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T. 328 0541780

VIA SAN FRANCESCO 23
28062 - CAMERI (NO)

Saluto dalla Proloco e 
dall’Amministrazione Comunale

Passato e presente si fondono insieme nella Settimana che la nostra bella Comunità 
vive più intensamente... quella della Patronale. Una settimana in cui tutti ci trovia-
mo impegnati, chi più e chi meno nella realizzazione di un sogno.
Per alcuni si chiama “Palio”, per altri “Partecipare” e per altri ancora 
   “Vivere l’intensità del momento”.
Quest’anno si vive, o almeno si dovrebbe, il momento del Palio con la convinzio-
ne, rafforzata dalla delibera dello scorso anno della Regione Piemonte, che stia-
mo proponendo al pubblico una parte del nostro passato, qualcosa che si deve
trasmettere con intensità, trepidazione, emozione e spirito di competizione.
L’attesa per questo evento è sempre vissuta intensamente, ma altrettanto
impegno viene profuso per i g iochi che aprono di fatto
le “ostil ità” il mercoledì precedente. 

Insieme Associazione Turistica e Pubblica Ammi- 
nistrazione colgono l’occasione per augurare alla
Comunità di godere di questi eventi, che insieme
a quell i relig iosi, esprimono il significato di una
Comunità che unita cammina verso il futuro avendo 
ben salde le proprie radici nel passato.

Un saluto ed un grazie in particolare a i componenti
dei singoli Rioni che con il loro impegno, fatica ed
abnegazione saranno gli attori principali dei g iorni
di festa.
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Azienda Agricola ROSSI  S.S. 
via Dulzago 6 , cortile interno 
Cavagliano (fraz. Bellinzago Novarese) 

0321 927677 
339 4519334 / 349 4757556 

agricolarossiss@gmail.com 

Azienda Agricola  

ROSSI 
 

Azienda produttrice di cereali  
da più di 50 anni 

 
Prodotti Agricoli e Artigianali  

100% italiani e km0 

 

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 occiden-
tale 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 campani-
le. 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 reinven-
tare l’organizzazione 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 
manifestazione 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, attual-
mente conservato in una teca dell’atrio del Palazzo Comunale, è una scultura 
in bronzo alta circa un metro e mezzo, costituita da ventisei pezzi amal-
gamati tra loro che raffigura tutto quanto appartiene alla storia moderna del 
paese. 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. 
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Sono trascorsi ormai trentatre anni dal 
meraviglioso lavoro del grande artista 
Enzo Rossi (nella foto in visita a Vannas), 
che ha donato carattere, tradizione, unic-
ità e particolarità al nostro piccolo borgo. 
Nato a Civita Castellana in provincia di 
Viterbo, Enzo Rossi ha trascorso la mag-
gior parte della sua esistenza a Cameri, 
Paese in cui si è distinto per le sue abilità.
Egli fu un architetto, scultore, pittore, 
progettista e restauratore. 
Molte le opere in Cameri che ne ricordano lo spirito, l’estro e la capacità di 
utilizzare diverse tipologie di materiale, senza mai perdere di vista la qualità 
del risultato. L’insegnamento è stato un altro suo talento. Offrendo la sua 
conoscenza artistica in diversi licei e scuole medie, tra cui anche la scuola 
media di Cameri. E’ stato spesso ago della bilancia nelle vesti di Presidente 
di concorsi e mostre di pittura.
Enzo Rossi ha collaborato con nomi importanti alla realizzazione di grandi 
opere, arricchendo le città industriali del Nord con edifici, quadri, monumenti 
e arredi pubblici.
L’artista, nonostante abbia “suddiviso” il Paese, ha sempre ricordato ed 
evidenziato lo spirito di gruppo fra i Rioni spiegando che “la festa deve 
unire e non dividere”.

Scomparso nel 2011 all’età di 79 anni, in occasione della Festa Patronale un 
ricordo va a lui, con tanto affetto e ammirazione. 

