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La tradizione del settembre castellano ormai da 25 anni significa Palio del Castel d’Amore, 
il Corteo Storico dei Consoli, l’antico gioco del pallone, I mercati medievali e tanti altri 
eventi di spettacolo.
Quest’anno con Milites et Mercatores “il castello rivive”, l’Associazione Palio continua a 
proporre momenti di vita medievale sotto le mura del suo fantastico castello, tutto in un solo 
weekend, denso di eventi come agli inizi negli anni ’90, con il primo Palio che nel 1997 ha 
tracciato un percorso di grandi momenti di rievocazione storica e spettacolo.
Quest’anno non ci potrà essere una nuova edizione del Castel d’Amore, ma tutta l’associa-
zione sta lavorando per poter riproporre l’antica disfida tra i borghi.
Potremo comunque godere di un evento mai realizzato sotto le nostre mura, la cerimonia 
d’ investitura di un nuovo cavaliere con riti, simboli ed un grande corteo notturno che darà 
lustro all’evento assieme a spettacolari duelli e spade infuocate che animeranno il piazzale 
del duomo.
La domenica pomeriggio poi, sotto le mura del castello, si svolgerà l’intrigante disfida tra 
gli armati e i cavalieri dei borghi castellani per il “Torneo del forziere”, un animato preludio 
per il grande ritorno del Palio del Castel d’Amore.

Manifestazione Ufficiale del CERS - 
Consorzio Europeo Rievocazioni Stori-
che; una delle più importanti manifesta-
zioni di ”Marcastorica” della Provincia 
di Treviso; componente di Veneto Sto-
rico - l’Associazione delle Rievocazioni 
Storiche del Veneto.

Ecco la XXV edizione del Palio Castelfranco
“Cavalieri del fuoco”

Gianmaria Pizzolato
Presidente dell’Associazione Palio

PASTICCERIA &
CIOCCOLATERIA

dal 1957 coltiviamo l’arte e il gusto del dolce
CASTELFRANCO VENETO    BORGO TREVISO 26    0423 494198
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In un momento difficile ove la pandemia che dura dal 2020 ancora si fa sentire e 
dove soprattutto le conseguenze si percepiscono, l’Associazione Palio comunque, 
seppur in edizione ridotta, nel 2022 animerà un week end castellano.
Un ringraziamento sentito a tutti i volontari che ogni anno si prodigano affinchè 
questo importante appuntamento sia mantenuto per la Città di Castelfranco.
Quest’anno l’edizione sarà caratterizzata anche da una importante serata al Teatro 
Accademico per rivivere le edizioni degli anni passati e dove i ricordi delle stesse, 
sono stati messi a dura prova, dopo due anni di crisi pandemica. Una pandemia 
che se da un lato ci ha fatto comprendere l’importanza delle relazioni, dall’altro ha 
incrinato severamente le occasioni di condivisione e aggregazione, mettendo a dura 
prova in particolar modo, anche il mondo del volontariato.
L’auspicio è che con il ricordo delle edizioni passate si possa trovare l’entusiasmo 
per ripartire anche con questa manifestazione importante per la Città, ove frazioni 
e quartieri ritornino ad essere protagonisti,  riproponendo al pubblico le nostre 
memorie ed il tessuto storico originario su cui poggia la nostra stessa identità di 
comunità civile e consolidata.
L’Amministrazione comunale è sempre impegnata a fianco dell’Associazione Palio 
affinché ogni edizione sia degna della grande tradizione del Palio.

Roberta Garbuio
Assessore Cultura, Biblioteca, Teatro e Museo

Venerdì 9 settembre
Teatro Accademico

ore 20.30
~ Presentazione manifestazione Palio 2022.

~ Consegna della chiave della città da parte del sindaco al presidente del palio.
~ Nomina degli eccellentissimi ed eccellentissime.

~ Nomina dei consoli.
~ Abbinamento delle contrade ai cavalieri per il “Torneo del Forziere”

che si terrà la domenica presso i Giardini comunali.
~ Presentazione di immagini e video della nostra storia.

