Da oltre 25 anni
il Fai da Te al tuo servizio
Più di 30 PUNTI VENDITA in
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia e Lombardia
Eurobrico, azienda italiana del Fai da Te, è
presente sul territorio nazionale dal 1993.

Con oltre 50.000 referenze a scaffale e più
di 25.000 online offre prodotti di qualità
e servizi a tutti i suoi clienti. È capofila del
Gruppo Paterno e, ad oggi, conta più di 600
collaboratori.
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Arredare casa
Arredo bagno
Casalinghi
Utensileria
Ferramenta
Elettricità
Idraulica
Riscaldamento
Falegnameria
Edilizia
Illuminazione
Colori / vernici
Auto / moto / bici
Giardinaggio
Arredo giardino
Pet-shop
Tempo libero

Agevolazioni fiscali
Affilatura coltelli e forbici
Assistenza post vendita
Card Regalo
Card Vantaggi
Concorsi
Consegna a domicilio
Duplicazione chiavi
Pick Up Point
ProntoPro
Tagliando auto
Taglio legno su misura
Tintometro
wEB Point

Scopri tutti i servizi su
www.eurobrico.com

Ci trovi anche a Feltre in Via Zuecca 6 (presso ex negozio FAMILA) | T 0439 1999899
LUN - DOM 08.30 / 12.30 15.00 / 19.00

Organigramma

Organizzare una manifestazione complessa e molto radicata come il Palio di Feltre richiede molte
energie ed il coinvolgimento di tante persone. Dietro al lavoro del Direttivo, si muove un numero
importante di volontari e professionisti, che danno linfa vitale alla manifestazione durante tutto l’anno.
Il Direttivo rivolge un grazie speciale a tutti i volontari dei Quartieri Castello, Duomo, Port’Oria e Santo
Stefano, al Gruppo Sbandieratori Città di Feltre, a tutte le associazioni che collaborano con generosità e
spontaneità per la migliore riuscita del Palio, alle Forze dell’Ordine e ai dipendenti del Comune di Feltre.

Direttivo
Presidente: Eugenio Tamburrino
Vice Presidente: Giovanni Pelosio
Segretario: Doriana De Zordi
Tesoriere: Giovanni Argenti
Delegato del Comune di Feltre: Ass.re Anna Maria Rossi fino al 13 Giugno 2019
Cons. Manuel Sacchet dal 14 Giugno 2019
Capitano del Palio: Andrea Barp

Presidente Quartiere Castello: Francesco Larese
Presidente Quartiere Duomo: Angelo Lusa - Riccardo Gaio
Presidente Quartiere Port’Oria: Marco Hubert Campigotto
Presidente Quartiere S. Stefano: Tomas Piol

Presidente Gruppo Sbandieratori Città di Feltre: Romano Cecchin


Direzione tecnica Area Prà del Moro: Mario Brambilla – Luca Cassol
Direzione artistica: Fabio Giudice
Cerimoniere: Andrea Ragona
Segreteria: Mirella Bibelia
Ufficio Stampa: Franca Visentin
Assistenti al corteo:Sandra D’Alberto – Silvia Tisot
Settore acconciature: Fabienne Durighello
Costumi: Luisa Gorza
Responsabile casse: Michel Corrent – Andreea Voicu
Grafica: Mario Carazzai
Web: Marco Tonet – Nicola Carpene
Speaker: Alessia Dall’O – Paolo Mutton – Laura Pontin
Palio dei Ragazzi: Elisabetta Curto – Laura De Bacco – Pietro De Cia – Irene Zannol
Ciclopalio: Manuel Moz – Andrea Pauletti
Responsabile Piano Sicurezza: Leila Scarton – Studiorosso Progettosicurezza
Responsabile checklist sicurezza: Alessandro Brogli
Collaborazione con Istituzioni Culturali: Chiara Secco
Coordinamento attività promozionali:
Marina Bellumat – Dolores Bortolas – Martina Gilet – Stefano Piaser
Agente commerciale incaricato per raccolta pubblicitaria: Gianni Bertelle

