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Musici, armigeri e figuranti, tutti per lo sollazzo
delli bornesi et delli gentili visitatori!

XIII  Palio di San Martino

 Palio delli Borghi Armati

Comunità Montana
di Valle Camonica
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-abruptum excedere-

Illustrissima cittadinanza dello libero
comune di Borno et abitanti delli comuni de

 Bienno, Breno, Cividate, Lozio, Malegno, Niardo, Ossimo et Prestine!
Si rende noto che nelli giorni 14, 15 e 16 dello mese de luglio,
le contrade dello paese si scorneranno nelli giuochi storici
per la contesa dello tredicesimo Palio di San Martino!

In codesta occasione avra’ luogo lo terzo anno de lizze che vedra’ 
li nove borghi impegnati pure nelli anni a venire,
 nel guadagnar lo primo Palio delli Borghi Armati!

Confraternita del Cervo

Milizia Camuna

Pro Loco Borno

www.paliodisanmartino.it
Comune di Borno



Venerdi 14 luglio:
ore 20.30

ore 21.30

ore 22.00
ore 23.30

Programma

2 3

Ore 9,00 
Ore 11,oo 
Ore 12,00
Ore 14,00
 
Ore 18,00 
Ore 19,00Ore 19,00
Ore 21,30 

 Sabato 15 luglio:

Abruptum excedere: Oltrepassare il precipizioPalio di San Martino -
Ché nei tempi sereni et in istanti ove tempo pare esser lieve et calmo ove niuno assedia le mura, tutto 
appare morbido, et appar facile mantener buona creanza, che la vita scorre lieta.
MaMa sempre l’esistenza vien minata da episodi difficoltosi, spessamente accade e purtroppo in qualche manie-
ra s’ha da venirne fuori. In vero è nelli momenti de turbinio che convivenza par più difficoltosa, et ogni sor-
riso o bona parola chiede impegno per uscire. Quello, io penso, sia vero spirito da premiare: molti in vero 
han problemi de proprio vissuto, problemi avvilenti che metton a dura prova l’esistenza, eppure son pro-
prio codeste anime che han più spesso sorriso o parola gentile per altri. Che si faccia scuola dunque, noi 
tutti, che si capisca che tutti godiam di bona creanza da parte di tanti, e che basta poco per attristire, meno 
che per far gioire! Non cader in baratro de sfacelo et astio, rimanere fora da giuochi deleteri de rancori et 
invidie… crear catena de mani, in modo che niuno possa metter piede in fallo. Uniti con unico scopo, solo 
questo porterà a giunger su nove sponde, sempre piu verdi et serene. Rancor non porta a nulla!
Abruptum excedere, assieme oltre il dirupo!
Dio vi salvi!

LO CAPITANO

Palio delli Borghi Armati - Terza Lizza de Cinque

Ore 9,30
Ore 10,30

Ore 12,00
Ore 14,00
Ore 15,00
Ore 16,30
Ore 17,00Ore 17,00
Ore 18,00

0re 21,00

Domenica 16 luglio:





II Palio 2006

Septem Turres

IV Palio 2008

Arx Vacua

V Palio 2009

Primi Lustri Certamen

I Palio 2005

Primo Palio di San Martino

VI Palio 2010

Nobilitas in Corporis Spiritu

X Palio 2014

Janua Valli Patet

XI Palio 2015

Nostra Secura Sunt

XII Palio 2016

In Pugna Iuncti

IX Palio 2013

Omnia Moenia Destruendo

VII Palio 2011

Color Tantum Discernit

III Palio 2007

Praeter Impedimenta

VIII Palio 2012

Ab Natalibus Pugnantes

Li Campioni passati
Corsa dei Sacchi       Dasa    1:04 min.

Lancio del Grop (M.)     dasa    18,02 m.

Lancio del Grop (F.)      'n sima a Buren   10,62 m.

Lancio del Rascol (M.)    'n font a Buren   21,67 m.

Lancio del Rascol (F.)     'n font a Buren   11,64 m.

Comb, sulla Trave       Ciasa - ‘n sima a Buren   25 pt.

Corsa degli ZoccoliCorsa degli Zoccoli      'n font a Buren   3:57 min.

Pignatta            Ciasa    0:06 min.

Tir del Borel          quadela   0:30:10 min.

Lancio degli Anelli       Paline   22 pt.

Birilli              paline  42 pt.

Corsa del Formaggio     quadela    1:41:40 min.

Corsa dell'ubriaco      'n font a Buren   3:10 min.

battagliolabattagliola          'n sima a Buren   5 pt.

trabucco           ciasa 12 pt.

Assedio            dasa - ciasa (attacco) 0:14 min
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Albo d'Oro
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Veglian dall’alto del paese
color che sotto stanno,
non v’e’ alcun più alto
a calpestare loro il capo
ed il castello ben regge
alle spinte dei vicini.

Dai primi confini, entrando in paese,
ad accompagnar voi per mano.
Dolci d’animo, felici d’esserci,
capace di goder da ogni avverso

li onori del campo!

