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 G.C.I. 
GRUPPO  

CAMPEGGIATORI            ITINERANTI 
          www.campeggiatorinova.com 

eventi@campeggiatorinova.com    
 

PALIO DEI CANTU’ – MARTINENGO (BG) 

Dal 20 al 21 Ottobre 2018 
Il Gruppo Campeggiatori Itineranti (G.C.I.) dal 20 al 21 Ottobre 2018 si recherà a 

Martinengo – Bergamo per il Palio dei Cantù. 

Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno entro e non oltre il 12 Ottobre 2018 

con il versamento della quota di €. 5,00 

 

 
 

      38° Palio dei Cantù, una giornata intera per rivivere il Medioevo! 

 Sin dal mattino si susseguono una serie di spettacoli per far rivivere i fasti che Martinengo visse nel '400 

con la presenza del Colleoni. Accampamenti e combattimenti medievali, con sei Cantù che si sfidano con 

una rievocazione storica e una sfilata con circa 500 figuranti in abiti storici, e una divertente corsa con gli 

asinelli a chiudere la giornata. 

Il Marendi’ del palio 
Il Marendì del Palio è una cena itinerante che si svolge la sera prima del Palio sotto i bellissimi porticati del 

centro storico. Acquistando il prestigioso piatto in ceramica che ogni anno raffigura un particolare di uno dei 

7 Cantù di Martinengo, si riceverà un carnet con il nome di tutti i prodotti offerti dai commercianti "amici 

del Palio" costo del piatto €. 18,00. L'immagine riprodotta sul piatto è quella raffigurata sul dipinto che 

rappresenta il “Palio” che l'indomani andrà al Cantù vincitore della corsa degli asinelli.   
 

 

 
 

http://www.campeggiatorinova.com/
mailto:eventi@campeggiatorinova.com
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Passeggiando sotto i porticati si 

potranno degustare i prodotti 

indicati sui bigliettini che avete 

ricevuto assieme al piatto, prodotti 

che vengono offerti dai 

commercianti "Amici del Palio" 

(quest'anno sono ben 18 prodotti 

diversi!). Potrete così cenare 

all'aperto, passando dai vari 

banchetti indicati sulla piantina riportata sulla locandina della 

manifestazione, per poter gustare nell'ordine : aperitivo, salatini, 

gateau di patate, risotto, finger food, il fantastico tris polenta-salamino 

bollito e lenticchie, carne di cavallo, trippa, porchetta o costine, nervetti, 

patatine fritte, pizza, uva, dolci, caffè, tisana e persino un fiore da 

portare a casa a ricordo della serata !! 

 

Tutti i prodotti sopra elencati sono distribuiti grazie alla disponibilità dei commercianti "Amici del Palio" 

elencati nella locandina 

della manifestazione, che 

offrendo i loro prodotti 

contribuiscono 

economicamente alla 

riuscita della 

manifestazione. 

Il risultato che ne esce è un 

vivace e festoso via vai di 

tanti giovani e di tante 

famiglie per le vie del 

centro che si accosta ad 

una rievocazione di scene 

medioevali che si svolge all’interno di piazza castello, dove ai piedi della duecentesca torre, illuminata solo 

con torce e bracieri sarà possibile farsi coinvolgere da giullari e teatranti in un tuffo storico chiamato 

"Medioevo in castello”. 
 

 

Già all'entrata in quest'area del paese ci si sente trasportati indietro nel tempo ... 

E la cosa diventa sempre più realistica dinnanzi agli intrattenimenti realizzati dagli amici del teatro " S.Luigi 

" di Martinengo e dai giullari di corte, ma non vogliamo svelarvi troppo... vi aspettiamo per scoprire il resto! 
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SFILATA STORICA 
 

 

La sfilata storica si svolge ogni anno la 3° domenica del mese di 

ottobre, e vede scendere in piazza i 7 Cantù in sfida tra di loro.  

La sfida consiste in una sfilata storica nella quale ogni Cantù porta in piazza con una media di 60/70 

figuranti che realizzano una rievocazione che viene valutata da una giuria storicamente competente.  