2-3-4 Agosto 2019

3

ndaco

Cari contradaioli, cari concittadini,

i Saluti del Si

Anzitutto perché, come ben noto, la
manifestazione più rappresentativa della
nostra città festeggia i 40 anni di vita. Era il
1979 infatti quando un manipolo di volonterosi,
guidati dalla compianta professoressa Anna
Paola Zugni Tauro, avviava la nascita di quello
che si sarebbe caratterizzato come il Palio
“dei 15 ducati d’oro”. Un’intuizione felicissima,
visto il successo che l’evento ha poi riscosso
nell’arco dei decenni, diventando – di fatto
– uno dei motori principali della promozione
culturale e turistica di Feltre.

se ogni Palio ha una sua storia e un suo
“peso specifico”, quello dell’edizione 2019,
che ci accingiamo a vivere, è caratterizzato
inevitabilmente da significati particolari.

Questo Palio 2019 sarà però anche il primo
del “post Vaia”, la tremenda tempesta che a
fine ottobre dello scorso anno ha devastato
il nostro territorio, le nostre abitazioni e messo
a dura prova l’intera città. Eppure, da quella
durissima esperienza abbiamo saputo
rialzarci con forza e con un rinnovato spirito di
comunità; uno spirito che ci ha unito, più saldi
di prima, nella ripartenza e nella ricostruzione.
Uno spirito, a ben guardare, molto simile a quello che anima l’Associazione Palio di Feltre, che quest’anno
ha rinnovato i propri vertici e alcune figure chiave dell’organizzazione. Al Presidente Eugenio Tamburrino e a
tutto il suo staff va il “grazie” dell’Amministrazione e di tutta la città per la passione competente che stanno
profondendo nella “creazione” del Palio 2019. Vi siamo e vi saremo vicini, come sempre, certi che saprete
dare ai Feltrini e a tutti i visitatori – con la consueta determinante collaborazione dei quattro Quartieri - una
manifestazione di assoluto livello e interesse.
A tutti voi buon divertimento e…vinca il migliore!
Viva il Palio di Feltre!

Il Sindaco
Paolo Perenzin
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i Saluti del Presidente

È con grande emozione che indirizzo
questo breve saluto a tutti i concittadini
ed appassionati che seguono con affetto
il Palio di Feltre, che giunge quest’anno
alla quarantunesima edizione e celebra
la quarantesima edizione delle gare. La
manifestazione ha visto rinnovato quest’anno
il Comitato Organizzatore e il Direttivo
che sono stato chiamato a presiedere
e non posso che esprimere il mio vivo
ringraziamento, oltre che per chi mi ha
preceduto, anche ai tanti che in ogni modo
si sono adoperati per la migliore riuscita del
Palio e di tutte le iniziative ad esso collegate.
Il Palio, ogni Palio, è prima di tutto una grande
festa cittadina e in questo senso abbiamo
voluto declinare anche la nostra idea della
manifestazione agostana, divenuta negli
anni un vero e proprio patrimonio intangibile
di tutti i feltrini. In questa direzione sono
andate alcune scelte strategiche, soprattutto
sul regolamento, e tante altre iniziative tese
a sottolineare il legame tra il Palio e la Città
di Feltre. Scriveva nel 1980 Anna Paola
Zugni Tauro, creatrice del Palio moderno,
nella pubblicazione a corredo della
seconda edizione della manifestazione:
«È intenzione del Comitato Organizzatore
sviluppare l’iniziativa in modo che di anno in anno la manifestazione si perfezioni e prenda radici nel
corpo sociale feltrino. (…) La rievocazione non va inquadrata né in un episodio solo folkloristico, né in una
fredda rievocazione storica. (…) Non c’è futuro progettabile in positivo, ove il presente non sappia nutrirsi
del suo più autentico passato. (…) Questa festa non deve accendersi e spegnersi nello spazio di sue giorni
senza lasciare un segno della sua carica vitale». A distanza di quarant’anni, non si può, da una parte, non
constatare quanto visionarie e premonitrici siano state queste parole, dall’altra non condividere e rinnovare
tali auspici. Il Palio porta infatti con sé diversi e complementari significati, siano essi culturali, folkloristici,
agonistici e – soprattutto – sociali; l’insieme di tutte queste esperienze rappresenta veramente una
caratterizzazione di Feltre e del suo territorio e un valore aggiunto da non disperdere e, anzi, da enfatizzare.
In definitiva, non credo ci sia miglior modo di rendere il giusto onore ai padri (o forse sarebbe meglio dire:
le madri) fondatori del Palio di constatare che sì, Feltre è davvero più ricca da quando il Palio esiste!
Viva Feltre, viva il Palio e Buon Palio a tutti!

