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Saluto dell’amminiStrazione comunale
“Corse a vuoto” è il nome con cui a Ronciglione vengono chiamate le 
corse di cavalli scossi che tradizionalmente si svolgevano in molte città 
italiane fino a quasi tutto l’800.  
Particolarmente famose erano quelle di Roma, la città dove si sono 
svolte fino quando questa è diventata la capitale d’Italia ed è così 
venuto a morire quel contesto sociale nel quale esse erano nate; era 
il contesto rinascimentale e poi barocco, quello da cui scaturiva quel 
Carnevale di cui questa corsa rappresentava uno dei momenti più ce-
lebri e spettacolari. 
Un po’ per “fortuna” ed un po’ per “caso”, le corse dei cavalli lanciati 
al galoppo senza fantino per le vie della città sono rimaste in vita qui 
a Ronciglione. Esse venivano effettuate sia nel periodo carnevalesco 
che durante le feste dedicate al patrono San Bartolomeo. E chi oggi 
vuole conoscerle può solo venire a Ronciglione e vivere insieme ai ron-
ciglionesi le tensioni prima della partenza, l’energia vitale che percorre 
il paese e infine la liberazione suscitate dalla corsa sfrenata dei cavalli.
Da secoli le “corse a vuoto” sono un forte segno della nostra comunità, 
un segno distintivo, identitario, un momento in cui il singolo si riconosce 
parte di una collettività. Esse portano con sé la storia, la cultura e i 
caratteri dei ronciglionesi, i quali assistono con orgoglio al rito annuale 
del Palio proprio perché ne riconoscono le valenze storiche, culturali, 
sociali ed economiche.
La novità di quest’anno è la Fiera del Cavallo di San Bartolomeo. Una 
Fiera che nasce sulle solide e antiche tradizioni artigiane di Ronciglio-
ne, un paese che per secoli è stato centro di produzione e lavorazione 
del pellame, di attività legate soprattutto alla produzione di calzature 
e borse da lavoro, ma anche stivali per andare a cavallo. In questo 
senso, la Fiera arricchirà e articolerà ancor più il Palio, fornendo una 
vetrina e un’occasione per il rilancio del turismo e dell’artigianato.
 Fornendo una ipotesi di sviluppo. 
L’amministrazione comunale, e in particolar modo l’Assessore alle po-
litiche culturali, convinti che questa sia la direzione da intraprendere 
per fare della storia e della cultura un volano per l’economia, si sono 
fin da subito impegnati nella pianificazione e nella progettazione della 
Fiera del Cavallo. 
Si ringrazia la Regione Lazio che ha creduto in questo progetto. Si rin-
graziano tutti coloro che si sono buttati a capofitto nella sua realizza-
zione.

  Massimo Chiodi
 Assessore alle Politiche culturali
     del Comune di Ronciglione



corSe a Vuoto
da oltre 460 anni caValli ProtaGoniSti di una 
comPetizione Per le Vie rinaScimentali di ronciGlione.
Le origini di Ronciglione risalgono agli insediamenti abitativi di epoca 
Etrusca; si trova sulla via Cassia Cimina, a Nord-Ovest di Roma, da cui 
dista 59 Km.
Raggiunse il suo massimo splendore in epoca farnesiana, dove fu 
ducato, poi stato; vi si batteva moneta e con i suoi numerosi opifici era 
la città industriale più grande del centro-sud Italia.
Con i Farnese, nel 1548, iniziano le “Corse a Vuoto”, spostate da Roma 
dove si tenevano durante il Carnevale Romano (sfogliando i documenti 
che riguardano la carriera dei cavalli “barberi” scopriamo che il 
nome fu trasformato da cavalli berberi in barberi in onore del popolo 
nordafricano. Tale cavallo già noto sin dall’antichità venne portato a 
Roma per farlo correre al Circo Massimo e nelle varie competizioni).
Da allora, escluso il periodo bellico delle due guerre mondiali, le Corse 
a Vuoto si sono sempre tenute utilizzando le ampie vie rinascimentali di 
epoca farnesiana, che attraversano tutta la città da sud a nord. Durante 
gli anni il percorso è stato sempre lo stesso, di circa 800 metri, dalla 
partenza all’arrivo e con il tratto conclusivo, chiamato Montecavallo, 
in pendenza. La pista è stata adeguata tecnicamente per garantire la 
sicurezza e il benessere dei cavalli. Oggi le Corse a Vuoto si tengono 
per la festa del Santo Patrono S. Bartolomeo, fine agosto.
La caratteristica principale di questa manifestazione popolare è che 
i cavalli corrono senza fantino, liberamente, sulla pista realizzata nelle 
strade di Ronciglione dove il cuore dei suoi abitanti galoppa in sella 
ai cavalli. Un omaggio vero e rispettoso a Sua Maestà il cavallo che 
ha origini lontanissime, una coreografia imponente, una costruzione 
meticolosa, quotidiana, che dura da un anno all’altro e coinvolge 
tutta la popolazione.
Ronciglione è divisa in nove Rioni che insieme alle istituzioni cittadine, 
dall’inizio alla fine della competizione, difendono, coccolano il cavallo, 
che perciò è rispettato da tutti, proprio per questa sua funzione. 
Insomma, una Festa dei Cavalli che si svolge per il cavallo e con i 
cavalli, che ne sono gli unici protagonisti, perché possono correre 
come la natura ha loro insegnato da sempre a fare, quando vogliono 
essere liberi.
Una commissione ufficiale di Veterinari prima di ogni carriera visita 
scrupolosamente i cavalli e ne dichiara l’idoneità alla competizione 
mentre, a fine carriera, vengono effettuati i prelievi ematici per il test 
antidoping.



