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IL PALIO DI ASTI 
  

Domenica 18 Settembre, 
nella cornice di piazza Al-
fieri, si correrà il Palio di 
Asti, con i cavalli montati 
senza sella, come vuole la 
tradizione della storica ma-
nifestazione astigiana.  
"Il Palio di Asti - ha dichia-
rato l'assessore regionale al 
Turismo - è una delle mani-
festazioni folkloristico-

turistiche più rilevanti non solo a livello regionale ma anche nazionale. È 
importante quindi trasformare sempre più il Palio e gli altri eventi astigia-
ni in elementi trainanti per lo sviluppo dell'industria turistica e per la pro-
mozione del Piemonte a livello internazionale". 
Milleduecento figuranti in costume medievale, 
ventuno cavalli, la città imbandierata, le cene pro-
piziatorie della vigilia: sono questi gli ingredienti 
che fanno del Palio l'appuntamento più atteso del 
settembre astigiano. La sua tradizione è antichissi-
ma. Da nove secoli, infatti, si ripropone in tutta la 
sua grandiosità: è una festa autentica, che ha sapu-
to conservare inalterati nel tempo i suoi tratti di-
stintivi, quelle peculiarità che contribuiscono a ren-
derlo uno spettacolo unico nel suo genere.  
Nelle tre batterie eliminatorie e nella finale a nove 
cavalli scenderanno in pista a contendersi il drappo 
del Palio 14 borghi cittadini e 7 comuni della provincia di Asti.  
Quest'anno il drappo è opera del maestro Emanuele Luzzati, a cui Asti de-
dica una mostra personale intitolata "Emanuele Luzzati e il gioco del Tea-

tro", che verrà inaugurata giovedì 15 
settembre al Centro Giraudi.  
Tra le iniziative collaterali, da non per-
dere il "Palio degli Sbandieratori", che 
il giovedì 15 settembre accenderà di 
suoni e colori Piazza S. Secondo: una 
parata dedicata alla nobile arte della 
bandiera messa in scena dai gruppi rio-
nali di sbandieratori.  
Venerdì 16 settembre, sempre in Piazza 
S. Secondo, aprirà i battenti il mercatino 
del Palio: ogni comitato offrirà curiosi e 
originali souvenirs rigorosamente con-
fezionati con i colori di ogni borgo, rio-
ne e Comune partecipante al Palio. 

 

L’AIRH PER L’AFRICA  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha nuovamente offerto 
aiuti umanitari per l’Africa.  
Il dono del 6 settembre, di un 
valore di €. 11.500, era destinato 
ad una missione cattolica nel 
Burundi. 
 

MILANO: IL RIGOLO  
Il noto ristorante milanese nel 
cuore di Brera, in largo Treves, 
potrebbe chiudere o trasferirsi in 
via Fontana o in largo La Foppa.  
Dopo 47 anni il locale è diventa-
to una vera istituzione, ritrovo di 
quelli che privilegiano l’alleanza 
tra una cucina di tradizione e di 
qualità e un’atmosfera familiare. 
 
CONSIGLIO D’EUROPA 

Il Comitato dei Ministri ha stila-
to la lista di tre candidati alla 
carica di Commissario per i di-
ritti umani del Consiglio d’Euro-
pa che trasmetterà all’Assemble-
a parlamentare. In ordine alfabe-
tico sono: Thomas Hammarberg 
(Svezia), Marek Antoni Nowicki 
(Polonia) e Marc Verwilghen 
(Belgio). L’Assemblea eleggerà 
il nuovo Commissario per i dirit-
ti umani durante la prossima ses-
sione plenaria, dal 3 al 7 ottobre 
a Strasburgo. Il neoeletto suben-
trerà ad Alvaro Gil Robles al 
termine del suo mandato.  
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