli del Santo Patrono 
del Rione San Secondo.
Far parte di questo gruppo è una grande responsabilità ed è un onore. La passione che 
muove questi ragazzi è contagiosa, ti prende...  È come far parte di una grande famiglia di 
una grande squadra.
Rappresentiamo il Rione e con grande forza e passione svolgiamo il nostro ruolo, portia-
mo i nostri colori nelle piazze, tra le vie, tra la gente, orgogliosi di annunciare con i Nostri 
tamburi e le nostre bandiere il Gruppo Musici e Sbandieratori del Rione San Secondo. Il 
Nostro vessillo apre la strada e tutti in sfilata pronti e fieri in marcia con in petto una gran-
de passione per i nostri colori e il nostro Rione.
In qualità di Responsabile del Gruppo, in continuità con chi mi ha preceduto e con rispetto 
alla storia di questo rione, il mio desiderio è quello di contribuire a realizzare un gruppo, 
una squadra, di grande valore umano, dedicando la giusta attenzione a chi fa parte di que-
sta squadra ed inserendo nuove risorse per dare continuità e risultati importanti.

Responsabile Alfieri e Musici : Domenico Steffanelli
Commissione : Ambra Nebbiolo, Matteo Romoli, 
                           Carlo Alberto Masciangelo, Daniele Materozzi
Gruppo musici : Ambra Nebbiolo, Matteo Romoli, Federica Clerici, Masi Matteo, Carlot-
ta Materozzi, Flavio Materozzi, Rebecca Taddei, Fabio Genovese, Isabella Nebbiolo, Alex 
Stan Dragos, Eleonora Menna, Federica Menna, Lucrezia Menna, Giorgia Marello, Fran-
cesca Cristina Chiesa, Martina Zanconato , Giulia Stigliani, Giorgia Stigliani, Elda Elezi, 
Irene Berzano.
Alfieri : Marco Steffanelli, Ettore Buscaino, Gioele Stigliani , Carlo Alberto Masciange-
lo, Edoardo Manuele, Tommaso Rissone, Filippo Zappa, Valentina Verrua ,Aicha Diagne, 
Noela Okpala, Agata Morino. Mattia Nebiolo.





Mi presento, mi chiamo Silvia Duretto e lavorare con i bambini è come rimanere un po’
tali… ed è questo, che mi affascina più di tutto. Senza parlare dell’attaccamento per i colori 
testimoniata dalle parole delle mie figlie quando dicono che sono una buona mamma, 
ma quando si tratta di Palio divento un po’ matta. Quest’ introduzione personale è per 
descrivere la parte più intima di me, serve per far capire al lettore che il nostro corteo 
bambini nasce per creare interesse nei più piccoli cercando di tenere vivo l’ interesse per 
San Secondo, attraverso feste e iniziative, durante l’anno, per poi arrivare a Settembre ca-
richi di energia e di voglia di stare insieme. Siamo stati presenti a Carnevale con una bella 
e divertente festa in maschera, poi alcuni si sono dedicati a “Favolando” sulle note e sulle 
parole dell’ epoca Medioevale, con la partecipazione della dolcissima e bravissima Federi-
ca Faccaro. I bambini hanno lavorato per rendere omaggio al Santo con le danze nel giorno 
della Festa Titolare e nel dedicare tempo ed energie al proprio rione. Nella commissione 
oltre a me, ci sono Valentina Peiretti ed Enrica Gherlone che mi supportano e sopportano 
durante l’anno nelle mie continue richieste di collaborazione. Un’altra iniziativa è stata il 
Mercatino del Santo dove i nostri giovani commercianti hanno scambiato, recuperato e a 
volte venduto oggetti e o giochi dismessi e non solo. Ora arriva settembre il nostro mese, 
il nostro Sogno è qui che diamo il meglio per il corteo storico bambini, con le prove per 
la sfilata, il venerdì dedicato a conoscere il nostro fantino e a scrutare i cavalli, a dedicare 
tempo ad ascoltare le domande dei nostri piccoli che impazienti aspettano la domenica 
del Palio ! Grazie... perché lavorare per la mia città per San Secondo per la manifestazione 
del Palio è un gran regalo che porto nel cuore, come porto nel cuore tutti i bambini che 
quest’anno hanno contribuito alla buona riuscita delle manifestazioni proposte, un grazie 
ancora a Valentina ed Enrica . Non si possono descrivere le emozioni, noi cerchiamo di 
trasmettere la gioia delle cose semplici e dello stare insieme, condividere un sogno, 
la vittoria di un Palio, di un drappo dipinto, tanti non capiranno queste parole …ma 
all’essere umano serve tenere alta la mente farsi trasportare dall’effimero, e in questi 
tempi aridi di speranze dove i problemi sociali e di vita quotidiana, sembrano oscurare 
tutto e tutti noi cerchiamo ancora di sognare, una felicità che è fatta di pochi secondi 
ma con il battito di tanti cuori.