la Partenza: il momento clou delle corSe a Vuoto
La partenza è un rito. Il mossiere da sopra al baldacchino chiama il 
Rione per portare il cavallo all’interno del box assegnato, il Lascino lo fa 
entrare all’interno del box, davanti il canapo che verrà abbassato dal 
mossiere quando tutti i cavalli saranno entrati e tutti i cancelletti chiusi. 
Momenti di suspense, il Lascino (l’uomo che accompagna il cavallo 
alla partenza) toglie le briglie, regna un silenzio davvero impressionante, 
fino a quando il mossiere apre una busta dove vi sono indicati i secondi 
d’attesa prima di dare il via. Il canapo si abbassa e i destrieri partono 
al gran galoppo. Momenti emozionanti e da brivido: i cavalli nella loro 
incredibile leggiadria galoppano a tutta velocità; la folla, al passaggio 
dei cavalli, grida, salta, alza le braccia in segno ammirazione. Antica 
quanto la storia dell’uomo la bellezza e l’energia di questi animali, con 
la loro voglia naturale di correre e di arrivare primi alla meta.
Durante il percorso il tutto il popolo dei rioni al passaggio dei cavalli 
sventola i fazzoletti con i tipici colori sociali e giubila; una volta passati i 
cavalli, tutti si voltano verso i maxi schermi per seguire la carriera in diretta.
Quando poi i cavalli arrivano in piazza della Nave e si accingono 
ad affrontare la curva del Gricio (il nome non fa riferimento al Griso 
manzoniano, ma ad un rivenditore di frutta e verdura, il Gricio appunto, 
che esponeva la mercanzia lì all’angolo), dove i cavalli cambiano il 
passo per poi salire lungo Montecavallo in fondo al quale ci sono i 
Chiappini (quattro rappresentanti per Rione), che aiutandosi a vicenda 
fermano e trattengono queste magnifiche creature. 
Queste righe rendono solo parzialmente quello che per i Ronciglionesi 
è la Corsa dei Barberi. 
Le parole non bastano, bisognerebbe viverla, partecipare alle varie fasi.
I turisti ed in particolare gli stranieri sono ben accetti, anzi hanno sempre 
un posto d’onore nelle varie fasi preparatorie e conviviali perché, per i 
ronciglionesi, far conoscere questa meravigliosa tradizione di quasi 500 
anni è stato ed è sempre un orgoglio e un obbligo morale tramandato 
dai vecchi saggi delle Corse a Vuoto.



rione
CAMPANONE

Programma eventi rione camPanone

cavallo:
colori sociali:
presidente:
vice presidente:
capitano:
lascini:
staff tecnico:

segretario:
staff eventi:

domenica 20 aGoSto 2017
Prima edizione del Campanone in Favola: “Vivere una fiaba per un giorno”
Il nostro rione diventerà un parco d’arte, architettura e gioco per un grande libro da 
scoprire insieme...
Musica dal vivo - stand gastronomici e vendita gadget - vari punti ristoro (all’interno del 
rione) per degustare specialità locali e non solo - giochi a tema per bambini - artisti di 
strada ...e tante altre sorprese.
Venerdì 25 aGoSto 2017
Benedizione del rione presso la bellissima chiesa del Santissimo Rosario
Ricco aperitivo-cena verde-arancio nel rione Campanone (via del Rosario) con dj set
Presentazione del Palio di San BArtolomeo 2017 ed investitura del Lascino presso piaz-
za del Comune
Sabato 26 aGoSto 2017
Cena propiziatoria Rione Campanone presso il rione (via del Rosario)
Aperitivo di benvenuto - Cena servita - Dj set... e tante sorprese

Per informazioni e prenotazioni contattare lo staff eventi:
claudia alessandrucci 339.38199938 - Stefania Scialanca 338.3335595

Queen King
verde - arancio
Francesco Ceccaroni
Fabio Stella
Giuseppe Baldoni
Marco Modanesi - Andrea Polici
Andrea Polici - Andrea Chiavari - Fabio Brizi - Marco 
Fantini - Fabrizio Crobu
Fabio Brizi
Claudia Alessandrucci - Stefania Scialanca - Alessan-
dra Scatolini - Angela Pizzi - Elisa Santaquilani - Chiara 
Alessandrucci - Elisa Verduchi - Santucci Alessandro



rione
CAsE NOvE

Programma eventi rione caSe noVe

cavallo:
colori sociali:
presidente:
vice presidente:
capitano:
lascini:
staff tecnico:

segretario:
staff eventi:

domenica 20 aGoSto 2017
Musica, aperitivi e cocktail presso il “Numero 9”.
Prima edizione del concorso “Tra il bianco e il rosso... Vivi il tuo rione” dedicato agli 
abitanti del rione, una giuria decreterà il miglior addobbo di portoni, finestre e balconi 
realizzati con ogni tipo di materiale esclusivamente con i colori bianco rosso. Il primo 
classifcato verrà premiato dal presidente del rione.
Battesimo della sella, per chi vuole provare a montare a cavallo e scattarsi una foto 
ricordo. Giochi popolari tra cui il gioco delle “corse a vuoto”. Mostra fotografica in 
onore del quarantesimo anno delle nascita del rione. Stand espositivi e gastronomici.
Venerdì 25 aGoSto 2017
Benedizione e apertura ufficiale del Palio 2017 presso la chiesa del rione situata all’in-
terno della tenuta Anna Fendi socia onoraria del rione, in via San Francesco d’Assisi, 10.
Apericena presso il ristorante pizzeria “Numero 9”, via dell’Ospedale, 9. €10,00 a persona
Corteo del rione verso piazza del Comune per la presentazione del palio e l’investitura 
ufficiale del nostro “Lascino”
Sabato 26 aGoSto 2017
Musica, aperitivi e cocktail presso “Numero 9”. Mostra fotografica in onore del quaran-
tesimo anno della nascita del Rione.
Cena sociale presso il ristorante pizzeria “Nnumero 9”. Durante e dopo la cena cori, 
canti e allegria per prepararci al meglio al palio.
domenica 27 agosto 2017
Tra le qualifiche della mattina e la finale del pomeriggio pranzo del rione presso la trat-
toria “La taverna degli Ussari”, via Guglielmo Marconi, 12 con il menù del palio. €20,00

Per info e prenotazioni contattare lo staff eventi del rione:
alessia Sangiorgi 393.8249585 - raffaele Perrino 327.8599617

Lady Nine
rosso - bianco
Marco Olivari
Gianpaolo Leonardi
Giandomenico Aramini
Fabrizio Mascini - Giancarlo Molinari
Mirko Fanelli - Vincenzo Ferretti - Fabio Ferretti - Marco
Petruccelli
Andrea Allegretti
Alessia Sangiorgi - Elena Palombi - Cristina Gianforte - 
Raffaele Perrino - Gabriele Morandi - Alessandro Mo-
randi - Fabio Trappolini



rione
fONtANA grANdE

Programma eventi rione Fontana Grande

cavallo:
colori sociali:
presidente:
vice presidente:
capitano:
lascini:
staff tecnico:

segretario:
staff eventi:

domenica 20 aGoSto 2017
Apericena in rione (piazza dell’Olmo) - Panini con salsiccia, hot dog e birra alla spina - 
Intrattenimento musicale e per bambini
Venerdì 25 aGoSto 2017
Apericena in rione (piazza dell’Olmo) con buffet freddo
Sabato 26 aGoSto 2017
Cena spettacolo, piazza degli Angeli, con Fabrizio Fabbrini e Mattia Trappolini
Antipasti al buffet
Angolo beverage con prosecco e pizza scrocchiarella - Angolo del norcino con affet-
tati misti Angolo dei formaggi - Angolo del pane - Angolo dei fritti
Primi piatti: tortelloni mantecati alla crema di cervo con prosciutto d’anatra - Risotto 
al barolo e porcini
Secondi piatti: prosciutto di maiale arrosto con patatine
Torta chantilly - Acqua - Vino rosso in bottiglia - Amaro della casa

