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I MEMBRI DEL CDA

PRESIDENTE
Mariapia Garavaglia

Mariapia Garavaglia, laureata all’Università Cattolica di Milano in Lettere e Scienze Politiche.  Eletta 
alla Camera dei Deputati  dal 1979 al 1994. È stata Sottosegretario di Stato dal 1989 al 1992 e Ministro 
della Sanità dal 1993 al 1994. Presidente della Croce Rossa Italiana e Vice Presidente della Federazione 
Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dal 1995 al 2003. Vice Sindaco di Roma dal 
2003 al 2008 e Senatore dal 2008 al 2013.
Direttore della Rivista di Medical Humanities L’Arco di Giano.
Presidente Istituto Superiore di Studi Sanitari “Giuseppe Cannarella”. 
Vice Presidente del Teatro dell’Opera di Roma.
Partecipa alla gestione di diversi enti e fondazioni no profit.

VICE PRESIDENTE
Luca Roveda

Nato a Legnano il 12 marzo 1965, Luca è coniugato con Elisabetta, e insieme sono genitori di quattro figli.
Laureato in Giurisprudenza con tesi sul brokeraggio assicurativo, dal 1989 svolge attività di consulente 
assicurativo e finanziario con l’omonima azienda, agenzia generale di importanti gruppi assicurativi tra cui 
Allianz, Zurich, Axa.
A partire dall’anno 2000 riorganizza le attività di intermediazione con l’apertura in pochi anni di 5 sedi nei 
principali capoluoghi in Lombardia. 
Oggi l’azienda conta 38 tra addetti, consulenti e dipendenti per le attività amministrative.

Nel 2016, con la collaborazione di Elisabetta e figli, crea Rovedalab, uno spazio polifunzionale dedicato 
“all’esperienza in cucina” e luogo ideale per team building ed eventi di networking.

Nel 2013 è stato Presidente Rotary Busto A. – Gallarate – Legnano.

Negli anni 2019 e 2020 delegato UEA (Unione Europea Assicuratori).
Dal 2017 è membro del Consiglio di Amministrazione di SERGAAV srl, società di servizi del gruppo agenti 
Allianz Viva.

Dal 2018 é Vicepresidente Famiglia Legnanese.

Dal 2019 Presidente U.S. Legnanese 1913.

Dal 2020 Risk management per il Distretto Rotary 2041.



paliodilegnano.it

Fondazione
Palio di Legnano

Stefania Bariatti
Nata a Milano il 28 ottobre 1956.
È professoressa ordinaria di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Milano, componente del Governing Council di UNIDROIT – International Organisation for 
the Unification of Private Law e componente del Consiglio e presidente del Comitato Tecnico Antitrust 
dell’Associazione Bancaria Italiana – ABI.
È stata membro del CdA di università e fondazioni non profit ed è componente del CdA di società quotate 
dal 2013. Attualmente è componente del CdA di A2A S.p.A., MediaForEurope NV e BNL S.p.A.
Ha rappresentato l’Italia presso l’Unione europea e la Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato 
e ha assistito il Parlamento europeo e la Commissione europea nella redazione di strumenti legislativi nel 
settore della cooperazione giudiziaria civile.
Dal 2011 fa parte del Gruppo di esperti della Commissione europea sul diritto dell’insolvenza. È co-direttore 
e membro della redazione e del comitato scientifico di varie riviste scientifiche italiane e straniere, membro 
di numerose associazioni e centri di ricerca italiani e internazionali, e autrice di più di 150 pubblicazioni.
È iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano.

Alberto Romanò
Nato a Legnano il 03/02/1958.
Legale rappresentante della ditta F.lli Romanò, ditta presente sul territorio dai primi del ‘900.
Amante dello sport e del Palio sempre attivo sul territorio legnanese ricoprendo varie cariche 
istituzionali.
Cerimoniere del Palio dal 1983 al 1992.
Capitano della Contrada Sant’Ambrogio dal 1993 al 2001.
Vice Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade dal 2004 al 2006.
Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade dal 2008 al 2012
Attualmente Provibiro del Collegio dei Capitani e delle Contrade e Presidente della Società ADS 
Amicosport Ginnastica Aerobica.
Consigliere della Famiglia Legnanese dal 2014 al 2022.
Presidente del Lions Club Castello le Robinie nel 2016 ed oggi Consigliere.
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Massimiliano Roveda
Nato a Legnano il 26 febbraio 1977. Laureato in Economia e Legislazione per l’Impresa presso 
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
Iscritto dal 2009 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e nel 
Registro dei Revisori Legali.
Dal 2013 è partner dello Studio Associato CT&P di Milano dove assiste gruppi multinazionali ed 
intermediari finanziari nell’ambito della fiscalità internazionale e domestica.
Si occupa inoltre di governance familiare e passaggio generazionale, trust e fondazioni.
Nel mondo del Palio è stato Capitano della Contrada Sant’Ambrogio dal 2011 al 2014 e membro del 
direttivo del Collegio dei Capitani e delle Contrade per i bienni 2015-2017 e 2019-2021.