Silvia Duretto, Responsabile Corteo Bambini . con Gherlone Enrica e Peiretti Valentina

IL CORTEO STORICO DEI BAMBINI





Anche quest’anno, il gruppo del corteo storico ha deciso di seguire la scia degli scorsi anni: 
impegno, energia, amicizia e tanta forza di volontà. Un team nuovo, quasi tutti i compo-
nenti della squadra sono alle prime armi, ma i valori del passato ci hanno accompagnato 
durante questo percorso: la nostra speranza è quella di manterne i risultati. L’allegria ha 
reso meno impegnativo il duro lavoro svolto durante l’inverno e l’affiatamento del gruppo 
ha reso quasi inconsistente la fatica. Abbiamo lavorato insieme ad un unico progetto, cu-
cendo, stirando, lavando, togliendo e rimettendo perline. Nonostante alcuni iniziali cenni 
di paura di non farcela, la dirigenza ci ha accompagnato durante tutto l’anno facendoci 
sentire il loro appoggio e la loro fiducia. Con loro e con tutti coloro che ci hanno sostenuto 
siamo arrivati alla fine di un anno: un anno di lavoro, di soddisfazioni, di piacevoli scoper-
te e di unioni, tutto questo perché “l’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello 
fai” e noi amiamo il Palio, ma più di tutto AMIAMO SAN SECONDO.

Responsabile Corteo Storico : Federica Clerici 

Commissione : Brando Agnese, Chiesa Ada, Cipriani Michela, Costelli Silvia, Iarrera An-
gela, Menna Eleonora, Menna Federica, Menna Lucrezia, Pietrapertosa Angela.

IL CORTEO STORICO





LA FESTA TITOLARE



Maurizio Madonia
Agente assicurativo

Asti
Via De Gasperi 2
tel.  0141557260 .  fax. 0141595637

Moncalvo
Via Cissello 9
tel.  0141917500

San Damiano
Via San Vincenzo 4b
tel.  0141975026

mail  asti4@ageallianz.it
sito internet  www.ageallianz.it/asti203/



Un modo nuovo di vivere il Palio e la sede dando la possibilità di far qualcosa di diverso ai
bambini: con queste parole la nostra responsabile Corteo Storico dei Bambini Silvia Du-
retto ci riassume questa splendida esperienza degli incontri di danza Medievale.
Il tempo è trascorso in allegria e spensieratezza ma anche con sacrificio; perché tutto quel-
lo che si concretizza è frutto di lavoro ed esercizio; lo sanno bene le otto fanciulle che 
hanno preso parte al corso : Beatrice G., Cecilia A., Elda E., Eva D., Isabella N., Teresa 
B. Rachele B e Valentina V., che il giorno della festa titolare, il 2 aprile scorso , hanno 
omaggiato il nostro San Secondo con le danze Medioevali nella Nostra piazza, attirando 
l’attenzione del folto pubblico presente. Un’iniziativa  nuova che è  stata molto gradita sia 
al popolo biancorosso, sia ai curiosi che si sono avvicinati per vedere le nostre ragazze. 
Al momento è stata un’esperienza sperimentale che, se ci sarà modo e riscontro,  si potrà 
organizzare il prossimo anno. Vedremo se ci porterà un seguito, ma intanto, qualcosa di 
bello è stato fatto. 