Per informazioni e prenotazioni:
claudio 333.2609016 - michele 339.2115354 - claudia 339.7347112

Velenosa
bianco - celeste - nero
Michele Grisaffi
Antonio Timossi
Luca De Angelis
Luca Chiricozzi - Riccardo Bonanni
Alessio Del Nero - Luca Marcucci - Emanuele Lucaroni 
- Marco Grisaffi - Daniele Moroni -  Gianpaolo Ginnasi
- Walter Graziani - Alessandro De Angelis - Riccardo
Sbriccoli - Alessio De Angelis
Riccardo Bonanni
Sara Salza - Sara Modanesi - Federica Giomma - Fe-
derica Ianicali - Antonietta Benedetti - Claudia Noce-
ra - Claudia Del Nero - Eva Piersanti - Valentina Fiaschi



rione
LA PACE

Programma eventi rione la Pace

cavallo:
colori sociali:
presidente:
vice presidente:
capitano:
lascini:
staff tecnico:

segretario:
staff eventi:

GioVedì 3 aGoSto 2017
Imbandieramento del rione. A seguire il rione la pace offrirà agli abitanti del proprio 
rione, presso “La terrazza sul rio”, il brindisi dell’amicizia per festeggiare tutti insieme 
l’inizio del Palio 2017
domenica 20 aGoSto 2017
Festa e promozione del Rione. Allestimento del Rione per la serata, animazione per 
bambini, stand promozionale La Pace, musica e piano bar.
Cena presso “La terrazza sul rio”. Menu: antipasto con bruschetta - Penne al Rione - Ar-
rosto al forno   Contorno - Caffè, amaro, tozzetti. €15,00 a persona, bambini gratis (per 
motivi logistici è gradita la prenotazione)
Venerdì 25 aGoSto 2017
Ore 18,00 presso la chiesa di Santa Maria della Pace, benedizione del Rione, sono invi-
tati tutti i soci, i simpatizzanti, gli amici e gli abitanti del Rione.
Ore 19,00 grandiosa apericena del “Rione e del Lascino” presso “La terrazza sul Rio”.
Poi tutti insieme in piazza del Comune per presentazione del Palio, investitura del nostro 
lascino e sorteggi.
Sabato 26 aGoSto 2017 é Paliooooooooo
Ore 20,00 grandiosa cena propiziatoria, presso il Rione La Pace, in prossimità della “Ter-
razza sul rio” - Menu: antipasto del rione - bis di primi - grigliata mista - contorni - torta 
Rione La Pace - acqua - vino  bibite - caffè - amari. €25,00 a persona, bambini gratis (per 
motivi logistici è gradita la prenotazione). Musica e piano bar.

Per informazioni e prenotazioni: Francecso 320.0923118

Qumersindo
bianco - nero
Giampaolo Rosai
Francesco Mocavini
Emanuele Mancinelli
Marco Marziali - Stefano Mancinelli
Luigi Ciula - Alfredo Mancinelli - Michele Valeri - Rober-
to Chiricozzi
Michele Valeri
Marina Crocicchia - Sabina Nocchi - Daniela Chiricoz-
zi - Carlotta Barchesi - Serena Delle Piaggi - Alessan-
dra e Valentina Campioni - Cristina Chiricozzi - Rosella 
Ferri - Viviana Mascagna



rione
MAdONNA di LOrEtO

Programma eventi rione madonna di loreto

cavallo:
colori sociali:
presidente:
vice presidente:
capitano:
lascini:
staff tecnico:

segretario:
staff eventi:

domenica 20 aGoSto 2017
Cena (via Campana). Menu: primo, secondo, contorno, frutta.
La serata sarà allietata da intrattenimento musicale ed animazione per bambini.
Durante l’evento saranno disponibili gadget personalizzati con colori e lo stemma del 
Rione.
Venerdì 25 aGoSto 2017
Apericena (via Campana). Aperitivo alcolico ed analcolico, servito con una ricca se-
rie di stuzzichini e accompagnato da assaggi di piatti differenti, salati e dolci.
Durante l’apericena saranno disponibili gadget personalizzati con colori e lo stemma 
del Rione.
La serata sarà allietata da intrattenimento musicale.
Sabato 26 aGoSto 2017
Cena propiziatoria (via Campana).
Menu: antipasto misto (roselline di prosciutto, salame corallina viterbese, lonza sta-
gionata, verdure grigliate ed insalatina di fagioli); primi piatti: strappatelle zucchine 
e speck, gnocchetti alla sorrentina; secondo: lombetto di maiale farcito servito con 
patate arrosto ed insalata; dolce: torta augurale chantilly.
Menu bambini: gnocchetti alla sorrentina, cotoletta con patate arrosto.
La serata sarà allietata da intrattenimento musicale ed animazione per bambini.

Per informazioni e prenotazioni:
Simona 338.3551601 - Silvia 339.2928830 - michela 339.4678927

Bomi
bianco - blu
Marco Pastorelli
Francesco Fiorelli
Damiano Simmi
Michele Lanari - Francesco Fiorelli
Antonio Chimienti - Luca Boldrini - Luca Liberati - Mar-
co Tanturli - Enrico Marini
Giulio Anzellotti
Simona Marini - Michela Tanturli - Silvia Capaldi - Ma-
nuela Venturi - Samuela Ferrari - Alessia Capodimonti



rione
MONtECAvALLO

Programma eventi rione montecaVallo

cavallo:
colori sociali:
presidente:
vice presidente:
capitano:
lascini:
staff tecnico:

segretario:
staff eventi:

domenica 20 aGoSto 2017
Cena (vicolo del Verziere).
La serata sarà allietata da intrattenimento musicale ed animazione per bambini.
Durante l’evento saranno disponibili gadget personalizzati con colori e lo stemma del 
Rione.
Venerdì 25 aGoSto 2017
Apericena (vicolo del Verziere). 
Durante l’apericena saranno disponibili gadget personalizzati con colori e lo stemma 
del Rione.
Sabato 26 aGoSto 2017
Cena propiziatoria (Piazza del Comune).
La serata sarà allietata da intrattenimento musicale.

