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29 Maggio 1176
                 27 Maggio 2018

L’immagine scelta quest’anno
per la campagna di comunicazione
vuole raccontare ideologicamente,
attraverso un’inquadratura forte,

- come in un dipinto -
i momenti che precedono la battaglia.

il condottiero saluta la famiglia,
l’esercito lo attende per andare verso

la battaglia, che gli permetterà
di difendere la propria casa.
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Il Luogo
Questo è il punto di partenza,

nei campi tra Legnano e Borsano,
dove si pensa si sia svolta la fase cruciale

della Battaglia di Legnano.
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La Famiglia
La madre stringe il figlio, mentre il suo sguardo è rivolto

al capitano che parte per la battaglia.

Spicca la croce pettorale della vittoria al collo del bambino,
a simboleggiare il giorno in cui anche il giovane

potrà diventare un valoroso capitano,
proprio come suo padre.
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L’Esercito
Il leggendario condottiero Alberto da Giussano,

che partecipò da protagonista
alla Battaglia di Legnano del 29 maggio 1176,

alzando la spada al cielo 
è pronto insieme al suo esercito

a partire per la battaglia!
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         27 Maggio 2018
La Battaglia di Legnano

Una storia lunga Generazioni
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Una storia lunga Generazioni
Così come nel XII secolo si usava tramandare

i valori tra genitori e figli, anche oggi,
si vuole tramandare la passione per il Palio di Legnano

dai più grandi ai più piccoli.

Avviciniamo le nuove generazioni,
già da bambini,

alla nostra manifestazione!

È da qui che parte lo spirito
per la campagna di comunicaznione

del Palio di Legnano 2018
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La Campagna Social Media
Gli Hashtag del 2018:

#LaBattagliaDiLegnano:
Ripercorreremo con una serie di post i momenti, gli eventi e i protagonisti dello storico evento del 1176:

- La Battaglia di Legnano nella storia - Il Mito della Compagnia della Morte - Chi era Federico Barbarossa
- La leggenda di Alberto da Giussano - Il Giuramento di Pontida - La Lega Lombarda

•

#GenerazioniPalio:
Racconteremo le storie di genitori e figli che vivono insieme e attivamente la Contrada,

e lo faremo in chiave un po’ originale.
•

#IlMioPalio:
L’anno scorso abbiamo raccontato le storie dei “veterani” delle contrade.

Quest’anno vogliamo raccontare come vivono il Palio i contradaioli, creando un contest fotografico 
dal titolo “Racconta il tuo Palio con una foto”.

•

#PalioDeiPiccoli:
Durante l’evento dei Manieri Aperti creeremo dei corner con uno sfondo e una sedia,

dove i bambini si potranno accomodare.
Noi faremo loro una breve intervista che poi condivideremo su Facebook.

•

#LaCorsa:
Raccontiamo e riproponiamo le competizioni ippiche delle passate edizioni del Palio di Legnano;

le più curiose, con aneddoti, foto e video.
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Campagna “Anteprima Palio 2018”
Questa campagna Facebook lanciata il 17 Aprile è composta da sette post:

i primi sei con alcuni dettagli della “nostra storia” che culminerà il 23 Aprile
con la pubblicazione della foto finale
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Anteprime della Pagina
15 aprile - 21 aprile

155
Anteprime della Pagina

Video
15 aprile - 21 aprile

667
Visualizzazioni in totale del video

STATISTICHE FACEBOOK
DELLA PRIMA SETTIMA DI LANCIO

DAL 15 APRILE 2018 AL 21 APRILE 2018

Visualizzazioni della Pagina
15 aprile - 21 aprile

1.342
Visualizzazioni totali della Pagina

“Mipiace” sulla Pagina
al 21 aprile 2018

18.503
“Mi piace” sulla Pagina

Copertura
15 aprile - 21 aprile

65.677
Persone raggiunte

Interazioni con il post
15 aprile - 21 aprile

16.489
Interazione con i post
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Il Palio Dei Bambini
Con Le Scuole

La curiosità dei bambini
per attirare e coinvolgere intere famiglie!

Partire dal gioco, per far appassionare ed avvicinare
le nuove generazioni alla nostra manifestazione

Distribuiremo nelle scuole elementari
un tradizionale gioco da tavolo di percorso

che i bambini potranno ritagliare
e personalizzare con colori a piacimento.

Le 8 pedine di gioco raffigureranno le 8 contrade
e potranno essere ritagliate, insieme al dado,

direttamente dal tavolo di gioco



il Filo della Storia

DAL 28 APRILE AL 3 GIUGNO 2018
SCOPRI TUTTI GLI EVENTI A TEMA OGNI FINE SETTIMANA SU:

www.paliodilegnano.it -  Palio di Legnano
INFO VISITE GUIDATE PER SCUOLE E GRUPPI:

manifestazioni@legnano.org - Tel. 0331.471283

CONSULENZA STORICA: Alessio Francesco Palmieri Marinoni.
SI RINGRAZIANO: i componenti della Commissione permanente Costumi per la preziosa collaborazione

e le attività commerciali che hanno aderito al progetto.