Omaggio ad Enzo Rossi
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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

Dalle ore 8 alle 20,30 (Zona Impianti Sportivi)
ANIMAZIONE + SPORT + GASTRONOMIA 

 + DIVERTIMENTO PER TUTTI
con il patrocinio di

settembre
2019

Domenica

Comune di Cameri
Assessorato
allo Sport

8

SPORT
FESTAin 



 

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

Dalle ore 8 alle 20,30 (Zona Impianti Sportivi)
ANIMAZIONE + SPORT + GASTRONOMIA 

 + DIVERTIMENTO PER TUTTI
con il patrocinio di

settembre
2019

Domenica

Comune di Cameri
Assessorato
allo Sport

8

SPORT
FESTAin 



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

Lunedì 9 Settembre

TORNEO DI SCOPA

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

che si sfideranno per la FINALE di mercoledì 11Settembre.

STADIO “G. B. PAGGI”

CIRCOLI - ORE 21.00

TORNEO DI CALCIO
squadre  junior e giovani dei Rioni si

scontreranno per l’ambito trofeo

Ore 18.00 inzio torneo
con fasi a girone
Ore 20:30 finali
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VIA BARACCA - CAMERI (NO)
345 067 5527

MOSTRA DI PITTURA

Circolo Matteotti - ore 20.45

CONCERTO BANDA
MARGHERITA

SAGRATO CHIESA PARROCCHIALE - ORE 21.00

Al termine, rinfresco offerto da Proloco in collaborazione con Bar “Sunrise”

Inaugurazione 10 Settmebre ore 20.45 
Dall’ 11 al 15 settembre 2019 dalle ore 21.30 alle 23.00

Martedì 10 Settembre

dedicata ad Achi l le Marchetti
IN COLLABORAZIONE CON I PITTORI CAMERESI
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CON IL CONTRIBUTO DI AVIS

GIOCHI DELLA
TRADIZIONE

si sfidano per l’ambito trofeo.

PIAZZA DANTE - ORE 21.00

Mercoledì 11 Settembre

I Rioni AQUILA, CAVALLO, PANTERA e SERPENTE
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MOSTRA FILATELICA 
Palestra scuole elementari 

Dal 12 al 16 settembre 2019 dalle ore 20.30 alle 23.00
Sabato e Domenica anche il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00

dedicata a “Novecento Donna”
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883nd - Tributo 883
PIAZZA DANTE - ORE 21.00

La band Novarese “883nd” propone i brani più belli e conosciuti degli 883 
di Max Pezzali e Mauro Repetto in una chiave personale e coinvolgente.

Giovedì 12 Settembre
MOSTRA FOTOGRAFICA

SALA POLIVALENTE - ORE 20.45

Inaugurazione 12 Settmebre ore 20.45 
Dal 13 al 15 settembre 2019 dalle ore 21.30 alle 23.00

dedicata ai 1 10 anni
del l ’aeroporto di Cameri

IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO STAMPA AEROPORTO DI CAMERI
E L’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA

Giovedì 12 Settembre
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AUTOFFICINA PREBIANCA S.A.S. 
Di Prebianca Mario & C.

Officina autorizzata - Carrozzeria autorizzata
Servizio Pneumatici - Veicolo sostitutivo

Centro Revisioni Auto - Moto 

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

e-mail: info@prebianca.it

Elwood Blues, Gloria Gaynor, Danny Zucco, Sandy ed uno strano ed 
eccentrico tizio chiamato Little Steven… sono solo alcuni dei person-
aggi che incontrerete nel malaugurato caso vi trovaste nei paraggi 
dello show della Rufus Band, una delle più attive cover band del nord 
Italia.
Così attraverso i loro personaggi vi raccontano la storia della musica 
con cui tutti siamo cresciuti, dai classici degli anni ’70 e ’80 alla Top 
Ten del momento…trash compreso!!