Per informazioni e prenotazioni:
Fabio 338.5406940 - roberto 342.7327887 - uno Holding 0761.626347

Bomride da Clodia
bianco - verde
Massimo Iozzoli
Marco Totonelli
Claudio Caterini
Salvatore Stella - Simone Stella
Claudio Spinucci - Federico Mecucci - Alessio Sbriccoli 
- Simone Brizi - Dario Fiaschi - Massimo Brizi - Adolfo Can-
celli - Andrea Cancelli - Nicola Petrolini - Aldo Guastini
- Rinaldo Vettori - Giuseppe Del Nero - Kevin Francioso
- Gioacchino Lesti - Giorgio Pauselli - Gianluca Pelliccia
Emanuele Giovagnoli
Fabio Scarselletti - Roberto Verzari e le Dame di Mon-
tecavallo
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rione
MONUMENtO

Programma eventi rione monumento

cavallo:
colori sociali:
presidente:
vice presidente:
capitano:
lascini:
staff tecnico:

segretario:
staff eventi:

domenica 20 aGoSto 2017
Ore 18,00 Viale Garibaldi - Piazza Principe di Piemonte
Percorso ludico per tutti i bambini e truccabimbi a cura delle ragazze del Rione
Torneo di Burraco aperto a tutti con favolosi premi (iscrizione entro il 15/08)
Apetta BBQ “panini con salsicce, hot dog e sangria”
Venerdì 25 aGoSto 2017
Ore 18,00 Benedizione del Rione presso la chiesa di San Sebastiano
Ore 19,30 Viale Garibaldi - Piazza Principe di Piemonte
Apericena del Rione aperta a soci e simpatizzanti a cura del Bar “La Mossa” per poi 
andare tutti insieme in piazza del Comune per l’investitura del lascino
Sabato 26 aGoSto 2017
Ore 21,00 Viale Garibaldi - Piazza Principe di Piemonte
Spettacolare cena propiziatoria nel Rione a cura del Ristorante “Il Peccato”.
Intrattenimento musicale con Dj Lorenzo. Cena aperta a soci e simpatizzanti.

Per informazioni e prenotazioni:
emanuela 380.4745748 - rosella 339.6912516 7

Mi Garba
giallo - rosso
Adriano Antinelli
Gianfranco Di Biagio
Giuseppe Passini
Luigi Carrazza - Lorenzo Oliva
Luca Bragaglia - Gianluigi Gaetani - Andrea Parlante 
- Antonio Sangiorgi - Nicola Carrazza - Emanuela Iezzi
Gianluca Iezzi
Rosella Ioncoli - Emanuela Sangiorgi



rione
sAN sEvErO

Programma eventi rione San SeVero

cavallo:
colori sociali:
presidente:
vice presidente:
capitano:
lascini:
staff tecnico:

segretario:
staff eventi:

domenica 20 aGoSto 2017
Sangrja Party. Musica dal vivo, stand degustazione gastronomica con porchetta e for-
maggi tipici della Tuscia. Intrattenimento per i più piccoli con battesimo della sella nel 
favoloso chiostro del convento dei frati. Stand con nuovi gadget, foto e ricordi della 
storia dei 40 anni del Rione. La serata si concluderà con una tombolata giallo nera con 
in premio gadget el Rione San Severo.
Venerdì 25 aGoSto 2017
Benedizione e apericena presso il piazzale dei frati
Sabato 26 aGoSto 2017
Cena propiziatoria... Se una serata immerso nella tradizione delle corse a vuoto vuoi 
passar nel nostro Rione devi prenotar.
Festeggia con noi il secondo Palio di San Bartolomeo 2017, con una gran cena co-
lorata di giallo e nero con musica dal vivo, cori del Rione, proiezione di video e foto 
riguardanti la storia del Rione e del Palio di San Bartolomeo 2016.
Menu tradizionale servito. €25,00 adulti; €15,00 bambini.
Unisciti alla nostra passione e condividi con noi questo evento unico al mondo.

Per informazioni e prenotazioni: 324.8352250 - 328.0872512

Scontroso
giallo - nero
Mario Iozzoli
Anna Totonelli
Luca Paolelli
Fabio Remoli - Generoso Remoli
Stefano Remoli - Lucio Nervini - David Tacconi - Marco 
Ribelli - Francesco Cialimbruschi - Fabrizio Sangiorgi - 
Fabio Petriaggi
Francesco Anselmi
Selvaggia Zaghi - Martina Capodimonte - Livia Gian-
nelli Savastano - Marina Stella - Laura Stella



rione
sANt’ANNA

Programma eventi rione Sant’anna

cavallo:
colori sociali:
presidente:
vice presidente:
capitano:
lascini:
staff tecnico:

segretario:
staff eventi:

martedì 1 aGoSto
Durante la serata si effettuerà l’imbandieramento del Rione.
Venerdì 4 aGoSto 2017
Dalle ore 21,00 sarà offerto un brindisi di buon augurio a tutti gli abitanti del Rione.
domenica 20 aGoSto 2017
Il Rione è lieto di invitarvi all’evento che si terrà presso le nostre vie e piazze. Verranno 
allestiti punti di ristoro con: pizze fritte, hamburger, patatine fritte e dolci. Inoltre potrete 
assaporare dell’ottima birra artigianale della nostra zona! Il tutto verrò allietato da mu-
sica, giochi e tanto divertimento.
Venerdì 25 aGoSto 2017
Ore 18,00 presso la chiesa di S. Anna benedizione del Rione, sono tutti invitati a parte-
cipare i simpatizzanti i soci gli amici e gli abitanti
Ore 19,00 Apericena presso la piazzetta di S. Anna, poi tutti insieme in piazza del Co-
mune per l’investitura del lascino e sorteggi.
Sabato 26 aGoSto 2017
Ore 20,00 Cena propiziatoria... presso la piazzetta di S. Anna.

Per informazioni e prenotazioni: monia 334.9712820

Soraya
giallo - lilla
Monia Colombati
Roberto Di Nicola
Pierluigi Di Nicola
Matteo Mattei
Emanuele Angeloni - Giuseppe Fontana - Manuel 
Cancelli - Marco Ceccarelli - Alessandro Colombati 
- Riccardo Rosi - Luca Fuselli - Paolo Pontuale - Fran-
cesco Pontuale
Alfonso Pensosi
Silvia Gatto





In base alla relativa appartenenza, Ronciglione verrà suddivisa in rioni 
ciascuno dei quali sarà imbandierato con i propri colori sociali.
Ad ogni rione sarà abbinata una chiesa a seconda della propria zona 
di riferimento.

camPanone chiesa del SS rosario
caSe noVe  cappella la canonica di ronciglione
Fontana Grande  S.maria della Provvidenza
la Pace chiesa Santa maria della Pace
madonna di loreto chiesa  della madonna di loreto
montecaVallo  chiesa di San costanza martire
monumento  chiesa di San Sebastiano
San SeVero  convento dei Frati cappuccini di ronciglione
Sant’anna  chiesa di Sant’anna

Il Duomo è la chiesa di tutti i rioni. Ogni rione vi esporrà una bandiera 
con i relativi colori sociali.



martedi’ 01 aGoSto 2017
Imbandieramento e allestimento dei nove rioni.
Dalle prime ore del mattino inizia l’imbandieramento e la città si illumi-
na con i colori dei nove Rioni.