Per Info ed eventuali prenotazioni di partecipazione 
( Responsabile  Corteo storico bambini  Silvia Duretto 3347603146 )

FAVOLANDO



Nel cuore
di San Secondo 

  

• Autoanalisi (glicemia, 

• Emoglobina Glicosilata.
• I.N.R.

• Prenotazioni visite
(servizio C.U.P.).

colesterolo, ecc).

•
 

Holter pressorio.
•
 

Elettrocardiogramma.
•
 

Test Intolleranze 
Alimentari / Celiachia.

•

 

Alimenti Speciali 
(Celiachia, Aproteici, 
Diabetici).

•
 

Consulenze: nutrizionista, 
psicologo, naturopata.

• Prodotti omeopatici.
• Preparazioni fiori di Bach.
• Noleggio apparecchi 

elettromedicali.
• Foratura Auricolare.

Via Aliberti 1 - 14100 Asti - Vicino alla pizzeria FRANCESE
Tel 0141 594701 - www.farmaciavola.it

farmacia sacco



IL MERCATINO DEL PALIO



Nel cuore della citta’...

Via Garetti n° 8 . Asti .  0141 . 1720250 | www.ilcavoloamerenda.it



Dal mese di febbraio di quest’anno è nato l’Eco del Gallone.
Si tratta di un nuovo mensile dedicato al Palio a cura della nostra Associazione che nasce 
con l’obiettivo di informare tutti coloro che desiderano avvicinarsi, approfondire o rima-
nere aggiornati sia sul mondo del Palio, sia in sulle nostre iniziative.
Il Palio di Asti deve aprirsi verso l’esterno e comunicare di più e meglio con la cittadinanza 
e crediamo che questo piccolo strumento possa essere un veicolo importante per coinvol-
gere la gente del Santo nelle iniziative della propria contrada. 
Una volta iniziato questo percorso siamo stati fortemente sorpresi nel vedere come un 
piccolo periodico cartaceo ci abbia permesso di ricucire rapporti con molte delle figure 
storiche del Rione del Santo che non vedevano l’ora di entrare in contatto con la vita bian-
corossa. La nostra è una piccola redazione composta da Elisa, Luca, Paolo e Matteo che 
coordina sempre i più giovani per la distribuzione nelle vie del centro.
Crediamo che questa nuova iniziativa possa rappresentare un modo genuino e sano per 
aprire il nostro Rione, il nostro territorio, i nostri commercianti, agli occhi di chi simpa-
tizza per noi, o vuole conoscerci, riprendendo un’idea antica del nostro Rione che con il 
periodico “Il Santo” raccontava la vita dell’associazione.
Il Palio si fa costruendo un futuro capace di guardare sempre al grande passato e questo 
nuovo periodico ne rappresenta la più bella e concreta dimostrazione. 

