


“Stando l’Imperatore Federico II a Cremona, il Vicario Imperiale, Ottone, duca di 
Baviera si reca ad Albenga a dimostrare l’appoggio del Sacro Romano Impero alla 
città e garantirne la tutela contro gli intrighi della Repubblica di Genova.”

Per quattro giorni lo splendido centro storico di Albenga vi accoglierà 
proponendovi un salto nel passato volendo legare sempre più questo evento 
al territorio affinché rappresenti un’occasione di promozione e di valorizzazione 
dello splendido patrimonio artistico e culturale della città che, proprio nel 
Medioevo, ha vissuto uno dei suoi periodi di maggior splendore.

Ne sono preziosa testimonianza, tra le altre, le Torri, il Palazzo Vecchio, la 
Cattedrale di San Michele, il magnifico Battistero. 
Per i vicoli e le piazze della nostra bellissima città potrete rivivere il fascino del 
medioevo con ricostruzioni e coreografie che entusiasmeranno grandi e piccini. 
A tal proposito , la direzione artistica è stata conferita a due associazioni da 
anni in prima linea nel campo degli eventi storico-medievali: l’Associazione 
Culturale Italia Medievale e l’Associazione Culturale Rievocazioni Storiche 
La Duecentesca.
Tra i principali obiettivi, oltre alla consueta sfida tra i quattro rioni di Albenga
(San Giovanni, San Siro, Sant’Eulalia e Santa Maria), quello di porre una 
maggiore e crescente attenzione alla qualità ed al rigore nel rispetto della realtà 
storica, nella ricostruzione e riproposizione di abiti militari e civili, arti e mestieri, 
tecniche marziali, in modo tale da coinvolgere il pubblico anche in una attenta 
riflessione didattico-formativa.

Info: www.comune.albenga.sv.it • e-mail: turismo@ comune.albenga.sv.it • Tel: 0182 5685216

Benvenuti al

Palio Storico dei Rioni



Albenga Citta Ricca di storia
Era l’antica capitale della potente tribù ligure degli Ingauni, da cui prese il 
nome di Albium Ingaunum (il nome mutò poi in Albingaunum,
in Albingauna e infine in Albenga). Fu alleata dei Cartaginesi contro Roma 
durante la Seconda Guerra Punica (III sec.) e divenne la base navale di 
Magone, alleato di Roma contro Genova. Conquistata da Roma nel 181 a.C. 
da parte del proconsole L. Emilio Paolo, ottenne 
il diritto latino nell’89 a.C., la cittadinanza romana 
nel 45 a.C. e assoggettò i territori dell’interno.
Il periodo più florido della città si colloca tra la 
fine del II sec. e la prima metà del III sec. d.C.
La città romana si sviluppò dove poi sorse sulle 
sue rovine la città medioevale e infine quella 
moderna. L’anfiteatro del Monte, i resti delle 
probabili terme, l’acquedotto, le necropoli, un 
grande edificio pubblico a pianta rettangolare, 
tombe monumentali, epigrafi di personaggi 
famosi e moltissimi reperti testimoniano 
l’importanza di Albingaunum. Distrutta al principio 
del V secolo dai barbari, fu ricostruita nel 415 da 
Costanzo, generale di Onorio, e cinta di mura, divenendo 
sede vescovile con il vescovo Quinzio nel 451. 
Fu conquistata dai Longobardi e 
dai Rotari. Dopo il Mille fu tra i primi 
liberi Comuni marinari, partecipò 
alla prima Crociata e alle lotte per il 
predominio nel Tirreno. Entrata a far 
parte nel 1251 della Repubblica di 
Genova (sottoscrivendo una onerosa 
convenzione dopo la morte di Federico 
II che la proteggeva), ne seguì le vicende 
godendo ancora periodi di grande 
prosperità. Nel 1288 ebbe statuti propri. 
Coinvolta nelle lotte tra Guelfi e Ghibellini, 
fu sotto la signoria dei Del Carretto di 
Finale, dei Visconti (1355-79), dei Francesi 
(1396-1413). 
Fu occupata dai Savoia nel 1625 e nel 1746 sotto 
Napoleone fu capoluogo della giurisdizione 
del Centa e capoluogo di provincia sotto il 
Regno di Sardegna (1815-1863).



Falconiere

Il Grande Duello Fra i Cavalieri
Spettacolo di scherma medievale
come si svolgevano nel 1200.

L’elezione della

Pulcherrima Puella 
cioè della bella delle belle fra le ragazze
proposte dai rioni.

La Petteia vivente
Antico gioco simile alla dama che verrà riscoperto
e giocato da figuranti in piazza del popolo.
Antesignano degli scacchi trova le sue origini
fin dall’antica Grecia.

Conferenza dal suggestivo titolo:

 “Liguri in Terrasanta: la prospettiva del Templare di Tiro”
a cura di Jacopo Mordenti
(Laureato a Bologna nel 2005 dove ha poi conseguito nel 2008 la 
specializzazione in Culture del Medioevo e Archivistica con Glauco 
Maria Cantarella, con una ricerca incentrata sugli ultimi decenni di vita 
dell’ordine Templare. Nel 2011 ha pubblicato “Templari in Terrasanta)

Banchi degli Antichi Mestieri

Tiro con l arco Medievale

Il Mangiafuoco



Piazza del Popolo

In ogni rione si potranno 
trovare, oltre alle  gare 
del Palio:
cantine di degustazione, 
musici, giocolieri, artisti 
e mangiafuoco,
banchi degli armaioli con 
didattica e duelli
e molto altro.

