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Per tre giorni la frazione di Vergiate ha
vissuto in un’atmosfera di festa condita
da sfilate in abiti tipici confezionati dalle

abili mani delle donne del paese e da giochi
divertentissimi che hanno coinvolto i parteci-
panti dei quattro rioni e che hanno saputo
divertire ed entusiasmare le numerose perso-

ne intervenute durante tutta la durata del Palio. 

Nella serata di venerdì i rioni hanno offerto, come di con-
sueto, un abbondante rinfresco a tutte le persone interve-
nute e la serata è stata allietata dalle note della divertentis-
sima e coriacea “Balcon Band”. 

Il sabato sera, solo parzialmente rovinato dal maltempo, è
trascorso in compagnia del “Mago Tric e Trac” che con
divertenti sketch ha allietato la serata di tutti i presenti e
fatto divertire i bambini; in seguito si è esibita la giovane
band Punkrock “Overdose”.

La domenica gran finale con aperitivo in piazza, esposi-
zione di moto d’epoca e da pista, mostra fotografica dei
cortili di Cimbro, gonfiabili gratuiti per tutti i bambini, alle-
grissime ragazze che hanno truccato i visi di grandi e picci-
ni e li hanno poi coinvolti in diverse attività, e non per ulti-
mo, numerosi giochi validi per l’assegnazione del Palio.

La sera poi si è svolta la consueta e suggestiva
Processione della Madonna Addolorata per le vie del
paese che per l’occasione sono state addobbate, dalle
sapienti mani di numerosi contradaioli, con coloratissimi
fiori e fantasiosi festoni rendendo unico il piccolo borgo, la
processione è stata accompagnata dalla banda di
Castelletto Ticino.

Da sottolineare che per tutta la durata della manifestazione
è rimasto in funzione un efficiente e fornito stand gastrono-
mico che nella giornata di domenica ha proposto una suc-
culenta “costinata” apprezzata dalle numerose persone
che si sono fermate a pranzo o a cena.

A chiusura dell’evento si sono naturalmente svolte le pre-
miazioni, quest’anno ha vinto il premio per la miglior rap-
presentazione rionale il rione blu dei “Muroum” mentre
il combattutissimo palio è stato vinto dal rione verde
del “Meut”.

Il gruppo organizzatore anche quest’anno è molto soddi-
sfatto soprattutto per essere riuscito nell’intento di coinvol-
gere i bambini con le loro famiglie e ringrazia tutte le per-
sone che sono intervenute nei tre giorni, i partecipanti ai
giochi, le persone che hanno abbellito le vie del paese, il
gruppo che si è occupato dello stand gastronomico e tutti
quelli che in qualsiasi modo hanno reso possibile lo svolgi-
mento di questa ormai tradizionale e unica nel suo genere
manifestazione.

Mirko Varalli
Erika Giacomazzo
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Anche quest’anno si è tenuto, per la 21° volta (11° nella nuova edizione),
il Palio Cimbrese

PALIO CIMBRESE 2010