Commissione Eco del Gallone

UN NUOVO PERIODICO 

L’ECO DEL GALLONE



Piazza Astesano 8 _ n° 0141/593035



IL PALIO 

Il Palio di Asti si tiene la terza domenica di settembre, quella “maledetta domenica” che 
tutti gli astesi attendono un anno intero. In 21 tra rioni, borghi e comuni proveranno a 
conquistare il Palio, ma solo uno avrà l’onore di poterlo stringere tra le mani.
Il palio è un drappo di velluto color cremisi lungo 60 centimetri che è posto arrotolato 
sotto il labaro, una tela dipinta ogni anno da un artista, detto Maestro del Palio, che rap-
presenta le insegne della città di Asti e raffigura il Santo Patrono: San Secondo. 
Un secondo palio,di dimensioni minori, viene offerto alla Collegiata di San Secondo ogni 
anno durante i festeggiamenti patronali del mese di maggio.
Nonostante altri Palii in Italia siano più conosciuti, quello di Asti è certamente tra i più 
antichi: il cronachista Guglielmo Ventura scrive nel 1275 che gli astesi erano soliti correre 
attorno alle mura della città di Alba un Palio durante la festa di San Secondo. 
Il Nostro Palio nacque quindi ben prima del 1275, si presuppone attorno al 1110, in un 
periodo di vera e propria fioritura della città di Asti, sotto il punto di vista economico, 
commerciale e sociale. Ciò che rende unico e straordinario il nostro Palio è che nasce 
come una corsa popolare: i cavalli, di proprietà dei cittadini, non erano bardati e coloro 
che li montavano non erano riccamente abbigliati come in altre tradizioni equestri .
Il Palio è una corsa del popolo, e ancora oggi è così: è la corsa del popolo astese e astigiano, 
che si impegna tutto l’anno con varie attività per far sì che il proprio rione, borgo o comu-
ne, arrivi pronto e carico a settembre. 

I Premi 
Vennero istituiti nel XVIII secolo circa e sono rimasti sostanzialmente invariati fino ad 
oggi, ed hanno un valore fortemente simbolico:
Al primo classificato va il Palio;
Al secondo va una borsa di monete d’argento, è posizionata sempre vicino al Palio, e sim-
boleggia “l’assaggio” che i secondi classificati hanno avuto del primo premio;
Al terzo vanno gli speroni, che stanno ad indicare un invito a migliorare il piazzamento 
per l’anno successivo; 
Al quarto tocca il gallo vivo custodito in una cesta in legno: è il simbolo della libertà comu-
nale e del coraggio e un tempo era il premio per il secondo classificato;
Al quinto è assegnata la coccarda con i colori della cità di Asti, il rosso e il bianco. Questo 
premio è stato aggiunto successivamente, forse per far fronte all’aumento del numero degli 
iscritti alla corsa; 
All’ultimo va l’inchioda (acciuga) con l’insalata, in passato era anche accompagna dalle 
sigolle (cipolle) che indicano le lacrime che versa colui che arriva quinto. 
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GOOD LOOK, VIA INCISA 12/14 , ASTI  |  0141-321558
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Mauro Chessa è nato nel 1933 a Torino, dove vive e lavora. 
Studia pittura all’Accademia Albertina con Menzio e Calandri, ed esordisce nel 1954 con 
la collettiva “Undici giovani pittori di Torino”.
Partecipa alle Biennali di Venezia del ’56 e del ‘58, ed espone in numerose mostre di gio-
vani pittori in Italia e all’estero Nel ’55 e nel ’57 espone alle Ore, nel ’59 alla Gian Ferrari 
e, più tardi, nel 1982 alla Trentadue a Milano; nel ’60 e ’61 a Torino (Bottoni e Bussola) e 
a Norimberga (Universa-Haus); nel ’62 alla Penelope di Roma (con Francesco Casorati e 
Nino Aimone) e nel ’63 alla St. Martin’s di Londra. Alla fine degli anni sessanta si dedica al 
cinema d’avanguardia. Nel ‘79 lo scrittore Giovanni Arpino presenta la sua personale alla 
galleria Gian Ferrari di Milano. L’attenzione per il reale, una costante dell’artista, lo porta 
ora a dipingere nature morte d’oggetti quotidiani, periferie urbane, paesaggi delle Langhe 
o figure femminili, indagate in una loro umanità assorta. 
Le maggiori collettive: “Roberto Tassi e i pittori” e “La figura”, curate da Marco Goldin al 
Palazzo Sarcinelli di Conegliano - “Paesaggio senza territorio”, “La natura morta nell’arte 
italiana del Novecento”, curate da Vittorio Sgarbi e “Il Po nel ‘900”, curata da Laura Gavioli, 
tutte al Castello di Mesola - Sur le versant de la peinture, 11 peintres à Turin”, curata da 
Gianfranco Bruno al Museo Archeologico di Aosta - “L’immagine e il suo doppio”, curata 
da Claudio Malberti, a Milano, Torino, Roma, Trieste, Urbino – “Cinq peintres de Turin”, 
a Strasburgo - “Art is life” Torino, L’Aia, Londra, Milano - “La parabola dei ciechi”, Lions 
international, Torino, Roma, Washington.New York
• Nel 2001 la Regione Piemonte gli dedica una grande mostra antologica alla Sala Bolaffi 
di Torino, a cura di Marco Rosci, dal titolo “La buccia delle cose”. 
• Nel 2004 dipinge due grandi opere sulla Resistenza (“Partigiani nella notte”, “I 23 giorni”) 
collocate stabilmente sulle pareti dello scalone monumentale del Comune di Alba. 
• Nel 2006-2007 esegue, per la Fondazione Torino Musei, sei lunette intitolate “Negozi”, 
esposte in permanenza nella Galleria Umberto I° a Porta Palazzo, Torino
• Nel 2015 presenta due mostre personali alla Fondazione Bottari Lattes (Spazio Don Chi-
sciotte) a Torino e alla A.Pallesi Art gallery di Montecarlo.