Serata Musicale - Rufus Band
PIAZZA DANTE - ORE 21.00

Venerdì 13 Settembre
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I rioni con le loro tradizionali cene per le vie del Paese.
Menù fisso su prenotazione

MUSICA LIVE SUL PALCO DELLA PIAZZA CON  
“LUCY ONE WOMAN SHOW”

338 1643645 
Rione

334 3669275
Rione

347 7131037

PIAZZA DANTE - ORE 21.00

Sabato 14 Settembre

NEGOZI APERTI E INTRATTENIMENTO
PER LE VIE DEL CENTRO

ESIBIZIONE DI POLEDANCE
LARGO VOLONTARI DEL SANGUE

CENE DEI RIONI
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RIONE PANTERA
 Simbolo dell’orgoglio

Colori: giallo e viola (colori grintosi)

Per info e prenotazioni: 
Emozioni di Patrizia Attorni   -   Le Coccinelle di Maura Martignoni

Rione (Elisa): 334 3669275  

Menù:
Aperitivo del Rione Pantera con stuzzichini di Lumache
Antipasto misto
Cannelloni
Roast beef con rucola e pomodorini - patate aromatizzate
Gorgonzola e Toma da Cambra
Dolce della Pantera
Acqua, vino

RIONE SERPENTE
Simbolo dell’agricoltura

Colori: rosso e blu (colori della terra)

Per info e prenotazioni: 
Rione: 338 1643645
Stella: 339 1366460

Menù:
Antipasto (salumi, insalata di bianco di pollo in cestino croccante)
Cannelloni alla vecchia maniera
Cosciotto glassato con salsa di mele, servito con patate aromatizzate
Gorgonzola e Toma
Crostata pere e cioccolato
Acqua, vino
Caffè

Menù bimbo:
Cannelloni

Wurstel e patatine
Dolce
Acqua

Menù bimbo:
Pasta al pomodoro

Cotoletta alla Milanese
con patate

Dolce

RIONE AQUILA
Sede dell’aeronautica, è simbolo della forza del volo
Colori: azzurro (come il cielo) e arancione

Per info e prenotazioni: 
Emozioni di Patrizia Attorni   -   Circolo Matteotti

Le Coccinelle di Maura Martignoni  -  Tania Abbigliamento di Tania Gobbato
Filippo: 392 9486006 

Menù:
Aperitivo del Rione Aqui & Lotto 
Pinchos spagnoli 
Insalata spagnola 
Paella Valenciana (gamberoni, cozze, anelli di totano, pollo, salsiccia, cornette, pomodoro e zafferano)
Gorgonzola
Dolce del Rione Aquila (delizia al limone)
Acqua  -  1/2 di sangria o vino
caffè

RIONE CAVALLO
Simbolo dell’energia dei giovani
Colori: giallo e nero (colori che rappresentano la competizione)

Per info e prenotazioni: 
Stefania: 347 7131037
“Le Coccole” via Italia n. 2

Fioreria “Il Portico” P.zza Dante n. 2 
Assicurazione “UNIPOLSAI” via Baracca n. 41

Menù:
Spiedini di mozzarelle e pomodorini
Pane nero con lardo
Affettati misti con bocconcini fritti
Toma e miele
Grigliatona del Rione (salamella, porchetta, wurstel,
   coppata, bologna, costina)Patatine fritte
Gorgonzola della latteria
Gelato artigianale
Acqua, vino o birra

Menù bimbo:
Pizza e bibita

Dolce

Menù bimbo:
Trancio di pizza margherita
Salamella e patatine fritte

Gelato artigianale
Acqua o bibita
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Gorgonzola e Toma
Crostata pere e cioccolato
Acqua, vino
Caffè

Menù bimbo:
Cannelloni

Wurstel e patatine
Dolce
Acqua

Menù bimbo:
Pasta al pomodoro

Cotoletta alla Milanese
con patate

Dolce

RIONE AQUILA
Sede dell’aeronautica, è simbolo della forza del volo
Colori: azzurro (come il cielo) e arancione

Per info e prenotazioni: 
Emozioni di Patrizia Attorni   -   Circolo Matteotti

Le Coccinelle di Maura Martignoni  -  Tania Abbigliamento di Tania Gobbato
Filippo: 392 9486006 

Menù:
Aperitivo del Rione Aqui & Lotto 
Pinchos spagnoli 
Insalata spagnola 
Paella Valenciana (gamberoni, cozze, anelli di totano, pollo, salsiccia, cornette, pomodoro e zafferano)
Gorgonzola
Dolce del Rione Aquila (delizia al limone)
Acqua  -  1/2 di sangria o vino
caffè