Il Presidente
Eugenio Tamburrino
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COPERTURE INDUSTRIALI
E RIVESTIMENTI DI FACCIATE

DAL 13 GIUGNO AL 4 SETTEMBRE

LA NUOVA RACCOLTA BOLLINI FIRMATA CARLO CRACCO
Tutti Chef in cucina
con gli esclusivi
strumenti professionali

GRANDE CONCORSO RISERVATO AI TITOLARI DI CARTA FEDELTÀ

“VINCI 100 CENE”
nel prestigioso ristorante Cracco di Milano

Operazione a premi promossa da Unicomm Srl valida nei punti vendita che espongono il presente materiale promozionale. Regolamento presso Pragmatica Plus (TN).

CUCINACRACCO

la settimana che precede il Palio

Sabato 27 Luglio
Sala degli Stemmi/Piazza Maggiore:
18.00 – Presentazione Palio 2019
Piazza Maggiore:
20.00 – Sfida delle Cernide. Ingresso dei Quartieri
20.45 – Ingresso e svelamento del Drappo Dipinto 2019
21.00 – Inizio sfida

Mercoledì 31 Luglio
Serata dei Quartieri
Quartiere Castello – Villabruna
Quartiere Port’Oria – Tortesen/Borgo Ruga
Quartiere Duomo – Villaga/Tomo/Mugnai
Quartiere S. Stefano – Farra
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il Palio

Venerdì 02 Agosto
Alle 16.00, inaugurazione della mostra filatelica presso la Sala Consiliare del Comune (a cura di e in
collaborazione con il Circolo Filatelico e Numismatico Feltrino “R. Grammaticopolo”)
Dalle 19.30, le cene nelle piazze del centro cittadino
Port’Oria – Campo Giorgio
Duomo – Piazza Vittorino da Feltre
Castello – Largo Castaldi
Santo Stefano – Piazza Trento e Trieste

Sabato 03 Agosto
Dalle 12.00, presso il centro storico
Apertura taverne
Dalle 15.00 alle 19.30
Mercatino Medievale a cura dell’Associazione Palio Città di Feltre
Spettacoli itineranti medievali nella Cittadella
La Ludoteca Medievale: in vari punti della città, diverse attività ricreative aspettano i nostri giovani ospiti!
Dalle 20.00, Piazza Maggiore/Duomo
Partenza cortei delle delegazioni di nobili di Feltre e di Venezia
Dalle 21.00, Piazza Maggiore
Ingresso in Cittadella dei Cortei storici dei Quartieri
Cerimonia di dedizione
1a gara – Tiro con l’arco (Trofeo Portaperta onlus)
2a gara – Staffetta (Trofeo Panciera Arredamenti)
Esibizione Gruppo Sbandieratori Città di Feltre