L’impronta del primo evento
non si scorda,

forse la vittoria più d’emblema,
vittoria di contrada,

ma vittoria di ogni contrada.
Chi rivede lo primo palio
rivede chi lo vinse!rivede chi lo vinse!

Forza d’animo e di spirito,
animo da combattenti,

sempre ben decisi fin da subito.
Li vedremo ancor vincenti?

Mercato storico
- mercanti de’ tempi nostri -

...in verso la piazza
                    et sullo sagrato...

L’essenza di questa terra,
raccolta ove sol chi la comprende la sa amare,

ove solo la natura decide ciò che puoi e ciò che devi.
Tutto cio’ in un cuor solo e un anima.

La festa e la gioia di chi fortuna tiene,
sia nel loco che l’accoglie,
sia nel giuoco e nella sfida!

Forte di molte braccia e molto animo!
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Punti di raccolta delle contradeParcheggi principali



Dislocazione
delli giuochi et altre cose

Percorso storico
guidato

a cura del prof.
 Francesco Inversini

sabato
dalle 15:00 alle 16:30

domenica
 dalle 10:30 alle 12:00

Ritrovo innanzi
al palco dello palio

sacchi fune

Legenda

assedio

pallacorda

lancio del rascol

slitù

tira la coda al gattocorsa del formaggio

trabucco

corsa dell’ubriaco

tir del borel

lancio del grop

pignatta

corsa degli zoccoli

Battagliola

birilli anelli

mercato storico

punti di interesse
storico

punti informazioni

taverna medievale
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Stemma mite de vello recano,
ad incominciar la china
che all’altopiano porta!
Piantati su terzo gradino de lizze.

Tuonar forte de magli, che d’arte se 
fregia a forgiar fero e arme!
Piantati su quarto gradino de lizze.

Anime sparse in isolati lochi, stretti in 
Valle de perigliose chine, con imponenza 
de monti e rigogliose chiome.
Piantati su sesto gradino de lizze.

Si vicini nelli confini, fieri de terra loro,
boni homini pronti alla lizza!
Piantati su secondo gradino de lizze.

Miti de stemma de bestie et a recar
bontà de spiga, dallo borgo di più
remoto monte!
Piantati su ottavo gradino de lizze.

De storia antica han radici, stanno
al confin di ponte a guardia
di chi a monte sale...
Piantati su nono gradino de lizze.

D’artigli ha forza, quanto sue
possenti mura de castello in valle!
Piantati su quinto gradino de lizze.

Sei contrade, a portar ciò che di forza 
hanno per concorrer in lizza!
Tengon mazza con finimenti d’oro 
per primato delli primi anni de lizze!

A portar vestigia de forte omo d’arme,
giunti  a noi con forza de lama e scudo!
Piantati su settimo gradino de lizze.

Li Borghi Armati
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Banchetto dello Palio
Piazza Giovanni Paolo II Sabato ore 19,00

 

Si ordina...
…che vengano servite carni allo spiedo delli giorni vostri,

con moderno contorno di polenta,
……che l'arsura venghi chetata con acqua et vino,
fin quando la gola ne chiede e pur di piu!
La tassa e’ fissata in 18 soldi.

A cura del Ristorante “Piandass” Borno

Prenotazioni sul posto presso la pro loco entro le 12 di sabato,
in caso di maltempo si terrà in luogo chiuso.

Per le musiche
et lo baccano

Errabundi
Musici
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16 17

- Piazza Giovanni Paolo II - 

Ospite a trasmissioni 
quali:
 

Le Plus Grand Cabaret 
du Monde;
Guinness World 
Record;
Italia's got Talent.Italia's got Talent.
Campione Italiano
di Street Magic
Campione Europeo
di Magia da Scena
4° Classificato ai 
CampionatiCampionati del Mondo 
di Magia

Shezan
spettacolo DI magia, giocoleria e fachirismo

arti e mestieri nel medioevo, Esibizioni di arcieria storica  
con possibilità di cimentarsi nel tiro con l’arco

Gruppo storico



Taverna
dal Birraio Folle

...gonfiar la panza
de nostra cervogia,
libagioni et bone cose...

De venerdì et sabato dalle 18 alle 2
De domenica dalle 17 alle 24
Sotto la piazza (vedi mappa pag. 11       )

Un ringraziamento
per la collaborazione ai seguenti enti e associazioni:

 

Amministrazione Comunale - Pro Loco Borno - Prot. Civile - Boscaioli - Cinghialetti
Alpini - C.A.I. - G.S. Borno - La Gazza - Oratorio Arcobaleno - Parrocchia S. Giovanni Battista

 Marco Calcati - Mario Tris

 
Service audio:Si ringrazia:

Borno
sabato 28 ottobre 2017
Dello timore et batter denti de ciò che tenebra cela…
che nella età de mezzo in buio tutto ha da accadere…

aeretica
Prossimo appuntamento!!!

Industria tessile S.P.A.18 19



Aperto fino a tarde ore!

Centro Storico - Borno
0364.310696
www.pizzcami.it
info@pizzcami.it

Pagnotta dello Palio
Focaccia dello Palio

Birra Germanica a Caduta Libera

Seguici su


