
dal 7 al 17 Settembre



Saluto dalla Proloco e 
dall’Amministrazione Comunale
Un tuffo nel passato, quando Cameri viveva di agricoltura e gli asini erano 
compagni di vita e di lavoro dell’uomo. Come ogni anno la festa patronale, 
che abbraccia 7 giorni di settembre, rappresenta un evento importante per 
ripercorrere le origini del Palio e tornare al 1947, quando, chiusa la parentesi 
bellica e ricominciata la ricostruzione del tessuto civile e sociale della nostra 
nazione, a Cameri furono organizzati grandi festeggiamenti in onore dei santi 
patroni. Pur non avendo una storia centenaria alle spalle, siamo riusciti anno 
dopo anno a distinguerci raggiungendo inoltre una grande qualità agonisti-
ca. Oggi, infatti, rappresenta un evento davvero originale, un prezioso intrec-
cio di storia, tradizioni e legame con il territorio per ricordare le proprie radici 
e ritrovarsi come Comunità. Segno distintivo della festa è il Palio di Cameri, 
insolita gara di velocità tra quattro rioni, con tre asini ognuno e i loro fantini, 
lungo le vie del centro storico.

L’organizzazione efficiente deriva dal 
lavoro e dall’impegno dell’Associazione 
Turistica Pro Loco, dell’Amministrazione 
comunale, dei Rioni, delle Associazioni e 
da tutti coloro che ci aiutano contribuen-
do economicamente o sotto forma di 
volontariato. Un altro grazie va a voi 
Cameresi e non, che grazie alla vostra 
presenza e partecipazione attiva alla 
festa rendete possibile l’organizzazione 
della stessa ed il raggiungimento degli 
obiettivi.
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T. 328 0541780

VIA SAN FRANCESCO 23
28062 - CAMERI (NO)



LA FESTA PATRONALE 
Dal 1914 il paese di Cameri festeggia i Santi Patroni Michele Arcangelo e 
Gregoria, le cui spoglie giunsero nel borgo proprio alla vigilia della prima 
guerra mondiale, con manifestazioni laiche e religiose. La prima edizione del 
Palio risale al 1947, al termine della Seconda Guerra Mondiale, quando i 
festeggiamenti riguardavano solamente i santi patroni ed alcuni cameresi 
proposero di arricchire il tutto con una corsa degli asini. 
Inizialmente il paese era suddiviso tra le confraternite dei Bianchi, dei Rossi e 
degli Arzantìt e si sfidavano due rioni: Santa Maria, per la parte occidentale e 
Da Cört, per quella orientale. Quest’ultimi si incontravano in piazza e il loro 
confine era una linea immaginaria che andava dal municipio al campanile. La 
veste attuale del Palio degli Asini risale al 1987 e si deve al pittore e scultore 
Enzo Rossi da Civita, a cui era stato affidato l’incarico di reinventare l’organiz-
zazione generale e rinnovare le celebrazioni laiche della Festa Patronale, che 
sapiente condusse per cinque anni, fino al 1992. Egli divise il paese in quattro 
quartieri con i rispettivi rioni, che non hanno stretti legami con quelli del 
passato, e scelse come loro simboli l’aquila, il cavallo, la pantera e il serpente. 
L’intervento di Rossi fu globale e toccò tutti gli aspetti che una manifestazi-
one corale comporta: dalla realizzazione dei giochi collettivi, ai circa 200 
costumi per la sfilata che creò e inventò, i vessilli, i colori e le coreografie del 
corteo che accompagna il carro con il palio. Il Palio, attualmente conservato 
in una teca dell’atrio del palazzo comunale, è una scultura in bronzo alta circa 
un metro e mezzo, costituita da ventisei pezzi amalgamati tra loro che raffig-
ura tutto quanto appartiene alla storia moderna del paese. Una novità intro-
dotta da qualche anno è la «Corsa dal bicicleti ruti», una curiosa gara di bici 
vecchie con un abbigliamento ricco nella fantasia di colori, di costume e 
magari dedicato ad un personaggio, che segue il medesimo svolgimento 
della gara degli asini, intrattenendo il pubblico prima dell’evento più atteso. 
Per ogni rione gareggiano tre asini con i relativi fantini e il percorso della gara 
si snoda nelle vie del centro storico con partenza e arrivo in piazza. 