Guardie alle Porte



Associazioni partecipanti
L’Associazione Culturale Italia Medievale (ACIM) ha come principale obiettivo la 

promozione e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del Medioevo italiano. 

Sostiene e promuove eventi, gruppi, associazioni, istituzioni, enti e privati che operano in 

questo settore per i quali ha inoltre istituito il © Premio Italia Medievale. 

L’associazione storica culturale “La Duecentesca” nasce dalla volontà di alcune 

associazioni di rievocatori dell’area lombarda di collaborare in forma stabile per ricostruire, 

con la partecipazione di altri gruppi di rievocazione storica e di altre realtà culturali che 

abbiano interesse nell’argomento, la vita militare e civile di un Libero Comune del nord Italia 

nel periodo compreso tra la seconda metà del XII e la fine del XIII secolo.

Banchi degli antichi mestieri a cura de “La Duecentesca:  saranno presenti il 

banco del tintore, dell’alimentazione, del fabbro, del cerusico, dello speziale, della medicina 

Medievale, della calligrafia, della tessitura a tavoletta, degli antichi liquori e delle ceramiche 

(questo solo al sabato) presso i quali vi potrà essere l’interazione con il pubblico.

Altre associazioni partecipanti
I Tamburi di Porta Travia
I Sonagli di Tagatam
Pier Paolo Pederzini
Genti del Maloch
Sagitta Imperialis
Compagnia di Chiaravalle
Compagnia d’Arme Unicorno d’Argento
Sine Mellus Vel Corona
Iannà Tampè
Faber Teatro
Compagnia del Falco Errante
Vagus Animis
Compagnia del Coniglio
Giullari del Carretto
Associazione Mansio Hospitalis Lucensis
Medieval Combriccola



Programma
Lunedi 16 Luglio
Conferenza- La Petteia: un antico gioco di scacchiera. Relatore Mario Di Ubaldo

Giovedi 19 luglio
17.30 cerimonia del conio dell’Albenghino –Piazza S. Michele 
18.00 Santa Messa
18,45 Arrivo del Legato Imperiale
19.00 investitura dei capitani dei rioni - Piazza San Michele
19,10 Sacra Consegna della Albingana Città  (Tela Ricamata)
19.30 corteo storico per le vie del centro storico
21,30 Concerto Musica Medievale - Piazza San Michele
22.30 gioco della Petteia vivente con cavalieri in armatura Piazza del Popolo
23.30 spettacolo dei falconieri - Piazza San Michele

Venerdi 20 Luglio
19.00 inizio manifestazione
20.00 inizio dei giochi del Palio Storico dei Rioni distribuiti per il centro storico
23.30 la selezione del concorso Pulcherrima Puella Piazza San Michele
23.40 grande torneo dei Cavalieri - Piazza San Michele

Sabato 21 Luglio
17.00 presso l’auditorium San Carlo conferenza organizzata da Italia Medievale di Jacopo 
Mordenti su liguri in Terra Santa 
20.00 inizio dei giochi del Palio Storico dei Rioni distribuiti per il centro storico
23.30 la selezione del concorso Pulcherrima Puella Piazza San Michele
23.40 grande torneo dei Cavalieri  - Piazza San Michele

Domenica 22 Luglio
19.00 corteo storico per la vie del Centro Storico con partenza da piazza san Michele
20.30 finali del gioco del Palio Storico dei Rioni
23.30 spettacolo degli sbandieratori
23.50 elezione della Pulcherrima Puella e dichiarazione del vincitore del palio Storico 2012.

Tutti i giorni del palio:
-Visite guidate, in italiano e inglese, ai principali edifici medievali della città
-Esibizioni per tutto il centro storico di musici-giocolieri-artisiti-mangiafuoco
-Esibizione e didattica presso i banchi degli antichi mestieri situati nei barbacani.
-Esibizione e didattica dei falconieri, degli armati con duelli e degli arcieri presso i banchi dedicati nei vari rioni
-Poeta dicitore (giovedì e venerdi) 

Lunedi 30 Luglio
Cena della Vittoria - banchetto Medievale



Si ringraziano le associazioni:

I Rioni

TORINO:
si percorre la A6 fino a Savona, quindi prendere la A10 in direzione 
Ventimiglia ed uscire ad Albenga.
MILANO:
chi percorre la A7 o la A26 deve prendere la A10 in direzione Ventimiglia 
ed uscire ad Albenga
GENOVA:
prendere la A10 in direzione Savona-Ventimiglia ed uscire ad Albenga.

Se arrivi da:
Come raggiungere ad Albenga

Sponsor della Manifestazione

Cena della Vittoria
Spettacolare Banchetto Medievale in Piazza San Michele

Con la partecipazione del “Faber Teatro” e del “Gruppo Storico I Gatteschi”
Info: www.comune.albenga.sv.it • e-mail: turismo@ comune.albenga.sv.it • Tel: 0182 5685216

Lunedi 30 Luglio

Costo 50€ a persona

Vincitore Palio 2011