CAVALIERE DEL CARROCCIO

Riccardo Ciapparelli
Una vita dedicata al Palio. Ha ricoperto per 10 anni il ruolo di Cerimoniere e Maestro d’Armi come 
Responsabile del responsabile delle cerimonie del Collegio e del Comune.
Capitano di S. Bernardino dal 2001 al 2004, in questa Contrada ha ricoperto numerosi prestigiosi ruoli 
sia onorifici che tecnici. 
Nel Collegio dei Capitani ricopre per diversi anni il ruolo di Cancelliere, Consigliere del Direttivo, 
Coordinatore Commissione Costumi. 
Nel 2021 viene nominato Cavaliere e successivamente riconfermato per il 2022.
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La Battaglia di Legnano
fu cruciale

nella lunga guerra
intrapresa dal Sacro Romano Impero
per tentare di affermare il suo potere
sui comuni dell’Italia settentrionale,

che decisero di mettere da parte
le reciproche rivalità,

ponendo fine alla quinta
e ultima discesa in Italia

dell’imperatore
Federico Barbarossa!

e così,
29 Maggio 1176 lasciò...
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LA STORIA DEL PALIO
29 maggio 1176: nel territorio del Comune di Legnano si scontrano l’esercito dell’Imperatore Federico I di 
Svevia detto il Barbarossa e le truppe dei Comuni riuniti nella Lega Lombarda che riescono a riportare la 
vittoria, costringendo l’imperatore alla fuga.
La vittoria ebbe subito una grande risonanza e fu letta, anche nelle epoche successive, come una tappa 
importante della riconquista della libertà nazionale. Per questo evento Legnano è citata, unica città oltre a 
Roma, nell’Inno nazionale italiano “Dall’Alpe a Sicilia... dovunque è Legnano”.
Tracce delle prime commemorazioni della battaglia si ritrovano, in forma religiosa, già sul finire del XIV 
secolo a Milano, nella chiesa di S. Simpliciano.
Legnano ha sempre conservato la memoria di questo evento storico, e a partire dagli anni Trenta del 
Novecento, lo ha celebrato nell’ultima domenica di maggio con una sfilata storica che si è arricchita nel 
tempo sia per il numero degli sfilanti (attualmente oltre 1000), sia per la qualità dei costumi indossati. Gli 
abiti sono il frutto di un lavoro lungo e attento di ricerca storica e di paziente lavoro di taglio e ricamo, che 
ha permesso di ricostruire l’abbigliamento delle diverse classi sociali del Medioevo con rigore filologico, 
offrendo così allo spettatore uno spaccato della società del tempo.
Elementi caratteristici della sfilata storica legnanese sono anche il Carroccio, il carro da guerra che fu 
punto di riferimento durante lo scontro del 1176, fedelmente ricostruito e sormontato da una copia della 
“Martinella” la campana che fu di incitamento durante la battaglia.
Suggestivo è anche il gruppo di armati che in sfilata rappresentano la Compagnia della Morte; sono guidati 
da Alberto da Giussano, figura a metà tra verità storica e leggenda.
Veramente emozionanti sono le cerimonie con le quali le Contrade, al termine della sfilata, rendono onore 
al Carroccio e la cosiddetta “carica della Compagnia della Morte” con la quale si ricorda il ruolo di primo 
piano che questo gruppo di armati ebbe nella battaglia.
Alla sfilata si è aggiunta fin dall’inizio una corsa ippica a pelo, il Palio vero e proprio, nel quale gareggiano 
i fantini scelti dalle otto Contrade di Legnano, che sono le vere protagoniste dell’evento.
Le Contrade, che sono otto (San Martino, Sant’Ambrogio, San Domenico, La Flora, Legnarello, San 
Bernardino, San Magno, Sant’Erasmo) sono associazioni che nel corso di tutto
l’anno organizzano iniziative di aggregazione, sportive, culturali e momenti di approfondimento sul periodo 
storico medievale.
La Contrada che vince si aggiudica il diritto di tenere per un anno nella sua chiesa la Croce di Ariberto 
(riproduzione della Croce del Vescovo milanese Ariberto d’Intimiano; l’originale è conservato nel Museo 
del Duomo di Milano).
La Contrada vincente riceve anche una scultura del simbolico peso di 1176 grammi d’argento.
Nei mesi che precedono e seguono l’ultima domenica di maggio alcune cerimonie ed alcuni grandi eventi 
fanno da corollario alla sfilata storica. Nel loro complesso esse costituiscono “Il Palio di Legnano”.