Capolavori del patrimonio del Palio di Legnano
Un percorso per immagini che racconta l’evoluzione dell’artigianato legnanese legato al Palio di Legnano.

La Battaglia di Legnano 
in mostra presso la sala Stemmi di Palazzo Malinverni a cura di:
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il Filo della Storia
Capolavori del patrimonio del Palio di Legnano

Un percorso per immagini che racconta
l’evoluzione dell’artigianato legnanese legato al Palio di Legnano.

Nell’ambito delle iniziative per l’edizione 2018 del Palio di Legnano,
in alternativa all’evento inaugurale che negli ultimi due anni si è tenuto

presso il Teatro Tirinnanzi, si realizza il progetto “Palio open air” che prevede,
nell’arco temporale compreso dal 28 aprile al 3 giugno, un ciclo di eventi dimostrativi

da tenersi durante il fine settimana nel centro cittadino.
Nello stesso periodo saranno posizionate delle istallazioni all’aperto (c.so Magenta e c.so Garibaldi) 

aventi ad oggetto “Costumi, Armi ed Ornamenti del Palio”
al fine di valorizzare e far meglio conoscere il patrimonio delle Contrade.

La Battaglia di Legnano 
In mostra presso la sala Stemmi di Palazzo Malinverni

“La Battaglia di Legnano” entra nel maggio 1992 nel repertorio
della Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli, commissionata dalla Città di Legnano.

Il progetto espositivo prevede l’allestimento di un teatrino con marionette, con la ricostruzione
di una scena dello spettacolo ed esposizione di marionette, costumi, accessori, attrezzeria e video 

relativi allo spettacolo e al lavoro artigianale svolto nei laboratori della Compagnia.
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il Filo della Storia
INAUGURAZIONE

Per l’evento inaugurale del 28 aprile
(apertura ufficiale delle manifestazioni del Palio 2018)

che si terrà alle ore 18.00 in piazza San Magno,
sarà organizzato dai commercianti

del Distretto del Commercio Legnano ON
un “vernissage” all’aperto,

con presentazione delle istallazioni
da parte delle Contrade e percorso guidato

a cura della Commissione permanente Costumi.

DISTRETTO DEL COMMERCIO

NLEGNANO
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Palio Di Legnano 2018
Programma Eventipalio di legnano 2018

vie del centro
il filo della storia
Percorso per immagini che racconta l’evoluzione dell’artigianato
legnanese legato al Palio di Legnano.  Presso la sala Stemmi
di Palazzo Malinverni mostra “La Battaglia di Legnano”

ore 21.30 - piazza san magno 
traslazione della croce
Dalla contrada Legnarello vincitrice del Palio 2017
alla basilica Romana Minore di San Magno,
emissione del bando da parte del Supremo Magistrato

ore 21.30 - piazza san magno
investitura civile capitani del palio 
Presentazione u�ciale Reggenze di Contrada 
Iscrizione delle Contrade al Palio

ore 20.00 - campo sportivo “g. mari”
34°memorial favari - provaccia
Per informazioni: www.collegiodeicapitani.it

ore 20.30 - basilica di san magno
veglia della croce 
Ore 21.30 - Piazza San Magno
Proiezione audiovisivi Palio

vie adiacenti i manieri delle otto contrade
manieri aperti
In caso di maltempo la manifestazione
sarà rinvio al 6 maggio

APRILE

SABATO

28

MAGGIO

SABATO

12

MAGGIO

MARTEDÌ

01

MAGGIO

VENERDÌ

18

MAGGIO

VENERDÌ

25
ore 21.30 - piazza san magno
traslazione della croce
Dalla Basilica di San Magno
alla Contrada vincitrice del Palio 2018

GIUGNO

SABATO

02
castello di legnano
castello in festa
Ricostruzione di un borgo medievale al Castello
con spettacoli, attività didattiche, dimostrazioni

28
03

APRILE

GIUGNO

23
24

GIUGNO

GIUGNO
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domenica 27 maggio 2018
Programma della Domenica del Palio

piazza san magno 
santa messa sul carroccio 
Investitura religiosa dei Capitani del Palio
Benedizione dei cavalli e dei fantini
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Annullo �latelico dedicato al Palio 2018
a cura del Gruppo Filatelico della Famiglia Legnanese

piazza carroccio 
partenza sfilata storica

campo sportivo g. mari 
sfilata storica
Onori al Carroccio
Carica della Compagnia della Morte
palio delle contrade