XXV edizione del Palio di CastelfrancoEdizione Palio 2022, c’è!
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Domenica 11 settembre
Giardini comuali

ore 10.00
Apertura del Grande Mercato Medievale e

dell’accampamento militare del XIII E XIV secolo
All’interno dell’accampamento:

 ~ uno spazio dedicato ai bambini con giochi medievali; 
~ spettacoli dei tamburi storici;

~ didattica e dimostrazioni da parte dei gruppi armati.

Ore 16:00
~ All’interno dell’accampamento tamburi storici e duelli tra armati.

Ore 17:00
“Torneo del Forziere”

I cavalieri assegnati alle contrade ed ai borghi
si sfideranno in duelli per decretare il vincitore del torneo.

Ore 18:00 
~ Consegna del forziere al cavaliere ed al borgo vincitore da parte del sindaco.

Ore 19:30 
~ Chiusura del Mercato medievale e dell’Accampamento Militare.

Sabato 10 settembre
Giardini comuali

ore 16.00
Apertura del Grande Mercato Medievale e

dell’accampamento militare del XIII E XIV secolo.
Durante il mercato ci saranno:
~ spettacoli dei tamburi storici;

~ didattica e dimostrazioni da parte dei gruppi armati.

ore 20.30
~ Suonano i tamburi, chiamata per colui che verrà nominato Cavaliere.

Un grande corteo con le fiaccole con nobili e popolani,
armati e mercanti ed un nobile rapace accompagneranno

il futuro Cavaliere sino davanti al Duomo dove avverranno:
~ vestizione e recita della formula ufficiale con la nomina a Cavaliere del messere;

~ spettacoli di tamburi e duelli tra cavalieri in onore del nuovo Cavaliere;
~ gran finale spettacolare con i combattimenti dei “cavalieri del fuoco”.

ore 23.00
~ Chiusura del Mercato Medievale e dell’Accampamento Militare.

(in caso di maltempo la cerimonia avverrà annullata) (in caso di maltempo la cerimonia avverrà annullata)
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I quadri e i costumi proposti sono ricostruzioni di aspetti di vita reale documentati con 
sicurezza nella Marca Trevigiana del XIII e, specialmente, del XIV secolo. La correttezza 
storica impone comunque di chiarire che, di tutte le amministrazioni locali, solo quelle 
dei villaggi erano allora realmente esistenti. Quelle dei borghi del castello vennero intro-
dotte (ad eccezione della Pieve Nova) solo in epoca successiva, sotto il governo venezia-
no. Le esigenze della coreografia e del gioco hanno però suggerito di prendere una “li-
cenza storica” e di anticipare cronologicamente tali istituzioni in modo che ogni squadra 
possa essere degnamente rappresentata anche durante la sfilata del corteo. I costumi sono 
invece correttissimi e curati fin quasi nei minimi particolari, avendo avuto l’accortezza di 
lasciare alle sarte, ai calzolai e ai fabbri quel margine di intervento personale sul modello 
base che era certamente presente anche in origine. Un discorso a parte meritano infine gli 
stemmi dipinti sugli scudi. Essi cominciano ad essere usati come rappresentazione delle 
famiglie proprio in quegli anni e sono, quindi, diffusissimi gli stemmi individuali e le 
variazioni sul tema.
Gli scudi usati nella pratica militare vera e propria non erano così standardizzati nei 
colori come possiamo pensare noi. Qui si è voluto tener conto anche di queste realtà e, 
mentre esigenze di carattere coreografico hanno suggerito di individuare gruppi di armati 
in base ai colori degli scudi, contemporaneamente i gruppi di frazione e di quartiere sono 
stati lasciati liberi di scegliere i colori e le figure, pur della stessa famiglia, in modo da far 
rivivere anche l’antica varietà.

Premessa all’illustrazione storica

Ulteriori approfondimenti storici in merito ai borghi,
alle famiglie ed ai quadri riproposti e ricostruiti sono presenti in:
www.paliodicastelfranco.org

Salvatronda
Su campo azzurro righe bianche, spicca l’immagine di un lupo at-
torniato da verdi fronde. La boscosità del luogo è testimoniata, oltre 
che dallo stesso toponimo Silva Rotunda, citato in una bolla papale 
del 1152, anche da un altro interessante nome di contrada, Lovara, 
riferito alla presenza di lupi che ancora all’inizio del XIII secolo infe-
stavano queste contrade e contro i quali gli abitanti del luogo allesti-
vano trappole, delle loviere, a forma di buca mascherata, nelle quali 
far cadere quegli animali selvatici per poi ucciderli con maggiore fa-
cilità. In ragione della pericolosità rappresentata dai lupi per l’uomo 
e per gli animali domestici, la presentazione delle pelli al Comune di 
Treviso veniva compensata con premi in denaro.

