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FOSSANO - CENTRO STORICOFFFOOSSSSSSAANNNOO CCEENNNTTRROO SSSTTTOORRICCOOO

Tutti i Borghi cittadini, coordina-
ti dalla Pro Loco e dal Comune di
Fossano, grazie al main sponsor
Fondazione CRF, daranno nuo-
vamente vita ad una settimana
ricca di appuntamenti che si con-
cluderà con l’evento clou della
Giostra de l’Oca, dove il Borgo
Sant’Antonio cercherà di difen-
dere il Palio vinto nel 2013.
Si inizierà sabato 14 giugno con
la messa in Cattedrale per la
benedizione degli stendardi e
degli Abbà.
Dopo l’intermezzo in cui Fossano
si animerà grazie a Mirabilia, si
continuerà con la sera di giovedì
26 giugno con l’apprezzata cena
rinascimentale nel cortile del
Castello degli Acaia, alla quale
parteciperanno anche il Monarca
e la Monarchessa e gli Abbà dei 7
Borghi in costume.
Allieteranno la serata balli tipici,
musiche e canti dell’epoca. Sa-
ranno circa 130 i posti disponibili
su prenotazione.
Nel frattempo si svolgerà la pro-
vaccia dei fantini sul circuito
dell’arena del Castello.
Nel centro storico, in collabora-
zione con l’Associazione Cicero-
ne: “Di Corte in Corte” evento”

che permetterà di visitare cortili 
e angoli caratteristici della città 
con la presenza dei costumanti e 
con intrattenimenti organizza-
ti in diversi punti. Il percorso si 
concluderà sulla torre panorami-
ca del Castello.
Venerdì 27 dalle 20,15 la 7 sfi lata 
del Corteo Storico e i giochi 
dei Popolani organizzati dal 
Co.Ra.Fo. nell’arena del Castel-
lo. Nel centro storico proseguirà 
“di Corte in Corte” oltre che ad ”
AperiPalio promossa dai bar del 
centro storico.
Sabato 28 sarà nuovamente Pa-
lio: dopo la sfi lata del corteo stori-
co lungo via Roma, alle 21 inizie-
ranno i giochi, dove fantini e arcie-
ri si sfi deranno per la concquista 
della 37a77  edizione della Giostra 
de l’Oca.
Al termine la cena in onore del 
Borgo vincitore, nel centro sto-
rico, aperta a tutti e curata dalla 
Pro Loco Fossano.
Ti aspettiamo allora a questa fan-
tastica quattro giorni, dove Fos-
sano ti coinvolgerà col suo calore, 
la sua splendida ed unica sceno-
grafi a naturale e l’emozione di 
una contesa unica.

... e' di nuovo Palioe'''''' ddi nuovo PPPalio
OFFICINA AUTORIPARAZIONI

Dalmasso Gianfranco
OFFICINA AUTORIZZATA

Via Nicola Sasso, 2 - 12045 FOSSANO (CN)
Tel. e Fax 0172 62790

 VIA ROMA  123  FOSSANO 

... da noi la 
qualità e la 
cortesia di sempre!

www.salfood.it
Tel. 0172 695349 

www.gunettoautolinee.it
Tel. / Fax 0172 69 14 14

FOSSANO

Via Roma, 76 - Tel. 0172 60304

Viale Regina Elena, 54 - Tel. 0172 695054

Fossano (Cn)

 
m o b i l i  s u  m i s u r a  

e  r e s t a u r i

Fossano (Cn) - Viale Alpi, 8 - tel. 0172 60498

di Gianoglio Marino Stufe a pellet e Legna
novità

Loc. S. Sebastiano - Fossano

www.pasticcerieledelizie.com
tel. 0172 60055

FOSSANO - via Ceresolia, 17/A e 
presso LOCALMENTE - Foro Boario

SAVIGLIANO - via Torino, 164

di Scotto Aldo e Dalmasso Federico  
Fossano, tel./fax  0172/60202

Vendita, assistenza caldaie - pannelli solari - pompe di calore

Siamo presenti anche a MONDOVÌ (via Sant’Agostino 26/A - Tel. 0174 330509) 
con il nuovo show room della climatizzazione Daikin e del riscaldamento Rotex

