
CONFERENZA STAMPA 
Mercoledì 23 Gennaio scorso, presso il 
Cenobio, ha avuto luogo la conferenza 
stampa di presentazione della 
Cerimonia di investitura del Gran 
Maestro Alberto Romanò. 
L’evento ha registrato la 
partecipazione di dodici giornalisti in 
rappresentanza di altrettante testate, 
oltre agli addetti stampa di tutte le 
Contrade del Palio, unitamente a 
numerosi altri appassionati delle nostre 
manifestazioni. 
 

 
 

INVESTITURA DEL GRAN MAESTRO 
Sabato 26 Gennaio alle ore 17,00 nella chiesa di S. Ambrogio, si è tenuta la 
Cerimonia di investitura del nuovo Gran Maestro Capitano Alberto Romanò. 
La Cerimonia, del tutto rinnovata rispetto alle precedenti, ha preso spunto dagli 
antichi codici degli Ordini Cavallereschi e tutti i partecipanti, Direttivo del Collegio, 
Reggenti di Contrada e Magistrati, hanno presenziato in costumi medioevali. 
Anche la celebrazione  è stata una novità assoluta: infatti Mons. Carlo Galli non ha 
officiato una S. Messa con “in appendice” l’investitura, ma una specifica funzione 
religiosa di “Vestizione” del Gran Maestro, arricchita da preghiere e canti 
Gregoriani. A conclusione l’antico giuramento di fedeltà dei Capitani e dei Gran 
Priori ed il loro atto di obbedienza. 

NUOVA COMMISSIONE DEL COLLEGIO 
È stata istituita, alla fine di Gennaio, una nuova commissione con lo scopo di 
studiare e rendere operativo un regolamento interno del Collegio dei Capitani e delle 
Contrade. 
Cinque componenti del Direttivo sono stati incaricati del progetto, la cui bozza verrà 
presentata al Capitolo per l’approvazione definitiva. 

 

 

 

ASSOCIAZIONE 
“IL BARBERO” 

Nella stagione delle corse 
a pelo 2008, 
l’associazione Il Barbero 
organizzerà tre riunioni: 
Domenica 9 marzo, 
Domenica 20 Aprile Gran 
Premio del Collegio dei 
Capitani e Domenica 5 
Gran Premio Banca di 
Legnano. 
Le date sono state 
concordate con gli 
organizzatori del Palio di 
Asti per un progetto 
comune che eviterà 
sovrapposizioni e che 
porterà ad una proficua 
collaborazione. Per la 
riunione del 9 Marzo, 
dove si svolgeranno 4 
corse nel pomeriggio, 
sono già aperte le 
iscrizioni. 

PROGETTI IN CANTIERE 
ALBUM FIGURINE DEL PALIO 
Completata l’impostazione grafica, di immagini e 
relativi testi. L’editore è in fase di stampa del prodotto 
e si prevede la presentazione ufficiale entro il 20 
marzo p.v.. Si è inoltre deciso di presenziare, con la 
Confartigianato Alto Milanese, alla 15° edizione della 
Fiera del Fumetto (Milanocity dal 28 al 30 Marzo). 
Nell’apposito settore dedicato alle figurine, 
pubblicizzeremo non solo il nostro album ma tutte le 
manifestazioni del Palio di Legnano. 
MANTO DI BAMBERGA 
Prosegue l’operatività relativa a questa importante 
iniziativa. Da segnalare alcuni importanti opportunità 
collaterali legate al progetto: 
- Partecipazione alla mostra di Mantova con ulteriori 
nostri manufatti e con visibilità “dedicata”. 
- Nostra presenza sul sito specifico della mostra e 
partecipazione alla conferenza stampa di 
presentazione. 
- Utilizzo di contatti qualificati per esportare la nostra 
mostra itinerante dei costumi. 
MOSTRE ITINERANTI 
La Commissione Costumi ha definito in dettaglio la 
composizione delle mostre itineranti: costumi, 
gioielli, armi e strumenti musicali. La modularità 
della proposta permetterà di adeguarla agli spazi 
disponibili messi a disposizione dagli interessati a tale 
evento. 
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Ultimissime 

TROFEO “CARROCCIO” DI SPADA 
Tradizionale presenza delle Contrade del Palio, con abbinamento delle stesse ai finalisti, di questo importante appuntamento sportivo. Nelle 
finali si è imposto l’italiano Roberto Gonfalonieri sul francese Gerome Yeannet con il punteggio di 15 a 14. 
La Contrada abbinata al vincitore è risultata essere la Contrada Legnarello. 

 
 
 

L’angolo delle Contrade 
Contrada Legnarello: presentazione nuova spada del Capitano 

Il giorno 2 febbraio alle ore 12,00, presso il Maniero di Contrada, 
alla presenza della Reggenza oltre a numerosi giornalisti e 
contradaioli, si è tenuta la conferenza stampa riguardante la 
realizzazione della nuova spada del Capitano Antonio Provasio, 
perfetto rifacimento di un prezioso manufatto risalente al XII° 
secolo. 
 
 

INVESTITURE 
Domenica 3 Febbraio, in occasione della festa della Candelora, ha 
avuto luogo l’investitura religiosa della Reggenza della Contrada 
di Legnarello. Riconfermati nella carica il Gran Priore Romano 
Colombo e la Castellana Chiara Senati, mentre di nuova nomina il 
Capitano Antonio Provasio che ha preso il “testimone” dallo 
storico Capitano Piero Ferrario. Al termine della cerimonia, tutte 
le Contrade sono state inviate per il saluto della Reggenza. 
 

 
 
 
 
 

 

 