Salvarosa
La simbologia e i colori dello stendardo nascono nell’intento di fon-
dere antichità e modernità del paese. Moderno nei colori, verde e 
rosa, il drappo richiama l’antichità nella selva d’edera che corona 
lo scudo centrale. La rosa canina, richiamata al centro, è antica nel-
la forma medioevale e al tempo stesso attuale in quanto fiore scelto 
come simbolo da parte di istituzioni e gruppi locali. Dorato ed au-
stero spicca fra le rose il nome del paese, simbolo primo della sua 
identità.

San Floriano
Il gonfalone del paese, costituito dal colore bianco-perla con fascia 
centrale rossa, richiama i colori della famiglia Zorzi che aveva pos-
sedimenti in loco con una casa di campagna, probabilmente verso la 
fine del Medioevo. L’ovale al centro si rifà alle origini della “villa”, 
con la cappella sull’antica Via Postumia.

PRODUZIONE IDROPITTURE
RIVESTIMENTI PLASTICI
PROTETTIVI - RISANANTI

PRODOTTI PER ARCHITETTURA  D’INTERNI

Produzione in Via dei Prai, 4/H - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423.764233 Email: gfp.paints@libero.it

Spaccio in Via Damini, 42 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423.495655

Pelletterie
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Ca’ Amata
Nella pace e nella tranquillità della campagna a nord di Salvarosa si 
erge la Ca’ Amata. Prezioso gioiello architettonico progettato e fatto 
costruire da Giovanni Rizzetti agli inizi del XVIII secolo con funzioni 
abitative e di moderna azienda agricola. La villa, da lui stesso chiama-
ta “Amata” ha così costituito l’elemento aggregatore dell’intera cam-
pagna circostante i cui abitanti hanno scelto come emblema per il loro 
gonfalone colori e figure tratti dallo stemma di famiglia del vecchio 
conte Giovanni, compresi i due piccoli ricci illustranti il cognome.

Sant’Andrea oltre Muson
San Colomban/Soranza
S. Andrea oltre Muson non poteva che scegliere come emblema un 
gonfalone che ricordasse entrambi gli elementi del nome: la croce di 
S. Andrea e un ipotetico ponte sul Muson. Non importa in che modo il 
nostro fiume veniva storicamente superato, se a guado o su un ponte 
vero e proprio, l’importante era ed è superarlo, esattamente come 
nella vita, va superato ogni ostacolo... il ponte è solo una nota di 
ottimismo che certo non guasta. L’antica S. Colomban (che inizial-
mente gareggiava autonomamente) ha scelto i colori della famiglia 
Soranzo, cui deve la sua rinascita come centro abitato, ma no ha 
certo dimenticato l’antico nome che sovrasta lo stemma impreziosito 
dal volo di due graziose colombe.

San Giorgio-Borgo Padova
Su alcuni dei colori (non lo stemma) della famiglia che ha vantato a 
lungo la proprietà della storica chiesetta di S. Giorgio, campeggia 
l’emblema dello stesso Santo che uccide il drago. Strano destino: il 
borgo più antico (S. Giorgio) ha fornito colori ed emblema a quello 
più nuovo (Borgo Padova).

Campigo
I colori sono quelli di un’antica famiglia tutt’ora presente nella fra-
zione. Le spighe sovrastanti il cartiglio col nome del paese vogliono 
richiamare alla memoria la caratteristica essenzialmente rurale che 
il villaggio ha sempre avuto e che tuttora permane ben radicata.
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Bella Venezia
La caratteristica del gonfalone è data dal colore unico giallo, dalla 
figura del gallo e dalle bordature quadrate dello stendardo. La raffi-
gurazione è semplice ma non priva di significati, partendo dal colore 
che rappresenta il giallo del fiore dei ravi ricchi un tempo nella cam-
pagna circostante, continuando con la figura del gallo che rappre-
senta un antico gioco modificato e finendo con le bordature quadrate 
che rappresentano il numero delle prime case - famiglia della zona.

