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Albenga riabbraccia l’Anno Domini 1227: via allo
spettacolare Palio Storico
di Redazione
21 Luglio 2017 – 11:11

Albenga. Ha preso il via ieri sera, in un’atmosfera di festa, il Palio Storico che fino a
domenica 23 luglio farà tornare il centro storico ingauno all’epoca medievale e
precisamente al 1227, anno in cui l’Imperatore Federico II inviò Ottone, suo delegato
imperiale, ad Albenga a dimostrare l’appoggio del Sacro Romano Impero alla città e
garantirne la tutela contro gli intrighi della Repubblica di Genova.
Durante i quattro giorni del Palio, nella suggestiva cornice del Centro Storico albenganese
si alterneranno numerose attrazioni, spettacoli di giocolieri, musici, mangiafuoco,
armigeri, danze, combattimenti in armi, tornei di cavalieri. Ogni giorno, le vie e le piazze
saranno animate da banchi didattici con antichi mestieri, esposizione di rapaci, prove di
tiro con l’arco e il mercatino medievale. Di seguito le bellissime immagini del Palio,
scattate da Paolo Carrera e da Tiziana Girante.
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La sfida tra i quattro Quartieri Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria, San Siro per la
vincita del “Palio” sarà incentrata su varie competizioni: tiro con l’arco, tiro alla fionda,
tiro alla fune e la nuova Famiglia medioevale. Novità di quest’anno è la consegna di un
premio dedicato a ogni singolo gioco che il quartiere si aggiudicherà.
All’interno della “Taberna nunc est bibendum” (ora si deve bere per dimenticare) della
Veggia Arbenga, si trova la mostra “Gli strumenti di tortura nel Medioevo” realizzata in
collaborazione con l’Associazione “La Duecentesca” di Milano. Oltre alla degustazione dei
prodotti tipici locali c’è la possibilità di acquistare il libro di Angelo Gastaldi, “Piante della
Selva Mediterranea” scritto a mano e con splendidi dipinti con uno sconto speciale.
Nei caruggi sono ricomparse figure del tempo passato: riaperte le vecchie cantine,
giocolieri e musici hanno allietato il Podestà, i Nobili e i Popolani. In questi giorni i
quartieri si affronteranno, in singolar tenzone, per contendersi il Palio, con giochi che
terranno il popolo con il fiato sospeso. Le puellae incederanno portando i colori dei
quartieri che andranno a rappresentare e nella serata finale di domenica verrà eletta la
Pulcherrima Puella 2017 che vedrà come madrina d’eccezione la presentatrice di RaiDue
Elena Ballerini, pronta a premiare la “più bella” del Palio – per storicità d’abito e bellezza
generale.
Gli spettacoli di quest’anno vedranno la partecipazione de La Duecentesca, Compagnia di
Chiaravalle, Compagnia d’Arme Unicorno d’Argento, Gilda del tempo, Sagitta Imperiali,
Ars Lecco, Axvxa, Flos Et Leo, I Sonagli di Tagatam, Ianna Tampè, Milfo lo Buffon Giullare,
Arkana Pipe Band, Schola Tamburi Storici di Conegliano, Majestic Falconry, Ravensane,
Monaldo Istrio lo Giullaro, Associazione Brianza Medievale, Sbandieratori e Musici San
Damiano d’Asti, Pier Paolo Pederzini, I Dolciniani, I Luporum Fil.
In Piazza del Popolo, inoltre, un percorso con giochi antichi e spettacoli di principi, fate e
mangiafuoco allieterà i più piccoli all’interno del Palio dei bambini organizzato dal Caffè
Letterario I Giardinetti.
“Il Palio Storico di Albenga è ormai diventato un appuntamento imperdibile sia per i
residenti che per i molti turisti presenti in città – spiega il sindaco Giorgio Cangiano – la
nostra amministrazione ha sostenuto fin dall’inizio la nascita di questa associazione
cittadina che ha come obiettivo la valorizzazione del centro storico e l’organizzazione di un
evento che ha importanti ricadute turistiche ed economiche per la città. Un ringraziamento
particolare va rivolto ai quartieri e a tutti coloro che partecipano attivamente, con allegria
e sana competizione, rendendo il Palio un evento unico nel suo genere. Non so quale
quartiere si aggiudicherà quest’anno il Palio Storico ma sono certo che se verrà mantenuta
la voglia di stare insieme, di divertirsi e di condividere sane emozioni, il vero vincitore sarà
la Città di Albenga. Complimenti a tutti”.
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