Il 29 maggio, data della Battaglia di Legnano, è Festa Regionale Lombarda dal 2014 (L.R. n. 15/2013)



Un’impronta nella Storia

Domenica 29 Maggio 2022
846°Anniversario

della Battaglia di Legnano

Piazza San Magno 
SANTA MESSA SUL CARROCCIO
Investitura religiosa dei Capitani del Palio
Benedizione dei cavalli e dei fantini

Piazza Carroccio 
PARTENZA SFILATA STORICA

Campo Sportivo G. Mari 
Carosello storico delle otto Contrade
Onori al Carroccio
Carica della Compagnia della Morte
PALIO DELLE CONTRADE
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Tribuna Coperta

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 dai 6 ai 12 anni)
I bambini sotto i 6 anni non pagano

Differenziati in: Distinti tribuna via Palermo
Distinti tribuna via Puccini - Distinti tribuna via Piacenza

Prato
Intero € 10

ridotto € 5 (per bambini dai 6 ai 12 anni)
I bambini sotto i 6 anni non pagano

Ingresso persone diversamente abili
Le persone diversamente abili provviste di tesserino

potranno accedere gratuitamente
previa prenotazione telefonica entro sabato 28 maggio

Ingresso dedicato in via Palermo
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IL PESO
del palio di legnano 2022
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BIOGRAFIA DELL’ARTISTA
Arcangelo (Esposito Arcangelo) è nato ad Avellino nel 1956. Vive e lavora tra Milano e San Nazzaro, in 
provincia di Benevento. Nel 1976 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Roma, dove si diploma nel 1980.

A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il primo ciclo di opere, Terra mia, dominato da atmosfere cupe e 
drammatiche, realizzate con materiali poveri e organici come terre, carboni e pigmenti puri, che tracciano 
una linea di discontinuità rispetto alla vivacità cromatica dei conterranei esponenti della Transavanguardia. 

Terra mia è una serie che occupa Arcangelo per diversi anni e che pone le fondamenta del suo lavoro, 
attraverso l’elaborazione di una sigla gestuale scarnificata, che trasforma il paesaggio in una visione astratta 
e insieme sanguigna e carnale della natura. Il motivo della Terra, del luogo fisico e spirituale in cui si 
addensano segni e simboli della tradizione ancestrale, torna anche nei cicli posteriori, arricchito e amplificato 
da intuizioni e suggestioni derivanti dall’esplorazione di nuovi orizzonti culturali. 

Tutta la ricerca di Arcangelo, scrive Ivan Quaroni, «è fondata sul radicamento e sul senso di appartenenza, 
e sulla condivisione di una eredità culturale, quella sannita, che egli ha saputo estendere e trasformare, fino 
a comprendere i retaggi di altri luoghi e altri popoli».

Un’affezione al luogo d’origine che «ha saputo evolversi e trasformarsi in qualcosa di più potente e universale, 
generando una pittura a vocazione “globale”, popolata di suggestioni provenienti dall’Africa e dal Vicino 
Oriente, dal Mediterraneo, dalla lontana Cina e da molto altro ancora».

Nello scorcio finale degli anni Ottanta il ciclo dei Pianeti si sostituisce a quello di Terra mia, sovrascrivendo 
sulle immagini di quest’ultimo una grammatica visiva più aerea, caratterizzata dall’introduzione del colore 
e di pittogrammi circolari ed ellittici che richiamano le forme delle sfere celesti.

Nasce una nuova cosmologia fluttuante, soffusa di elementi lirici, nonché un ampliamento delle iconografie 
– ciascuna rigidamente inscritta all’interno di cicli chiusi che si susseguono per oltre tre decenni – stimolate 
da viaggi reali o da pellegrinaggi fantastici. In questo crocevia di traiettorie, storie e immaginari lontani, 
la marca stilistica dell’artista rimane riconoscibile, con il suo amalgama di segni, macchie, accumuli 
di pigmento e screziature della superficie. Arcangelo dipinge quasi senza mediazione di strumenti, ora 
stendendo il colore sulla tela con gesti rapidi e precisi della mano, ora imprimendo il pigmento con le dita, 
come se cercasse la verità della pittura nell’umana e fallibile fisiologia del segno.
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