Spettacolo finale

Domenica 04 Agosto
Dalle 10.30, presso la Cattedrale di San Pietro
Santa Messa del Palio, presieduta da S.E. Mons. Renato Marangoni, Vescovo di Belluno-Feltre
Benedizione solenne del Palio e dei cavalli
Sfilata del piccolo corteo Storico
Dalle 15.30, presso il centro storico
Sfilata del corteo storico, con partenza da Campo Giorgio
Dalle 17.00, presso Prà del Moro
Ingresso in campo della sfilata Corteo Storico
3a gara – Tiro alla fune (Trofeo Itas Valpiave)
4a gara – Palio di Feltre: corsa dei cavalli (Trofeo Centro Pietra Living)
Consegna Drappo del Palio 2019 al Quartiere vincitore
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la storia di Feltre

Grazie alla favorevole posizione geografica ed ai suoi edifici dalla storia ultracentenaria, Feltre emana un
fascino impareggiabile, alimentato dalla vitalità che l’ha sempre contraddistinta durante i secoli e che viene
riflessa nelle tracce materiali che di tanto in tanto occhieggiano in città e al di sotto di essa. Tracce di una
frequentazione preromana sono a più riprese stati scoperti durante i diversi scavi archeologici susseguitisi in
città. Romanizzata a partire dal II/I secolo a.C., divenne un importante municipium, la cui ricchezza derivava
soprattutto dallo sfruttamento delle risorse naturali dell’ambiente montano: lana, legname e il commercio
dei metalli di provenienza settentrionale. Saccheggiata dai Visigoti, dagli Alani, dagli Unni di Attila,
occupata da Odoacre, Feltre fu soggetta, nei secoli successivi, al dominio degli Ostrogoti di Teodorico,
dei Longobardi di Alboino, che la distrussero nel 569, e dei Franchi. Nel periodo carolingio si affermò il
sistema feudale. Con Ottone I (962-973) ebbe origine il potere temporale dei vescovi conti che contribuì a
rallentare l’affermazione delle strutture comunali. Essi acquisirono giurisdizione civile, oltre che religiosa, su
un vastissimo territorio comprendente, con il Feltrino, anche la Valsugana ed il Primiero. Città ghibellina al
tempo di Federico Barbarossa, fu divisa da discordie con la vicina e rivale Treviso. Alla signoria di Ezzelino
da Romano seguì quella dei Caminesi e degli Scaligeri, finché nella prima metà del Quattrocento Feltre,
rotto il vincolo di fedeltà ai Visconti, legò stabilmente le proprie sorti a quelle di Venezia, che la governò
fino al 1797. Ciò non evitò alla cittadina di pagare il fio al suo ruolo di “città di frontiera” tra la Serenissima
e il Tirolo, tanto che nel 1510 Massimiliano I d’Asburgo, di cui ricorrono quest’anno i cinquecento anni dalla
morte, la mise a fuoco, radendola al suolo. La città fu ricostruita rapidamente conservando il preesistente
assetto urbanistico e palazzi dalle tipiche linee venete, dalle facciate riccamente decorate, ad affresco e
graffito, apparvero lungo tutte le principali vie cittadine, tanto da meritare a Feltre l’epiteto di “Urbs picta”.
L’arte a Feltre ebbe, infatti, nel ‘500 una stagione d’oro grazie all’attività di valenti pittori quali Lorenzo Luzzo
(1485 ca. – 1526), Pietro de’ Marescalchi (1522 ca. - 1589), Marco da Mel (1505 ca. - 1583), Girolamo Lusa e
Gaspare Cambuzzi. I secoli seguenti trascorsero nella relativa calma, intervallati a tratti da fasi di carestia.
Sotto il dominio francese a partire dal 1797, con l’espansione napoleonica, con il trattato di Campoformio
Feltre fu in seguito, al pari degli altri ex dominî veneti, fu ceduta all’Austria. Nel 1848, sull’onda della
ventata rivoluzionaria, la popolazione insorse ed istituì un Comitato provvisorio. A seguito del plebiscito
del 21 ottobre Feltre entrò nel Regno d’Italia. Durante la prima guerra mondiale, la città divenne base
militare per gli approvvigionamenti delle truppe sul fronte, sede di smistamento del XVIII corpo d’armata
italiano impegnato nel settore di Passo Rolle. Dal 12 novembre 1917 al 1° novembre 1918 Feltre fu soggetta
all’occupazione austro ungarica, subendo gravissimi danni. Il periodo postbellico fu caratterizzato da una
non facile attività ricostruttiva e da una generale ripresa economica, interrotta dalla nuova occupazione
tedesca dell’8 settembre 1943. Il territorio rivestì importanza operativa per le formazioni partigiane e
mantenne un eguale ruolo di centro di riferimento amministrativo, sociale ed economico per il territorio
circostante nel dopoguerra.
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la storia del Palio