Venerdi’ 04 aGoSto 2017
ore 18.30 Conferenza stampa di presentazione del Palio di San Bar-
tolomeo 2017 Città di Ronciglione alla presenza della stampa, delle 
autorità istituzionali, dei Capitani e dei Presidenti.
Via Roma 90 – sala Conferenze Bcc di Ronciglione e Barbarano Romano.
ore 19.30 Festa dell’imbandieramento presso i nove Rioni.

domenica 20 aGoSto 2017
rioni Sotto le Stelle
dalle ore 19.00 Stand gastronomici, promozionali ed espositivi presso i 
nove Rioni. (per info e dettagli visualizzare i programmi dei singoli Rioni 
sul libretto ufficile del palio o sulla pagina    dell’istituzione comunale 
palio delle corse a vuoto di Ronciglione)



martedi’ 22 aGoSto 2017 
ore 20:00 Gran Galà dello SPonSor.
Serata ad invito riservata agli sponsor dell’evento presso “Relais Villa 
Lina” alla presenza delle autorità istituzionali, dei presidenti e dei capi-
tani dei nove Rioni.
Presentazione dell’evento Palio San Bartolomeo 2017 città di Ronciglione.

GioVedi’ 24 aGoSto 2017
ore 18,30 Presentazione del libro di E. Querci ”laghat, il cavallo nor-
malmente diverso”  - presso bar Pompi - Via Roma, 60 - Ronciglione
ore 21,00 Trasporto della macchina di San Bartolomeo 

Venerdi’ 25 aGoSto 2017
Nel pomeriggio il sacerdote, dalla chiesa del Rione, invoca la bene-
dizione su tutti, con gli auguri che la festa possa svolgersi nel modo 
migliore. 
Il Duomo è la chiesa di tutti i Rioni e ogni Rione vi esporrà la propria 
bandiera con i colori sociali.
Verso l’imbrunire tutti gli appartenenti al Rione si ritrovano su una via o 
in una piazza del proprio territorio per una cena conviviale nella quale 



i colori sociali della contrada sono ovunque: dai tovaglioli, ai bicchieri, 
ai fiori dei centro tavola, alla frutta e i dolci. Tutti hanno il foulard al collo 
con lo stemma e i colori del Rione. I più giovani intonano inni e canti 
che esaltano il Rione e il cavallo; i giovanissimi li imitano correndo e 
giocando, come solo loro sanno fare.
Tutto il popolo del Rione è in festa.
A tarda sera il popolo di Ronciglione si ritrova in Piazza del Comune, dove 
le istituzioni, sul sagrato del Duomo, presentano ed espongono il nuovo 
Palio di San Bartolomeo. Il Capitano di ciascun Rione effettua l’investitura 
del Lascino, mentre i Presidenti sfilano sulla piazza fra uno stuolo di sban-
dieratori con il proprio gonfalone e si portano sul sagrato, schierandosi 
con i Capitani e i Lascini al fianco dei rappresentanti delle istituzioni.
ore 10:00 Visite guidate all’interno dei rioni e del centro storico di Ronciglione.
ore 18:00 Benedizione dei Nove Rioni nella propria chiesa di appartenenza.
ore 19:00 Apericena in Rione.
ore 21:00 Piazza Principe di Napoli (Piazza del Comune), alla presenza 
delle istituzioni e delle autorità presentazione del Palio di San Bartolo-
meo 2017 Città di Ronciglione e dei Rioni partecipanti
investitura del Lascino.
Sorteggi delle batterie di Prova e sorteggi delle batterie di Qualificazione.
a SeGuire: rioni in FeSta, Serata danzante.
liVe muSic con alberto laurenti e i rumba de mar.



Sabato  26 aGoSto 2017
Al mattino si tengono le visite guidate all’interno dei Rioni, nel centro 
storico della città e all’antica chiesa di S. Maria della Provvidenza (XI 
sec.) che, in via straordinaria rimarrà aperta per tutta la durata della 
festa, così come anche la Casa-Museo della venerabile Mariangela 
Virgili (1661-1734).
Nel pomeriggio sfilano per le vie della città i Butteri col loro cavalli ma-
remmani, seguiti dagli Ussari, che si esibiranno nella storica cavalcata 
a partire dalla curva del Gricio lungo tutto Montecavallo. Infine, si di-
sputano le batterie di prova del percorso e, a seguire, la prima edizione 
della Fiera del Cavallo di San Bartolomeo, stand espositivi, conferenze, 
spettacoli equestri e tanto altro. La giornata termina con una cena 
propiziatoria nel rispettivo Rione.
ore 10:00 Visite guidate all’interno dei rioni e del centro storico di Ronciglione. 
ore 10:30 Inaugurazione 1a Edizione della    Fiera del cavallo

 di S. bartolomeo 2017
ore 11:00 Piazza Principe di Piemonte, si parte con i più piccoli, battesi-
mo della sella con pony a cura dell’Ass. “La Giostra Ecologica” 
ore 11:30 Sala Conferenza BCC di Ronciglione e Barbarano Romano, 
conferenza veterinaria “Il cavallo atleta” a cura della Commissione 
Veterinaria del Palio dott. Graziano Ippedico, dott. Paolo Nardi, dott. 
Fernando Canonici.

