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Piazza San Magno

Santa Messa sul Carroccio / Holy Mass on the Carroccio
A seguire / Following
Investitura religiosa dei capitani e Benedizione dei cavalli e dei fantini
/Religious Ordination of the Captains and Blessing of horses and jockeys

Piazza Carroccio 

Sfilata storica / Historical Parade 
Percorso / Itinerary: Via Gilardelli – Largo Tosi – Piazza IV Novembre – Corso 
Italia – Piazza Monumento – Piazza del Popolo – Via Venegoni – Via XX Settembre

Campo sportivo Giovanni Mari

Carosello storico delle otto Contrade / Historical Carousel of the Contrade 
Onori al Carroccio / Honours to the Carroccio 
Carica della Compagnia della Morte / Charge of the Compagnia della Morte 
Palio delle Contrade / Palio of the Contrade

10.30 

15.00

15.30

Programma del 1 giugno
1ST JUNE Program

Main Sponsor



#paliodilegnano

La battaglia è alle porte: partecipa al racconto!

“Dall’Alpe a Sicilia dovunque è Legnano”.

Il Palio rievoca la Battaglia di Legnano, grazie alla quale la città ha l’onore di essere l’unica, oltre a Roma, citata nell’inno nazionale.
La Battaglia, combattuta nel 1176 tra i comuni riuniti nella Lega Lombarda e l’esercito dell’invasore Federico Barbarossa, segnò 
l’inizio dell’autonomia dell’Italia dagli eserciti stranieri.
Dal 1932 Legnano celebra la ricorrenza con una sfilata storica e una gara ippica.
La città si accende alla vigilia dell’evento: gli stendardi appaiono a tutte le finestre per manifestare il senso di appartenenza al 
maniero. Durante il giorno del Palio la città si trasforma e torna al 29 maggio 1176.
E’ la sfilata a rendere il Palio così speciale: una commissione costumi dedicata ne cura tutti gli aspetti, per assicurarsi che siano 
completamente fedeli al periodo storico e garantire uno spettacolo emozionante. Le 8 Contrade sfilano scenograficamente per le 
vie cittadine, rappresentando 8 temi diversi e accompagnando il Carroccio e la Compagnia della Morte di Alberto da Giussano, vero 
eroe della Battaglia, fino dentro lo stadio.
Qui, al termine della sfilata, le 8 Contrade si sfidano in una gara ippica all’ultimo respiro per contendersi l’ambita Croce di Ariberto 
e il “peso” – il premio del Palio realizzato da prestigiosi artisti.

“From the Alps to Sicily, everywhere is Legnano”.

The Palio commemorates the Battle of Legnano, which has given the town the honour to be the only one, besides Rome, to be named 
in the Italian national hymn.
The Battle, which was fought in 1176 between Italian municipalities united in the Lega Lombarda and the invading army of Federico 
Barbarossa, marked the beginning of Italy’s autonomy from foreign troops.
Since 1932 Legnano celebrates the anniversary by organizing an historical parade and a horse-race.
Palio’s eve lights up the town: flags appear at any window, showing the sense of belonging to the 
contrada – the city’s districts. On the Palio day the town is transformed and it goes back to May 
29th 1176.
It is indeed the parade that makes the Palio so special: all its aspects are cared of by a dedi-
cated “costumes committee” than ensures full historical precision and, at the same time, an 
exciting experience. The 8 Contrade march theatrically along the town’s streets, while repre-
senting 8 different themes and accompanying the Carroccio and the Compagnia della Morte 
guided by Alberto da Giussano, the true hero of the battle, until the stadium.
Here, after the parade, the 8 Contrade face each other in a breath-taking horse race, in or-
der to win the prestigious Ariberto’s Cross and the “Peso” – Palio’s trophy realized by fine 
artists.


