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S. Martino – via dei Mille 
- percorso enogastronomico in cui si incontreranno cibi e culture diverse, per 

poter gustare piatti tipici italiani e di altri paesi del mondo,  
- mercatino tematico lungo le vie adiacenti al maniero,  
- biciclettata per le vie del rione 
- corso di cucina per babymasterchef e tante animazioni per i più piccoli con 

laboratori, gonfiabili, miniquad e saltarelli 
 
 

Sant’Ambrogio 
- Circuito mini-moto con prove gratuite di pratica di guida,  
- dimostrazioni di lavoro artigianale per la fabbricazione di birra, miele e 

pane;  
- mostra costumi all’interno del maniero 
- bancarelle alimentari con tema medioevale 

 
 

S. Domenico – via Nino Bixio 
- dalle ore 10.00: Esibizioni e prove di Baseball Softball Club legnano – Club 
Schema Legnano, G.S. Fo.Co.L. Volley Legnano – Kick Boxing Andrea – Legnano 
Basket Knights - Nordic Walking Legnano, Polisportiva Oratori Legnano Centro 
- Ore 15.30 Animazione per bambini 
- Ore 17.00 Battesimi di Contrada 
- Dalle ore 19.00 Aperitivo e Disco Music “‘80 voglia di biancoverde” DJ Danilo 
Mariotti – DJ S@S@ - DJ Max 

 
 

La Flora – via Ciro Menotti 
- Mostra “La Moda dal 1176 ad oggi”, con pezzi unici haute couture, 
gentilmente concessi dallo stilista Anton Giulio Grande 
- Accampamento medievale: scenario unico per farsi fotografare in costume 
Ore 15.30 laboratorio per bambini “Per fare tutto ci vuole un fiore” 
Ore 16.30 Flash Mob di Zumba al parco Altomilanese 
Ore 17.30 Esibizione di zumba con Davide 

 

Legnarello – via Dante Alighieri 
- “Legnarello racconta la battaglia”: una selezione di rari libri e pamphlets 
ottocenteschi, da una collezione privata, assieme ad alcuni degli abiti realizzati 
negli ultimi anni dalla Contrada, racconteranno al visitatore il “mito” di Legnano 
nell’Ottocento (in collaborazione con il liceo Galileo Galilei di Legnano) 
- dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17 - passeggiate sui pony del “Ranch 
del Sole”  
- dalle 14.30 spettacolo e laboratorio di bolle di sapone con il Mago Samui 
- durante tutta la giornata mercatino “Shopping in my city” a cura 
dell’Associazione Eventi e Comunicazione Culturali 

 



  
 

 
 
San Bernardino 
- Battesimo della sella con pony del Centro Ippico La Stella 
- Gara di go-kart a pedale 
- Esibizioni scuole di karate, scuola yoga 
- Scambio libri 
- Prove di tiro con l’arco con l’Associazione Arcieri del Martello 
- Gonfiabili per i bambini 
- Mostra costumi 

 
 

San Magno 
- “Il banchetto della nobiltà” (Sala del Consiglio): tavola imbandita per i giorni 
di gran festa: le sementi, le colture, le erbe/la frutta, le carni, i formaggi…. Dalla 
terra alla tavola 
- Il primo galateo della storia scritto da Bonvesin de La Riva “De quinquaginta 
curialitatibus ad mensam” 
- Mostra: “Il tessuto dei re”: storia e magia di un bruco che si trasforma in 

un mantello regale – Salone delle casate 
 

Sant’ Erasmo 
- 64° mercatino dell’antiquariato, pittura e brocantage 
- Battesimi di Contrada per i nuovi corvetti e corvette 
- Animazione per bambini (truccabimbi) 
- Mostra di costumi della sfilata 

 
Presso tutte le Contrade sarà attivo un servizio ristoro a tema. 
 
 
La sede della Famiglia Legnanese in viale Matteotti, 3 resterà aperta tutto il giorno; nei saloni 
dell’Associazione sarà possibile visitare una mostra fotografica e una mostra filatelica dedicate al 
Palio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