Viene quindi valutata sia l'attinenza della rievocazione che l'insieme dei vestiti, valutandone la rispondenza 

storica, il portamento dei figuranti, ecc...   

 

Sicuramente è questo il momento clou del Palio, la sfilata e la rappresentazione che ogni Cantù realizza è la 

conclusione del lavoro di mesi degli organizzatori di ogni singolo Cantù.  

 

Per questo motivo vedrete gioire i figuranti dei Cantù vincitori e ... persino lacrime da quanti ambivano a 

posizioni di prestigio in classifica e non hanno visto premiare il loro duro lavoro; Ma... pazienza, basterà 

qualche settimana per riprendersi e partire ancora più motivati per il prossimo anno !!!  
 

 
 

 

 

Nella valutazione della giuria vengono presi in considerazione sia i vestiti ed il portamento dei figuranti che 

la rappresentazione che viene inscenata in Piazza Maggiore. L'uscita e la rappresentazione del Cantù può 

durare al massimo 12 minuti, durante i quali vengono condensati mesi di preparativi e di duro lavoro... 

giusto quindi rispettare e riconoscere l'impegno di tante 

persone...  Il termine della manifestazione, con 

l'esibizione degli sbandieratori di San Secondo Parmense  
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La corsa degli asinelli 
La corsa degli asinelli, che conclude la giornata del Palio è il momento più 

atteso non solo dai bambini, ma anche molti adulti. La corsa degli asinelli 

prevede che vengano premiati i primi 3 asinelli che giungano al traguardo 

dopo aver compiuto 2 giri del percorso che si snoda nel centro 

storico, che viene transennato e messo in sicurezza per 

l'occasione. Divertente durante la corsa vedere come gli asinari 

impongano il loro volere su quello dei fantini che si disperano quando l'asino 

decide di non muoversi o addirittura di compiere il percorso al contrario !!! 

 

 

 

  

 

 

Giacomo, che partecipa per il Cantù Ssura è sicuramente il fantino più ambito, avendo vinto quasi tutte le 

edizioni degli ultimi anni...   

 

La sua calma e la sua flemma pare vadano d' accordo con l'andamento degli asinelli !  

 ... E se l'asino decisse di non 

muoversi, il suo motto è "tranquilli, vorrà dire che vincerò il prossimo 

anno !"   

 
 <---------- GIACOMO 

Una concitata fase della partenza   

... Ed una con lo sprint finale!   
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PROGRAMMA 

 
Venerdì 19 Ottobre: 
ritrovo ore 20 presso parcheggio campo sportivo vicino al supermercato Famila 

Arrivo a Martinengo presso parcheggio di via Caselle – Martinengo – BG Ultima pagina la cartina 
ATTENZIONE NO CORRENTE CARICO / SCARICO SOLO PARCHEGGIO GRATUITO 

 

Sabato 20 Ottobre:  
Ore 16,30: Visita guidata a cura della Pro Loco 

Ore 20,00: 21° Marendì del palio (vedi la locandina del Merendì). 

Ore 21,30: Medioevo in castello esibizione medievale in P.zza Maggiore 

Ore 22,30: Estrazione sottoscrizione a premi. 

La locandina del Marendì 
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Domenica 21 Ottobre 
Ore 10,00: Accampamento medievale 

Ore 10,30: Sorteggio e attribuzione asinelli ai Cantù 

Ore 11,00: Benedizione e stendardi e valutazione miglior coppia 

Ore 11,30: Combattimento tra armigeri 

Ore 12,30: Aperitivo offerto dal G.C.I. 

Ore 14,30: Esibizione sbandieratori S. Secondo P.nse 

Ore 15,00: Inizio sfilata e rappresentazioni storiche 

Ore 16,30: Partenza corsa asinelli e premiazione 

Finita manifestazione si torna a casa 

 
 

 RIFERIMENTI :        

                            

GRUPPO EVENTI tel:   3284815704   eventi@campeggiatorinova.com  

 

 

NOTE  
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, 
atmosferico, pratico o per sopraggiunte particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, 
apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito 
essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, 
insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non 
direttamente dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di 
iscrizione. L'accettazione del programma da parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera 
espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente 
verificare durante lo svolgimento del viaggio. 
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