foto: Carlo Ricci



ore 16:45 I butteri e il cavallo maremmano. Sfilata, passeggiata lungo le 
vie rinascimentali della città.
ore 17.00 Sfilata degli Ussari e Cavalcata degli Ussari
ore 17:30 batterie di ProVa
ore 18:30 Piazza Vittorio Emanuele, spettacolo equestre: carosello dei 
butteri a cura dell’Ass. “La bardella maremmana”
ore 19:00 Piazza Vittorio Emanuele, spettacolo equestre cavalli frisoni 
in alta scuola e in libertà.
ore 19:30 Piazza Vittorio Emanuele, spettacolo equestre “la Danza del 
Cavallo Andaluso” il quattro volte campione italiano di doma vaquara 
Giulio Piombo delizierà il pubblico con i suoi splendidi cavalli 
ore 20:30 cena Propiziatoria nei rispettivi rioni

domenica 27 aGoSto 2017
Iniziano i festeggiamenti con la passeggiata per le vie rinascimentali 
della città della banda musicale cittadina “Alceo Cantiani”, seguita 
dal corteo storico dei rioni con figuranti, a seguire si disputano le batte-
rie di qualificazione che determineranno i partecipanti alla finale della 
sera. Nel pomeriggio il corteo storico dei rioni. Ogni Rione sfilerà con i 
propri figuranti, il gruppo degli sbandieratori e i musici. La Banda musi-
cale cittadina “Alceo Cantiani”, seguita dallo squadrone degli Ussari 
chiuderà la sfilata. Quando il tramonto sta per arrivare, giunge il mo-



mento più atteso, quello della finale delle Corse a Vuoto: il cavallo che 
per primo al traguardo, porterà il Palio di San Bartolomeo nel Rione che 
lo ha schierato. I vincitori raggiungono festanti il Comune dove ricevo-
no il drappo e sfilano in città a raccogliere l’applauso della folla.
ore 10:00 Passeggiata di apertura della Banda Musicale Cittadina “Al-
ceo Cantiani” per le vie rinascimentali della Citta’
ore 10:30 Corteo storico dei Rioni con figuranti.
a seguire corSe a Vuoto - batterie di QualiFicazione
ore 16:00 Banda musicale cittadina “Alceo Cantiani”; Corteo storico dei 
Rioni con figuranti, sbandieratori e musici; Cavalcata degli Ussari; Esibi-
zione in Piazza Vittorio Emanuele dei gruppi di sbandieratori e musici.
ore 18:00 corSe a Vuoto - Finalina di conSolazione
ore 18:30 corSe a Vuoto - FinaliSSima del Palio di San bartolo-
meo 2017 
ore 19:00 Premiazione Vincitore del ii° concorso del drappellone
Premiazione del miglior gruppo di sbandieratori e musici.
Consegna Palio dal balcone del palazzo comunale.
Rione in Piazza con il cavallo vincitore del Palio.
Sbandierata di chiusura e festa della vittoria del rione vincitore del Palio.
ore 23:00 Arrivederci al prossimo anno, grandioso spettacolo pirotec-
nico di chiusura.



S. bartolomeo Patrono di ronciGlione

Fin dall’inizio del Cristianesimo a 
Ronciglione, il culto degli Apostoli ha avuto 
una fondamentale importanza. La prima 
Chiesa, posta quasi a fondamenta del 
Paese, si erge sulla primitiva porta di ingresso, 
Porta Pèntoma, è l’attuale Provvidenza, ma 
dedicata come comunità parrocchiale, a 
S. Andrea Apostolo. Quando la comunità
si è ingrandita, si è costruita un’altra
chiesa al centro dell’abitato medioevale,
ma sempre dedicata all’Apostolo S.
Andrea (l’attuale S. Andrea distrutta, di
cui è rimasto soltanto il campanile). Con
l’avvento dei Farnese, il Paese è diventato
cittadina organizzata, Ronciglione a
questo punto, ha sentito l’esigenza di una
chiesa ancora più grande, il Duomo questa
volta dedicato al fratello maggiore di S. Andrea cioè S. Pietro Apostolo.
Passano altri secoli ed ecco le due parrocchie fondamentali: S. Pietro
Apostolo detto Duomo e S. Andrea Apostolo detta Pace. A questo
punto per evitare antagonismi e concorrenze, potremmo dire, rivalità
tra fratelli, si sceglie di avere un Patrono comune unico che metta
d’accordo tutto il Paese di Ronciglione. La scelta cade sull’Apostolo
S. Bartolomeo. Festa di questo Apostolo è il 24 agosto, così ogni anno
si festeggia il Santo Patrono, con all’inizio la solenne celebrazione dei
vespri, partecipati dal Sodalizio,Autorità Civili e Religiose, in ricordo
di un patto solenne per la fine della peste. La celebrazione continua
con il trasporto a spalla della macchina del Santo Patrono da parte
dei conduttori, per le vie del paese. Tale usanza negli anni passati era
venuta a mancare, ma la volontà di un gruppo di fedeli ha fatto sì, che
ne 1997 sia stato fondato il sodalizio di San Bartolomeo.
Sentito il parroco del paese, avendone compreso lo spirito, acconsentì
alla ristrutturazione della macchina del 1793 opera unica in Italia, in
quanto costruita dagli artigiani locali e donata alla popolazione. La
stessa è visibile in mostra permanente alla chiesa del Duomo.
Per risolvere il problema economico, i futuri conduttori cercarono una
soluzione rivolgendosi alla popolazione, istituzioni pubbliche e private, e
la risposta fu positiva. Sin dal primo trasporto, nel 1997, i conduttori sono
vestiti con abiti fatti artigianalmente ed ispirati all’ottocento, periodo
della costruzione della macchina, così che, il sodalizio poté effettuare



il primo trasporto dopo tanti anni di inattività. Il 2017 coincide con il 
ventennale, e per tale ricorrenza si è posta in essere una manutenzione 
straordinaria quali: la ricostruzione dei due angeli mancanti, purtroppo 
per furto, la doratura completa, ed una nuova illuminazione a led. Tutto 
questo è stato possibile con l’aiuto economico di tutta la popolazione e 
le istituzioni, che ad oggi ringraziamo nuovamente. Questo è veramente 
una soddisfazione da parte di tutto il sodalizio e dei cittadini, sia come 
cristiani fedeli, sia come conduttori. Pertanto, la sera del 24 agosto 
vogliamo impegnarci ad onorare il nostro Santo Patrono, ponendo in 
essere tutta la nostra fede e la nostra partecipazione. La festa di S. 
Bartolomeo non si conclude con il trasporto del Santo ma, il giorno 25 
agosto, con la solenne celebrazione Eucaristica in Duomo, da parte del 
Vescovo, di tutto il clero, le Autorità e la popolazione intera. Nell’attesa 
di questi eventi, vogliamo prepararci adeguatamente. 