VENITE A TROVARCI!
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  FOSSANO
 Viale Regina Elena 122/C - Telefono e fax 0172 694489
www.recimpiantifossano.com

www.tec-artigrafiche.it
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AL. MA. Assicurazioni di Salomone G. & C. S.a.s.
Via Roma, 151 - 12045 FOSSANO

 e-mail: cn508@agenziazurich.it

Giostra de l,Oca
Palio dei Borghi

dal 26 al 28 giugno 2014

www.paliodeiborghi.it
rievocazione storica



Sabato 14 giugno
ore 18.30 - Cattedrale - Messa solenne con benedizione degli stendardi, 
del cero e degli Abbà dei sette borghi. 
ore 20.30 - Apericena nel cortile del Castello (prevendita € 5,00 presso 
uffi cio manifestazioni).

Giovedì 26 giugno
ore 20.30 - 22.00 - Arena di piazza Castello - Prove dei cavalli.
ore 20.30 - Cortile del Castello - Cena rinascimentale (su prenotazione 
entro il 23/06: adulti € 20 - under 8 anni e fi guranti € 10). 
Serata aperta a tutti in abiti civili, allietata da canti lirici, musiche ad 
arpa e balli d’epoca.
dalle ore 21.00 - Centro storico - “Di Corte in Corte” - 

in collaborazione con l’Associazione Guide Culturali Cicerone, 
visita di alcuni cortili dei sontuosi  palazzi nobiliari della 
via maestra e dei monumenti artistici civili e religiosi più 
importanti della città.

i

CenaRinascimentale

GIOVEDÌ 26 GIUGNO
Quattro credenze da gustare in amicizia con la 

scenografi a unica del castello degli Acaja

Posti limitati, prenotazione entro il 23 giugno 
per info 0172 699711/2. Prevendite: vedi cena del palio

Venerdì 27 giugno
ore 20.15 - Arena del Castello e vie del centro - Sfi lata del corteo 
storico con esibizione del gruppo Sbandieratori Principi d’Acaia.
dalle ore 21.00 - Centro storico - “Di Corte in Corte” e Gran Tour del 
Piemonte.
dalle ore 21.30  - AperiPalio, a cura dell’Associazione InFossano - i 
bar del centro storico proporranno un’anteprima di Aperitivando in 
epoca rinascimentale, con tema la Giostra de l’Oca.
ore 21.30  - Piazza Castello - Giochi dei popolani (ingresso libero).

Sabato 28 giugno
ore 20.15 - Arena del Castello e vie del centro - Sfi lata del corteo sto-
rico (esibizione degli Sbandieratori Principi d’Acaia).
ore 20.50  - Arena del Castello - Inizio gare della Giostra de l’Oca - 
Palio dei Borghi. Ingresso arena: adulti € 10 - ridotti (6-11 anni) € 7.
ore 24.00  - Nel centro storico - Cena in onore del Borgo vincitore 
(con prenotazione entro il 25/06: € 6 - senza prenotazione € 8).

Cena del Palio

SABATO 28 GIUGNO
Prevendite:

Edicola del Duomo La notizia
Edicola Caula, piazza Dompè

Smile, via Sacco
oppure presso i Comitati dei 

Borghi, la Pro Loco e l’Uffi cio 
Manifestazioni presso 
il Castello degli Acaia

su prenotazione: € 6 - per info: 0172 699711/2
e-mail: info@paliodeiborghi.it

giochi dei popolani

VENERDÌ 27 GIUGNO
Corsa con le botti • Corsa con la bandiera

Il castello di carte • ... e altre sorprese

Per info o per partecipare come concorrente:
comitatoragazzifossanesi@gmail.com

2013 -  Borgo S. Antonio

2012 -
  

Borgo Salice

2011 -
  

Borgo Salice

2010 -
  

Borgo Romanisio 

2009 -
  

Borgo Salice

2008 -
  

Borgo S. Antonio

2007 -
  

Borgo Romanisio

2006 -
  

Borgo Nuovo

2005 -
  

Borgo S. Antonio

2004 -
  

Borgo S. Antonio

2003 -
  

Borgo Romanisio

Albo d’oro del Palio (ultimi 11 anni)

IL PROGRAMMA