Villarazzo
Ciò che ha caratterizzato maggiormente il villaggio e la sua vita so-
ciale e religiosa è stata la presenza della famiglia Moro del ramo di 
San Polo per oltre mezzo millennio. Dunque lo stemma non poteva 
che ispirarsi al blasone familiare dei Moro. Si tratta di uno scudo 
bandato d’argento e azzurro con capo d’argento su cui sono raffigu-
rate tre more nere, pendenti ed orientate in fascia (un esempio a bas-
sorilievo si può ammirare lungo il muro perimetrale della canonica).

Quartiere Verdi
Su un fono giallo-azzurro che richiama idealmente i colori, anche 
se non lo stemma vero e proprio. Dell’illustre famiglia Riccati (che 
aveva casa in Borgo Treviso), figurano i due monumenti più caratte-
ristici dei due borghi storici che vengono accomunati dal moderno 
quartiere: il campanile della Pieve e le guglie del ponte omonimo 
che, scavalcando il corso dell’Avenale unisce il borgo al nucleo sto-
rico, alla “terra” di Castelfranco.

Borgo Pieve
Si tratta, in realtà, del nucleo originario della città di Castelfranco, 
originatosi attorno al XI secolo. Il borgo porta sul gonfalone un leo-
ne marciano dorato su fondo rosso antico. L’immagine è stata tratta 
direttamente da un antico fonte battesimale conservato presso la ca-
nonica della chiesa locale e risalente al precedente edificio ecclesiale 
(quello attuale appartiene al XVIII secolo).

Quartiere Valsugana
A sud del quartiere tra Borgo Vicenza e Poisolo è presente un grande 
edificio ora ospitante un’ istituto scolastico: casa Trevisan. I colori 
blu, giallo e rosso del gonfalone ricordano i colori del casato Trevi-
san, mentre i due leoni rampanti rievocano i Corner, primi abitanti e 
proprietari dell’omonima villa, poi Mocenigo e ora Vanezze.
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AlbericoAlberico

Pasticceria Opera - Via Vittorio V.to 14/B
tel. 0423 720887
Il Gelato - Via Fabio Filzi 27
tel. 0423 496992
CASTELFRANCO VENETO (TV)
Pasticceria Opera e il Gelato
www.pasticceriaopera.it

COSTANZOCOSTANZO
tortatortacon more nere di gelsocon more nere di gelso
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Borgo Bassano
Su fondo a scacchiera dai colori rosso e nero, spicca un riquadro 
rappresentante: in alto a sinistra un mulino e in basso a destra un 
riccio. I colori e la simbologia richiamano la famiglia Spinelli che 
nel XVI secolo era proprietaria dei due mulini presenti nel borgo. 
Tale famiglia aveva nello stemma tre ricci che si rincorrevano su 
banda rossa.

Borgo Asolo
La rosa dei venti che appare nel gonfalone, storicamente conosciuta 
fin dal secolo XII, indica la collocazione geografica a nord del quar-
tiere Borgo Asolo rispetto al centro storico di Castelfranco Veneto e 
metaforicamente può essere in oltre un invito a percorrere la rotta 
della vita con scelte corrette, non tanto legate alle necessità contin-
genti ma soprattutto mirate a perseguire più alti e nobili fini.

San Marco
Pur trovandosi ora nel territorio del comune di Resana il paese fu 
per secoli legato alla vicina Campigo. E’ uno dei pochissimi paesi 
di cui si conosce l’antico nome (Pedicalia) prima che l’intitolazione 
della chiesa prendesse il sopravvento. Nella prima metà di XIV se-
colo apparteneva al veneziano Filippo Dolfin, il cui stemma figura 
sul gonfalone e la cui famiglia sfila nel corteo storico del Palio. Per 
potersi appropriare di beni immobili del territorio di Treviso, i Dolfin 
dovettero certamente farsi prima cittadini trevigiani, diventando di 
fatto fra i primi abitanti della laguna ad acquistare beni in terrafer-
ma. Furono quindi fra gli apri strada della successiva e felice stagio-
ne delle “ville venete”.