RIONE CAVALLO
Simbolo dell’energia dei giovani
Colori: giallo e nero (colori che rappresentano la competizione)

Per info e prenotazioni: 
Stefania: 347 7131037
“Le Coccole” via Italia n. 2

Fioreria “Il Portico” P.zza Dante n. 2 
Assicurazione “UNIPOLSAI” via Baracca n. 41

Menù:
Spiedini di mozzarelle e pomodorini
Pane nero con lardo
Affettati misti con bocconcini fritti
Toma e miele
Grigliatona del Rione (salamella, porchetta, wurstel,
   coppata, bologna, costina)Patatine fritte
Gorgonzola della latteria
Gelato artigianale
Acqua, vino o birra

Menù bimbo:
Pizza e bibita

Dolce

Menù bimbo:
Trancio di pizza margherita
Salamella e patatine fritte

Gelato artigianale
Acqua o bibita



PERFETTI SCONOSCIUTI... 
CHI NOI?

Un gruppo di amici di lunga data si ritrova a cena e decide di condividere mes-
saggi e telefonate in arrivo sui cellulari di ognuno. 
Nel corso della serata vengono a galla segreti e bugie che mettono a rischio gli 
equilibri di anni. 
Situazioni che adulti e ragazzi affrontano nello stesso tempo in modalità 
diverse.

PIAZZA DANTE - ORE 16.00

Spettacolo di danza liberamente tratto dal film
diretto da P. Genovese, regia di Melissa Rossoni.
Adattamento teastrale adattato a commedia musicale.
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SANTA MESSA
Con benedizione dei fantini che correranno al XXXIII 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 15 Settembre



PERFETTI SCONOSCIUTI... 
CHI NOI?

Un gruppo di amici di lunga data si ritrova a cena e decide di condividere mes-
saggi e telefonate in arrivo sui cellulari di ognuno. 
Nel corso della serata vengono a galla segreti e bugie che mettono a rischio gli 
equilibri di anni. 
Situazioni che adulti e ragazzi affrontano nello stesso tempo in modalità 
diverse.

PIAZZA DANTE - ORE 16.00

Spettacolo di danza liberamente tratto dal film
diretto da P. Genovese, regia di Melissa Rossoni.
Adattamento teastrale adattato a commedia musicale.

Sppp ttttacoloo

nnn

m
on
usicale.

atto dal film
s
m

a
elis

om

s-ddc de d
nuno. 
i e bugie che me

ello stesso tem

ratto dal fil

ettono 

in o

s hio

li

e

em

m

o 

itn

i ogn
egreti 

ello

tra
el
cot

o 
P

i celluularri d
e

annn

no 

affr

gonnno

aff

go

az

a serat
ann

ni 
e.

tta veng

gaz

S

R
nanenece

- 0

di
a a cva a cena e decidee

0
eededdecidccena

RR
idcond

0
ritrova a c

ll l
csss

ZZ
ca data s

o sui ce

PIAZZ
amici di lunga 

te in arrivo s

PI
 am

ate
lla serlldell

a
rso

di a
s
d

on
qu
tua

diverse

Un

scsc

omod

de eaa aaaeeennnnnaacec
n

schss

moood

c

od

aaaaenaaecee
nu

aaa ddi eeredididdidi

SANTA MESSA
Con benedizione dei fantini che correranno al XXXIII 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 15 Settembre



Vendita macchine agricole e da giardinaggio



Vendita macchine agricole e da giardinaggio



ALBO D’ORO PALIO
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XXXIII PALIO DEGLI ASINI

Il corteo della tradizione con la sfilata dei quattro rioni con i costumi del 
maestro ENZO ROSSI.
ORE 18.30 - Il XXXIII GRAND PRIX DA CAMBRA, 3 cavalcature per rione 
si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria.

PIAZZA DANTE -  DALLE ORE 17.00

Lunedì 16 Settembre
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Lunedì 16 Settembre
SPETTACOLO PIROTECNICO

PIAZZALE SALVO D’AQUISTO - ORE 22.30

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

TEL. 0321 517826 - FAX 0321 644624
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