15 .30

16 .15

10 .30

per informazioni:
ufficio palio 0331.471251 - ufficio comunicazione 0331.471233

manifestazioni@legnano.org - servizio.comunicazione@legnano.org

in caso di maltempo il programma di domenica 27 maggio verrà rinviato a sabato 2 giugno.
per accedere al campo sportivo comunale g. mari è necessario acquistare un biglietto

domenica 27 maggio

vendita biglietti:
tribuna centrale, laterale partenza,

laterale arrivo e parterre
Presso le contrade, u�cio palio (in orari di u�cio)
e tutti i sabati del mese di maggio presso info point

di Piazza San Magno 

distinti e prato
Presso U�cio Palio (in orari di u�cio) e info point

di Piazza San Magno i sabati del mese di maggio

i biglietti della tribuna distinti e del prato
Saranno disponibili alla biglietteria dello stadio

anche il giorno della manifestazione dalle ore 10.00 

ingresso persone disabili
Le persone diversamente abili provviste di tesserino potranno

accedere al campo gratuitamente insieme ad un accompagnatore
(ingresso via Palermo); per loro verrà predisposta

una piattaforma apposita nel settore prato. 

tipologia biglietti: 
tribuna coperta 

tribuna centrale € 60
tribuna laterale partenza € 70

tribuna laterale arrivo € 35 - parterre € 30
Nelle tribune coperte pagano anche i bambini.
i bambini al di sotto dei tre anni non pagano, 

ma devono essere tenuti in braccio dai genitori.

Tribune scoperte 
distinti intero € 20

distinti ridotto € 15
(per bambini fino a 12 anni)

Di�erenziati in: Distinti tribuna via Palermo
Distinti tribuna via Puccini - Distinti tribuna via Piacenza

Prato
intero € 10 - ridotto € 5

(per bambini fino a 12 anni) 
Nelle tribune scoperte e nel prato

i bambini sotto i 6 anni non pagano 
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sant’erasmo

via Canazza, 2
legnano

(nuova sede)

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”
Focus espositivo in maniero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70° Mercatino di antiquariato e hobbistica 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Falconeria nel Medioevo” – area espositiva 
museale e presentazione libro a cura del Maestro 
falconiere Fabrizio Piazza
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ore 11.15 – Inaugurazione nuovo maniero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ore 13.00 – Battesimi di Contrada
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pomeriggio – intrattenimento per bambini
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

via berchet, 8
legnano

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”
Focus espositivo in maniero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Il tesoro del vescovo: paramenti, oggetti sacri e 
pastorali della s�lata storica”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Animazione per bambini
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

san magno

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”
Focus espositivo in maniero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torneo di basket 3 vs 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Writers in Palio”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DJ set
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sant'ambrogio

via Oberdan 
(Palambrogio)

legnano

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”
Focus espositivo in maniero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accampamento degli arcieri, con scuola di tiro all’arco
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Battesimo della sella
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giochi medievali
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esposizione e premiazione disegni
concorso “Disegno la mia Contrada”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

san bernardino

via somalia, 13
legnano

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”
Focus espositivo in maniero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercatino di Forte dei Marmi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la flora

via menotti, 206
legnano

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”
Focus espositivo in maniero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“La bellezza non ha tempo” excursus sul tema, dal Medioevo 
ai nostri giorni, cura della persona, abbigliamento, benessere: 
assaggi, ricette di bellezza, spezie, essenze, trattamenti di 
bellezza in un percorso ispirato al “De ornatu mulierum” 
della medichessa Trotula De Ruggiero.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

san martino

via dei mille, 9
legnano

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”
Focus espositivo in maniero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2^ edizione “Piccoli artisti del gessetto”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Battesimi di Contrada
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite guidate al museo di Contrada
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

san domenico

via n. bixio
legnano

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”
Focus espositivo in maniero
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Per forza e per amore”: viaggio tra le fotogra�e 
storiche di Contrada, mostra composta dagli scatti 
d’epoca che hanno segnato la storia di Legnarello
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mercatino “Shopping in my city”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passeggiate sui pony
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ore 15.00 spettacolo e labor. bolle di sapone con il mago Samui
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

legnarello

via dante, 21
legnano

Cibo e cultura alla “Maniera” della Famiglia Legnanese
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esposizione fotogra�ca Palio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mostra �latelica annulli Palio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Famiglia Legnanese

viale Matteotti
legnano

Manieri Aperti 2018
Programma del 1° Maggio (in caso di maltempo rinvio al 6 maggio)

Punti Ristoro e Possibilità di Pranzare
Dalle ore 10.30 alle 18.00 trenini gratuiti collegheranno tra loro i manieri

Partenza da via Luini (piazza San Magno)
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MAIN SPONSOR

SPONSOR UFFICIALI

SPONSOR TECNICI

MEDIA SPONSOR

SPONSOR

Palio Di Legnano 2018
Sponsor