Il Governatore - Orlandi Maurizio



i naSi roSSi
Poco si sa della storia del Naso Ros-
so, in realtà l’unica fonte attendi-
bile è lo statuto della società. Più 
che i documenti, in verità, valgono 
i racconti e il ricordo delle persone. 
Per questo motivo la tradizione vuo-
le che la Società dei Nasi Rossi na-
sca il lunedì di Carnevale dell’anno 
1900 grazie a quattro spensierati 
ronciglionesi, casualmente liberi di 
lunedì in quanto due erano barbieri 
e due calzolai. 
Dopo alcuni bicchieri di vino uno di 
loro raccontò che al mattino si era 

svegliato con il naso completamente sporco di sugo perché la sera pre-
cedente, dopo aver bevuto un intero fiasco di vino rosso, per sbaglio 
aveva scolato i rigatoni in un vaso da notte, ovvero nel pitale. Il pitale 
era diventato un catino accogliente per una buona dose di rigatoni così 
decise di condirli con del buon sugo di carne e una manciata di pe-
corino: se ne fece una bella mangiata, tanto da sporcarsi fino al naso; 
per fortuna soltanto dopo si accorse che l’estemporanea scodella era 
ancora pulita e non era stata usata. 
Lo strampalato racconto venne accompagnato con altri bei bicchieri 
di vino e tante risate. La storia, le risate e il vino colpirono talmente tanto 
i quattro amici che alle fine decisero di fondare la “SOCIETA’ DEI NASI 
ROSSI” cioè un gruppo di spensierati mangiatori e bevitori: era il lunedì 
di Carnevale.
Allo stesso modo stabilirono che per essere ammessi alla Società sareb-
be stato sufficiente pagare un litro di vino e impegnarsi affinché il lunedì 
di Carnevale fosse un giorno di festa dedicato ai Nasi Rossi, per distri-
buire per puro divertimento a tutti “rigatoni al pitale conditi con sugo di 
carne” e buon vino rosso.  
Ancora oggi dopo oltre cento anni, il lunedì di carnevale, i carnevalari 
e i ronciglionesi si trasformano in Naso Rosso, indossano una camicia da 
notte bianca con un cappello da notte per dare vita alla carica dei Nasi 
Rossi. Giovani, anziani, donne e bambini invadono le vie di Ronciglione, 
conquistano piazze e vicoli, rincorrono gli spettatori armati di succulenti 
rigatoni, entrano delle case per offrire i rigatoni conservati nel pitale. 
Il Naso Rosso incarna l’anima satirica e godereccia del carnevale di 
Ronciglione, dalla battuta pronta, ironico e dissacratore, gaudente e 
epicureo.



ronciGlione mon amour!
Enrico Querci, giornalista, scrittore, cronista 
ippico, volto e voce della televisione ippica, 
direttore del magazine “Arabians Evolution”, 
fotografo appassionato di bellezza e di tutte le 
manifestazioni popolari legate al mondo del 
cavallo, sarà presente per il secondo anno, 
dalla ripresa del Palio di San Bartolomeo, nel 
ruolo di speaker a Ronciglione.
“Nell’ inverno a cavallo fra il 2015 e il 2016 mi 
contattò Fabrizio Alessandrucci, presidente 

della istituzione Comunale Corse a Vuoto, chiedendomi di entrare a 
far parte della squadra di collaboratori che stava allestendo in vista 
della ripresa, dopo ben cinque anni, di questa storica manifestazione. 
Sinceramente all’epoca conoscevo ben poco di questo Palio e prima di 
dare una risposta certa sulla mia partecipazione mi sono documentato, 
soprattutto su quello che poteva riguardare l’aspetto della sicurezza 
delle Corse a Vuoto. Una volta venuto a conoscenza della profonda 
tradizione che lega Ronciglione alle sue corse dei cavalli ho detto si.
Una volta arrivato, sono stato accolto come fossi nato qui. Quando ho 
potuto vedere con i miei occhi ciò che avevo letto e che Fabrizio mi 
aveva raccontato, non ho potuto fare altro che legarmi a Ronciglione 
e alle Corse a Vuoto.
Il calore delle persone, la partecipazione vera a questa festa mi hanno 
incantato. Ma la vera sorpresa è stato l’impatto con il percorso, un vero 
ippodromo cittadino, e la cura e l’attenzione poste dall’organizzazione, 
nonostante le numerose difficoltà, per rimettere in piedi un’antica 
e profonda tradizione pur nel rispetto di ogni norma di sicurezza e 
prevenzione nei confronti dei cavalli. Nessuna delle misure applicate, 
nemmeno il passaggio dai purosangue ai cavalli angloarabi ha tolto 
nulla alla magia del Palio di San Bartolomeo. Quando poi li ho visti 
correre beh credo non si fosse fermato l’ultimo cavallo e già in agenda 
avevo lasciato libero il weekend di Ronciglione per quest’anno.
In seguito, durante l’inverno, ho avuto modo di tornare durante il 
Carnevale per il Torneo degli Sbandieratori avendo l’opportunità di 
conoscere un altro aspetto di Ronciglione fino poi a inserire il Palio di 
San Bartolomeo nel numero di Arabians Evolution appena uscito, nel 
solco tracciato all’interno della rivista che riguarda le grandi tradizioni 
popolari italiane che riguardano i cavalli come il Palio di Siena e la 
Sartiglia di Oristano.
Ognuna di queste grandi e antiche tradizioni è una fonte di ricchezza, 
prima di tutto perché grazie alla comune passione per i cavalli si ha 



il privilegio di incontrare storie secolari che con forza e amore e non 
senza criticità si continuano a portare avanti e poi, in seconda battuta, 
permettono di incontrare e rincontrare tutta una serie, numerosa, di 
volti amici che popolano questo fantastico macrocosmo che si spiega 
dall’ippica ai Palii”.

(E. Mainò)

Speaker ufficiale: Enrico Querci

commentatori: Eleonora Mainò - Federico Dezi - Francesco Laurenti

foto: Carlo Ricci



Presentazione dell’opera
L’artista, nell’opera, ha voluto rappresentarela libertà dei cavalli ai 
quali sono affidate le sorti della corsa. Dopo la partenza, i destrieri 
sciolti sfrecciano sulla pista con l’obiettivo di raggiungere la vittoria. I 
pensieri e le riflessioni del popolo così come dei cavalli particolari dei 
rioni sono raccolti in una frase emblematica, ritmata dalle impronte 
solcate sulla terra con i colori dei rioni. Dall’allta di un cielo 
azzurro, San Bartolomeo assiste alla corsa e protegge con 
lo sguardo i suoi protagonisti. Lui, oltre ai cavalli, è elemento 
importante della composizione artistica così come della 
festa. é un giovane uomo che porta sul corpo i segni del 
martirio. Forse la sua sofferenza viene placata, nell’anima 
e nel fisico da un tranquillo cavallo con il quale scambia un 
silenzioso e personale dialogo.