Il regolamento del palio prevede un controllo riguardante scorrettezze, 
violazioni ed infrazioni e l’intervento di una commissione ufficiale che possa 
dichiarare l’idoneità degli asini alla competizione. 

venerdì 7

sabato 8

domenica 9
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RICARICHE CO2 BOMBOLE PER GASATORI ALIMENTARI CASALINGHI 

venerdì 7
ORE 19.30 e 21.15 CENA 

ORE 21.00 LIVE MUSIC “PANDEMONIA”

sabato 8
ORE 19.30 e 21.15 CENA 

ORE 20.30 LIVE MUSIC “MAGNOLIA SOUND”

domenica 9
ORE 12.30 PRANZO  

ORE 15.00 POMERIGGIO DI LISCIO CON “MAGNOLIA SOUND” 
ORE 19.30 e 21.15 CENA 



dal 7 al 9 settembre
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AREA MERCATO - VIA BARACCA ANGOLO VIA SABBIONCELLI

venerdì 7
ORE 19.30 e 21.15 CENA 

ORE 21.00 LIVE MUSIC “PANDEMONIA”

sabato 8
ORE 19.30 e 21.15 CENA 

ORE 20.30 LIVE MUSIC “MAGNOLIA SOUND”

domenica 9
ORE 12.30 PRANZO  

ORE 15.00 POMERIGGIO DI LISCIO CON “MAGNOLIA SOUND” 
ORE 19.30 e 21.15 CENA 



 

Azienda Agricola Le Turbo Chiocciole 
di Ferrari Elisa 
Via Cascina Argine n° 43 
28062 Cameri (NO) 
 
Allevamento e Vendita di Lumache 
Specie: Helix Adspersa Maxima 
 

Provenien� da pascolo naturale, allevate con foraggio naturale, 
selezionate asciu�e e spurgate, pronte per la gastronomia. 

 
Per informazioni Tel. 334 3669275 e mail: grisuel@gmail.com



lunedì 10 settembre

TORNEO DI SCOPA
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TORNEO SPORTIVO SERALE
squadre junior e giovani dei Rioni si scontrano 

per l’ambito trofeo

ELIMINATORIE
Ogni rione presenterà due squadre, ciascuna composta da due giocatori

che si sfideranno per la FINALE di mercoledì 12 Settembre.

PIAZZA DANTE ORE 20.45

CIRCOLI ORE 21.00



IGOR s.r.l. • S.S. del Sempione • 28062 Cameri (Novara) • Italy
Tel. +39 0321 2001 • Fax +39 0321 200256 • E-mail: info@igornovara.it • www.igornovara.it



MOSTRA “LUCIANO PRANDI”

IN COLLABORAZIONE CON I PITTORI CAMERESI

SALA POLIVALENTE ORE 20.45

martedì  11 settembre
CONCERTO BANDA

MARGHERITA
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SAGRATO CHIESA PARROCCHIALE ORE 21.00

Al termine, degustazione baccalà e vini piemontesi

Inaugurazione 11 Settmebre ore 20.45 
Dal 12 al 15 settembre 2018 dalle ore 21.30 alle 23.00



Il lavoro, la fatica, le amarezze ….
Sono nulla, quando il Tuo prodotto si conferma nell’eccellenza

46° Concorso Nazionale Vini a DOC a DOCG e IGP

Cantina Monpissan - Azienda Agricola Antonio Gallino
–12043 Canale (CN) Cascina Boera, 75

Tel. 335 8097894 – Cell. Giovanni 340 1674282
www.cantinamonpissan.com info@cantinamonpissan.com 



GIOCHI DELLA
TRADIZIONE

I Rioni AQUILA, CAVALLO, SERPENTE e PANTERA
si sfidano per l’ambito trofeo.

PIAZZA DANTE ORE 20.30

CON IL CONTRIBUTO DI AVIS
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mercoledì 12 settembre



AUTOFFICINA PREBIANCA S.A.S. 
Di Prebianca Mario & C.

 

Officina autorizzata - Carrozzeria autorizzata
Servizio Pneumatici - Veicolo sostitutivo

Centro Revisioni Auto - Moto 

Officina e Carrozzeria fiduciaria
SOCCORSO STRADALE LEGGERO / PESANTE

 

Via Michelona 10/12 - 28062 Cameri (NO)
Tel. 0321.518252 - Fax 0321.616642

e-mail: officinaprebianca@prebiancamario.191.it



giovedì 13 settembre
CERCASI CENERENTOLA

MOSTRA FILATELICA
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COMPAGNIA DELL’AVELLANO
PIAZZA DANTE ORE 21.00

"NOVEMBRE 1918 LA GUERRA E' FINITA ..."

PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI

La classica favola di cenerentola vista dalla parte del principe, con 
musica dal vivo.
Gli ingredienti sono: un re in vacanza, un principe festaiolo, un 
ciambellano sempre presente, una famiglia di donne “particolari” a 
caccia di una corona, una fata pasticciona e la fanciulla che con-
quista il cuore con l’aiuto di una scarpetta…

Dal 13 settembre al 17 giugno dalle 20.30 alle 23.
Sabato e Domenica anche il pomeriggio dalle 16 alle 19.
In occasione dell'imminente centenario, la mostra è basata su 
cartoline, lettere, carte geografiche, riviste, cartamoneta originali 
del periodo bellico. 





PIAZZA DANTE ORE 21.30

La band lombarda nasce con un’idea chiara e decisa: la ferma volo-
ntà di proporre un tributo, con amore, cura e rispetto che si avvicini 
il più possibile all’originale.
I Da zero a Liga propongono uno show unico nel suo genere, 
curato sotto ogni aspetto, quanto di più simile ad un concerto Live 
di Luciano Ligabue.
La fedele scelta delle scalette e arrangiamenti, la cura maniacale 
del look e della strumentazione, l’incredibile somiglianza fisica e 
vocale del frontman Luca fanno il resto. 

da zero a liga
venerdì 14 settembre
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MASCALZoNI LATINI
PIAZZA DANTE ORE 22.00

I rioni con le loro tradizionali cene per le vie del paese.
Menù fisso su prenotazione, per ulteriori informazioni consultare le 

MUSICA LIVE SUL PALCO DELLA PIAZZA CON IL GRUPPO 
“MASCALZONI LATINI”  E LE SUE BALLERINE.

NEGOZI APERTI PER LE VIE DEL CENTRO  

pagine facebook di ogni rione. 

sabato 15 settembre
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338 1643645 
Rione

338 1724924
Mimma

347 7131037





CAMMINATA di 
SAN MICHELE
PARTENZA VILLA PICHETTA ORE 9.00

SANTA MESSA
Con benedizione dei fantini che correranno al XXXII PALIO DI CAMERI

CHIESA PARROCCHIALE ORE 10.30

PROCESSIONE
Processione con l’urna di Santa Gregoria ed i carri allegorici 

per le vie del centro storico.

CHIESA PARROCCHIALE ORE 21.00

domenica 16 settembre
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Quarta edizione della Camminata di San Michele organizzata dal gruppo 
Avis di Cameri in collaborazione con Pro Loco e Parco del Ticino. Circuito 
“Gamba d’oro”. Gara non competitiva di Km 12 e Km 2,5



Vendita macchine agricole e da giardinaggio







XXXII PALIO DEGLI ASINI

Il corteo della tradizione con la sfilata dei quattro rioni con i costumi del 
maestro ENZO ROSSI.
L’atto conclusivo dei giochi vede riproposta la folkloristica “Corsa 
dal bicicleti ruti”, una gara non competitiva con due partecipanti per Rione,
che si dovranno distinguere per creatività e fantasia nella preparazione della 
bicicletta e dei costumi dei partecipanti

ORE 18.00 - Il XXXII GRAND PRIX DA CAMBRA, 3 cavalcature per rione si 
sfideranno per aggiudicarsi la vittoria.

PIAZZA DANTE DALLE ORE 16.00

FUOCHI D’ARTIFICIO
CONCLUSIONE FESTA PATRONALE

con lo spettacolare finale pirotecnico

PIAZZALE SALVO D’AQUISTO ORE 22.30

lunedì 17 settembre
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VIA MATTEOTTI 28, 28062 CAMERI (NO)
WWW.MY-TECH.ORG - INFO@MY-TECH.ORG

TEL. 0321 517826 - FAX 0321 644624
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ALBO D’oro PALIO

WWW.PROLOCOCAMERI.IT
WWW.COMUNE.CAMERI.NO.IT

A tutti i cittadini AUGURIAMO
una buona FESTA PATRONALE