IL MAESTRO DEL PALIO 2016





VIVI IL PALIO CON NOI ! 
I NOSTRI EVENTI

VENERDI 9 SETTEMBRE
ore 21

La Cena della Pagnotta 

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE
ore 20

Aperitivi del Gallo Cedrone  .  (Cortile della nostra sede)

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
ore 20 

Aperitivi del Paliotto  .  (Cortile della nostra sede)

VENERDI’ 16 SETTEMBRE  
ore 12

Consumando il “Grissiot” . Pranzo in sede aspettando le Prove del Palio

ore16
Merendino dei Piccoli Galloni in Sede

ore 21
Cenino  .  (portici di corso alfieri) 

SABATO 17 SETTEMBRE  
ORE 11.30 

Iscrizione del Fantino   .  Piazza  San  Secondo (Ritrovo Cortile della sede)

ORE 21
La Cena Propiziatrice   .   prenotazioni Luca Morando  338 2559997



OFFERTA VALIDA FINO AL 31 DIC. 2016
Non vengono accettate ma esclusivamente coupon originali

Via Cesare Battisti . 14  -  0141 320427



CENA PROPIZIATRICE

ANTIPASTI

Tomino Vaccino “Bianco Rosso”
Girello di vitello arrosto con salsa ottocentesca

Insalata del Gallo

PRIMO

Pappardelle al ragù di verdure

SECONDO 

Arista di maiale arrosto con salsa al latte e nocciole

DOLCE

Panna cotta alla vaniglia 

VINO

Barbera della cantina Vinchio e Vaglio Serra

PER PRENOTAZIONI 

Luca Morando  .  338 2559997



Punto Bere srl con socio unico - Via Pierino Testore 60/62 - 14053 Canelli (AT) – Italia
www.puntobere.it 



AMOR RIBELLE

La Raldo è anche un mezzo per comunicare meglio con tutti i nostri borghigiani ed è per 
questo che in questa pagina vogliamo condividere le parole di un canto che siamo pronti 
ad intonare insieme nelle notti di Settembre. 

Il Palio è territorialità ed ogni Palio Italiano ha la sua storia ed i propri canti, questa musica 
viene della nostra storia e parla dei nostri colori. 

All’amor tuo fanciulla, 
ben altro amor io preferia

alla gavardina mia a cui detti braccia e cuor.