Treville
Rifacendosi alla storia di Treville, col gonfalone si è voluta rappre-
sentare sinteticamente l’entrata “ufficiale” del paese nella storia. 
Lo sfondo azzurro era il colore degli stendardi dei signori di Cam-
posampiero (i feudatari di Treville), la torre rappresenta il castello 
costruito nell’ XI secolo e distrutto alla fine del XIV su ordine di Vene-
zia e lo stemma, ricavato dall’originale, rappresenta l’insegna della 
famiglia dei Camposampiero.
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Via dei faggi, 20 - CASTELFRANCO VENETO (TV)
Via Pontin, 11 - MONTEBELLUNA (TV)

Tel.: 0423 720220
www.mar-autogroup.it

info@mar-auto.it
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Due giorni di mercato, vivo e brulicante di persone e mercanzie all’interno dei giardini 
comunali, attorno ad un castello non del tutto completo e non del tutto riempito, che 
presenta il popolo dei poveri borghi, convenuti a barattare i loro pochi prodotti, sempre 
pronti a far festa ed a gioire per quel poco che la vita donava.
Bancarelle di vario tipo offrono merci e cibi tradizionali, in gran parte simili, se non 
uguali, a quelli di quei secoli. L’aria risuona di voci e rumori dimenticati nel tempo e, in 
mezzo alla folla, gruppi di figuranti, personaggi in costume ed abiti storici e soldataglia 
varia, provvedono a ricreare quadri di vita del tempo che fu: sembra proprio di muoversi 
in una specie di viaggio nel tempo.
Giovani e menestrelli danzano e cantano, bambini sgusciano tra la folla intenti ai loro 
semplici giochi e gli artigiani svolgono il proprio mestiere. In questa fiera si faranno no-
tare diverse “botteghe” di artisti, pittori, scultori e calligrafi, intenti a dipingere, scolpire 
e scrivere nei modi del tempo.
Ah, non sarà male stare lontani da certe megere pronte ad offrire erbe e pozioni, infatti 
potreste essere arrestati quali complici, dalle guardie del castello, o ancor peggio dai ca-
valieri e da certe masnade.
Questo è un gran gioco in cui calarci per assaporare suggestioni ed atmosfere sparite da 
molto tempo, ma che pure hanno rappresentato il mondo in cui vi sono mossi i nostri an-
tenati e che costituiscono le radici da cui, il nostro tempo, ha preso la propria linfa vitale.

I Mercati Medioevali
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Milites Castellani, Cavalieri del Drago di Castelfranco, Arieti di Ventura di 
Romano d’Ezzelino, Schola tamburi storici di Conegliano, Ars Mercatorum, 
Gruppo storico San Marco, Stirpe Rapace.

Con la partecipazione di:

Organizzazione dell’evento

Domenica 10 Settembre
Ore 10,00 FIERA MEDIOEVALE entro le mura

ore 16,00 Arrivo dei CONSOLI e CORTEO STORICO
Oltre ottocento figuranti accolgono e accompagnano i nuovi Consoli Trevigiani

da Borgo Pieve attorno alle mura fino ai giardini degli spalti nord.

Ore 17,00 Caneve e Bancheti - Apertura Taverne del Palio con i tipici menù “medioevali”.

ore 17,00 Piazza Giorgione CASTEL D’AMORE - eliminatorie

ore 18,30 FINALE del Castel d’Amore ed assegnazione del Palio 2017
Opera dell’artista Milva Stocco.

A seguire spettacoli in ogni dove con Sbandieratori Musici Giullari Giocolieri

ore 21,30 Piazza Duomo Spettacolo:
“Dono di una vita - Prologo della morte”

a cura de “I Giullari e Focolieri di Petracha” di Vigonza. 

A seguire cattura processi e condanne di traditori, ladri, eretici 
a cura degli Armigeri de Casteo.

Ore 23,00 RONDA MILITARE DI CHIUSURA.