claudia nerozzi, senese, diplomata Maestro d’arte all’Istituto 
d’Arte Duccio Buoninsegna di Siena nel 2004. Ha realizzato 
il Drappellone per il Palio di Siena del 2 luglio 2013,vinto dalla 
Nobile Contrada dell’Oca; ha dipinto inoltre i drappi per 
Fucecchio, Castiglion Fiorentino, Bomarzo, Buti, Monticiano(due 
volte) per il “palio dei Ciuchi” di Asciano, e per il tradizionale 
“palio dei cittini” del Valdimontone a Siena. Dal 2004 ad oggi 
ha esposto in numerose località italiane, in collettive e personali 
(fra le più importanti, Fieracavalli di Verona 2008, Manieri Aperti 
a Legnano 2009,”alio di Caste/de/piano 2009, Palio di Asti 2013 
presso il Comune di Nizza Monferrato, “a cavallo dell’anno” nei 
Magazzini del Sale del Comune di Siena, “contrasti” presso il 
museo della Contrada della Pantera a Siena.) Collabora,con 
le sue creazioni artistiche, con l’Emittente televisiva Canale Tre 
Toscana, per il programma “Dietro /a Festa” di Virginia Masoni e 
Massimo Reale. La Pittrice ha realizzato anche i premi per le Gare dei Gokart fra Fantini 
e Dirigenti di Contrada organizzate dalla LlLT di Siena,e il Premio Cavallo dell’Anno 2016, 
per l’Associazione Proprietari Cavalli da Palio assegnato a Preziosa Penelope, autrice del 
Cappotto. Degne di nota anche le Illustrazioni per i Volumi “Dove nasce /a Verbena”di J. 
Bruckmann, “II sapore dei ricordi” di Anna Nerozzi e “Numero Unico” della Contrada della 
Pantera. Sempre per la contrada della Pantera ha dipinto i Ceri Votivi offerti in Duomo 
per la solenne “ Processione dei Ceri e dei Censi” del 14 agosto. Apprezzata ritratti sta 
dei Protagonisti assoluti del Palio di Siena, si è guadagnata l’appellativo di Pittrice dei 
Cavalli; spazi a nelle tecniche dall’acrilico all’olio, dal dipinto su tela alla tavola. Si cimenta 
anche con la pittura su ceramica e vetro e su stoffa. Fra le tecniche, da menzionare quella 
Esclusiva che l’Artista ha messo a punto nel 2014 utilizzando il Tufo, (la mistura di terre dove 
si corre il Palio in Piazza del Campo), mischiato ai colori da stoffa piuttosto che agli acrilici 
e al pastello. Apprezzata ed origina/e l’Opera “Impronte” (da cui poi ha preso il nome 
la personale allestita a Siena, nel 2014 presso Senarte) alla quale la pittrice ha lavorato 
insieme al suo Cavallo,lronhorse che ha impresso sulla tela, con la sua camminata e la 
sua criniera, proprie emozioni, miste alla pittura tradizionale.Claudia Nerozzi realizza inoltre 
Zucchini (tradizionali caschi indossati da fantini durante Palio), fazzoletti e bandiere di 
Contrade senesi e non solo.

foto: Sergio Ortenzi



albo d’oro
1977 (Palio della Manna) - celimontana - Montecavallo

1978 (Palio della Manna) - marie claire - Monumento

1979 (Palio della Manna) - Giuliana - Fontana Grande

1980 (Palio della Manna) - celimontana - Montecavallo

1981 (Palio della Manna) - arzachena - San Severo

1982 (Palio della Manna) - celimontana - Montecavallo

1983 (Palio della Manna) - cristina - Fontana Grande

1984 (Palio della Manna) - Giuliana - Fontana Grande

1985 (Palio della Manna) - carletta - Montecavallo

1985 (Palio di San BArtolomeo) - carletta - Montecavallo

1986 (Palio della Manna) - carletta - Montecavallo

1987 (Palio della Manna) - carletta - Montecavallo

1987 (Palio di San Bartolomeo) - attaccalite - Montecavallo

1988 (Palio della Manna) - carletta - Montecavallo

1989 (Palio della Manna) - carletta - Montecavallo

1989 (Palio di San Bartolomeo) - licia - La PAce

1990 (Palio della Manna) - carletta - Montecavallo

1990 (Palio di San Bartolomeo) - licia - La pace

1991 (Palio della Manna) - ortigia - Fontana Grande

1991 (Palio di San Bartolomeo) - marina - Monumento

1992 (Palio della Manna) - non assegnato

1993 (Palio della Manna) - Koo Kaburra - Campanone

1994 (Palio della Manna) - luben - Monumento

1994 (Palio di San Bartolomeo) - Koo Kaburra - Campanone 

1995 (Palio della Manna) - Follina - Fontana Grande

1995 (Palio di San Bartolomeo) - Follina - Fontana Grande

1996 (Palio della Manna) - Follina - Fontana Grande

1996 (Palio di San Bartolomeo) - Follina - Fontana Grande
foto: Carlo Ricci



1997 (Palio della Manna) - Follina - Fontana Grande

1997 (Palio di San Bartolomeo) - Follina - Fontana Grande

1998 (Palio della Manna) - marina- Monumento

1998 (Palio di San Bartolomeo) - Follina - Fontana Grande

1999 (Palio della Manna) - Follina - Fontana Grande

1999 (Palio di San Bartolomeo) - Follina - Fontana Grande

2000 (Palio della Manna) - Serena - Sant’Anna

2000 (Palio di San Bartolomeo) - Follina - Fontana Grande

2001 (Palio della Manna) - Follina - Fontana Grande

2001 (Palio di San Bartolomeo) - Follina - Fontana Grande

2002 (Palio della Manna) - Follina - Fontana Grande

2002 (Palio di San Bartolomeo) - Follina - Fontana Grande

2003 (Palio della Manna) non assegnato

2003 (Palio di San Bartolomeo) - Green line - Montecavallo

2004 (Palio della Manna) - Follina - Fontana Grande

2004 (Palio di San Bartolomeo) - laterite - Montecavallo

2005 (Palio della Manna) - Sopran Vic - La Pace

2005 (Palio di San Bartolomeo) - unico Palio finito in parità

laterite - Sopran Vic / Montecavallo - La pace

2006 (Palio della Manna) - Sopran Vic - La Pace

2006 (Palio di San Bartolomeo) - cipria - Fontana Grande

2007 (Palio della Manna) - cipria - Fontana Grande

2008 (Palio della Manna) - cipria - Fontana Grande

2008 (Palio di San Bartolomeo) - Sopran Vic - La Pace

2009 (Palio della Manna) - Silvia For ever - Campanone

2009 (Palio di San Bartolomeo) - Giomi - La pace

2010 (Palio della Manna) - Sopran Vic - La Pace

2016 (Palio di San Bartolomeo) - Queen King - Campanone

foto: Frano Chiossi