Degli albesi sventoliamo 
le bandiere insanguinate,

varcherem le barricate, per la nostra libertà

e per te mio San Secondo 
noi quaggiù combatteremo

e nel di che vinceremo, 
tutta la notte festeggeremo

e nel dì che vinceremo, 
noi il Palio ti porteremo !



ARRIVAL
Abbigliamento uomo e donna

P.zz Astesano, 15 Asti 



VIENI IN TRIBUNA CON NOI !

Domenica 18 settembre in piazza Alfieri Asti correrà il suo Palio ed essere in tribuna quel 
giorno è senza alcun dubbio il modo più emozionante di vivere questa giornata. 
Vivere il palio con i contradaioli significa comprenderne le emozioni e le paure e per que-
sto vogliamo invitare tutti nostri amici, i nostri contradaioli e i nostri simpatizzandi a 
vestirsi di biancorosso per venire in piazza con noi quella domenica. 

Il Rione del Santo ha a disposizione biglietti per la Tribuna Catena in zona Canapo, con 
un’ottima visuale della mossa, dell’uscita dalla curva del Cavallone e con l’ombreggiatura 
degli alberi ad alleviare il caldo di una giornata che ci auguriamo calda e soleggiata. 

Il Palio si vive in piazza, contattaci per assicurarti il tuo biglietto !!

TRIBUNA CATENA  .  COSTO 38€ 

PRENOTAZIONI  .   Paolo  333 6344357   .   Loris  338 2515609  



Via Vittorio Veneto, 40 - Riva di Chieri
Tel. 011.9449700 - Tel. e Fax 011.9468326

info@parafarmaciaberruto.it  -  www.parafarmaciaberruto.it

Su ordinazione alimenti e diete 
per il vostro cane/gatto

Prenoti e ritiri in giornata
SCONTATI !!!



20 ANNI DI RIVALITA’
Il 2016 è un anno particolare nel quale ricorre il ventesimo compleanno della nostra riva-
lità con il borgo dei pescatori 3T, nata una sera del 1996 nelle vie del centro. 
Il palio è rivalità oltre che attaccamento ai propri colori e questo dualismo ha contraddi-
stinto la storia recente del nostro rione e del nostro popolo aiutando tanto noi quanto il 
borgo periferico a crescere nei numeri e nella passione, divenendo senza alcun dubbio la 
coppia di contrade più importanti e vive del Palio di Asti. 
Non conoscete il concetto di rivalità nel palio ? Eccovi una breve sintesi:

-Territorio: perchè è tutto ciò che ci rappresenta, perchè è la nostra casa,  perchè una volta 
issate le bandiere sui confini guardandole sembra che parlino e avvertano i “forestieri” che 
questo è il territorio del santo patrono al quale si deve rispetto.

- Superiorità: non solo in piazza ma in tutte le cose  che ci possano dare modo di essere 
in competizione con i nostri rivali. La nostra adrenalina quotidiana è il vedere il rione più 
piccolo di Asti superare il più grande quartiere delle città; avvicinarlo nei numeri e spo-
destarlo in piazza. In questi anni siamo molto cresciuti sia a  livello numerico che a livello 
di passione e possiamo dire che ogni settembre è una vera battaglia con i nostri amici 
pesciolini.
 
-Goliardia: è la parola più importante in una  “sana” rivalità. Nel corso di questi ultimi 
anni i nostri galloni si sono fatti  valere neutralizzando alcune intrusioni nemiche e com-
piendo svariati gesti nel borgo fluviale. La nostra posizione centrale ed iconica per la città 
ci ha storicamente reso più vulnerabili alle azioni dei pescatori ma anche noi siamo riusciti 
a ricordare più volte la nostra presenza, partendo dai megafoni con il nostro inno alla loro 
cena propiziatrice passando per uno striscione per ricordare che “il santo c’ è!” ed arrivan-
do a comporre un video che racconta la storia di un ipotetico palio di corso Savona.

La rivalità è il sale del Palio e la nostra è il cuore del Palio di Asti.
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