A Castelfranco Veneto 0423495151Piazza Giorgione 29, Catelfranco Veneto

Tutti 
i giorni
Aperto 
6:30 - 1:30

Gianmaria Pizzolato, Sergio Gazzola, Alessandro Gambarotto, Nicole Boin, Sofia 
Contesso, Giulia Squizzato, Martina Maso, Diana Villanova, Flavio Trentin, 
Sergio Chiminazzo (Mastro di Taverna), Mauro Guidolin.

Per informazioni:
paliocastelfrancoveneto@yahoo.it 

www.paliodicastelfranco.org

ASSICURAZIONE: Generali s.p.a. di Castelfranco Veneto

Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento, 
tutti gli sponsor con il loro contributo, Massimo Stocco per le grafiche e il sup-
porto stampe, gruppo Rec Photo & Video per le realizzazioni digitali, gli hotel ed 
il sistema di ospitalità di Castelfranco Veneto per il supporto dato, l’amministra-
zione comunale di Castelfranco Veneto per il costante appoggio verso la nostra 
associazione e la concessione del Teatro Accademico, infine tutti i figuranti dei 
borghi, i gruppi storici armati, i mercanti di “ars mercatorum” che hanno dato vita 
a questa manifestazione.

Ringraziamenti

ASSOCIAZIONE PALIO DI CASTELFRANCO
composta da:
Associazione Bella Venezia, Associazione Quartiere Risorgimento, Associazione 
Quartiere Valsugana, Associazione Quartiere Verdi, Associazione Frazione Cam-
pigo, Associazione San Giorgio, Associazione di Volontariato Amici della Terza 
Età di Salvatronda, Gruppo Palio di Salvarosa, Gruppo Palio di San Floriano, 
Gruppo Palio di Treville, Pro Loco di Castelfranco V., Associazione Borgo Pieve, 
Gruppo Micologico Castellano, Associazione Borgo Padova, Associazione Fra-
zione di Villarazzo, Associazione Frazione S. Andrea, Gruppo di Ca’Amata.
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In tutta la Marca Trevigiana venivano usate le 
monete veneziane. Tra queste spiccò a lungo 
quella detta “grosso” o ducato d’argento. Ven-
ne coniato per la prima volta sotto il dogato di 
Enrico Dandolo, fra il 1202 e 1204, anche se 
cominciò a circolare in terraferma solo intorno 
al 1250. Era di argento quasi puro (965/1000), 
pesava 2,2 grammi ed aveva un diametro di 20 
mm circa. La moneta che viene proposta per 
l’uso nella fiera del castello ne riproduce sola-
mente un disegno: su un lato è rappresentato il 
Redentore seduto in trono, sull’altro lato, San 
Marco che consegna il vessillo al doge. Viene 
in oltre proposta in colore bronzeo (valore 0,50 
euro), argento (2 euro) e oro (5 euro). Inoltre 
in lega di rame direttamente battuto e coniato 
nell’officina del conio.

Il grosso d’ argento
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I Milites Castellani sono una neonata associazione formata principalmente da ra-
gazzi uniti dalla passione per la rievocazione storica.  Questo gruppo ha origine 
nel 2001 sotto il nome di “Armigeri Di Castelfranco” o “Armigeri de Casteo”, 
con lo scopo di rappresentare le guardie di Castelfranco in occasione del Palio del 
Castel d’Amore, grazie alla passione e la volontà dei fondatori, tra cui Alessan-
dro Gambarotto, conosciuto come Sandro, Giancarlo Pozza, detto Bopi, Giuseppe 
Rossi, detto Beppino, e Roberto Zago, detto Berto, che ancora oggi accompagna-
no e guidano i giovani associati.
In questi ultimi anni molti ragazzi giovani si sono uniti al gruppo degli Armigeri 
facendo per la prima volta esperienza delle rievocazioni storiche, che per loro si 
sono rivelate più di un hobby: una vera passione, che viene coltivata ogni giorno 
di più con impegno ed entusiasmo. È grazie a questa passione e all’aiuto della 
“vecchia guardia”, ossia i membri originali, se gli Armigeri sono arrivati ad un 
traguardo molto importante: diventare un’associazione sotto il nome di Milites 
Castellani, in segno di rinnovamento e di evoluzione, seppur ricordando le nostre 
origini come Armigeri di Castelfranco.

Milites Castellani
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