Le origini
Dopo gli estenuanti conflitti legati alla signoria dei Da Carrara, a cui Feltre si era legata nel 1363, la città finì
con l’essere posseduta dal duca di Milano Giangaleazzo Visconti.
In memoria della data in cui Feltre era entrata a far parte dei domini del duca, il 7 dicembre 1388, la
comunità feltrina aveva stabilito che ogni anno in quel giorno l’intera città avrebbe dovuto festeggiare
l’evento con una solenne funzione in cattedrale o nella Chiesa di Ognissanti e con la corsa con i cavalli di
un palio. Il premio, ricordano gli antichi statuti, era di 15 ducati d’oro.
Il Palio del Quattrocento
Nel 1402, alla morte improvvisa per peste del duca di Milano Giangaleazzo Visconti, si riaprirono i conflitti
nella terraferma veneta.
I Da Carrara rivendicavano, infatti, il possesso di Feltre come di altre città del territorio. La vedova di
Giangaleazzo e il figlio risposero alle insidie offrendo Feltre e altre città a Venezia in cambio di denaro. Ma
la Serenissima, più abile, ottenne spontaneamente la dedizione prima di Vicenza e poi di altre città venete
tra cui Feltre. Era il 15 giugno 1404.
Si creò così in pochi mesi, sulla base di accordi apparentemente autonomi e separati, la base per uno
degli Stati italiani più potenti del Rinascimento e dell’età moderna.
L’atto ufficiale di donazione di Feltre a Venezia avvenne, così come narra lo storico feltrino Antonio
Cambruzzi, sulla pubblica piazza dinanzi a tutti gli ordini della città.
Il Palio moderno
Nel 1979 Anna Paola Zugni Tauro, docente universitaria feltrina, propose la ripresa dello storico Palio
feltrino, in occasione del seicentesimo anniversario della nascita di Vittorino da Feltre, insigne umanista
e pedagogo attivo tra Padova, Venezia e – soprattutto – Mantova, tra la fine del Trecento e la metà del
Quattrocento. In quel giugno del 1979 la manifestazione vide solo una prima sfilata, ma da quel momento
iniziò un progressivo processo di strutturazione che passò dall’inizio delle gare l’anno successivo e l’inizio
della gara equestre nel 1986: fino a quel momento, infatti, l’indisponibilità di un anello adeguato ne rese
impossibile lo svolgimento, sostituito dal lancio dei cerchielli in Piazza Maggiore; sarà solo l’arrivo dei fondi
per le Universiadi 1985 a rendere possibile la costruzione dell’anello di Pra’ del Moro. Nel corso degli anni,
molti artisti di pregio e di rilievo internazionale si sono avvicendati alla pittura del drappo del Palio feltrino,
contribuendo a renderlo uno degli appuntamenti di maggior richiamo a livello nazionale in questo campo.
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Zona di mungitura :

provincia di Belluno

Acquista una confezione,

puoi vincere
Questo latte proviene esclusivamente dalle AZIENDE
AGRICOLE
un weekend al giorno!

BIOLOGICHE montane dei nostri Soci allevatori.
Il territorio di mungitura e trasformazione del latte
è compreso nelle AREE DOLOMITICHE della provincia di Belluno.
La confezione Tetra Pak
proviene da FONTI RINNOVABILI.

biologico

Albo d’Oro

Dal 1986 si decise di affiancare al “Palio storico” il “Drappo dipinto” che resta al Quartiere vincitore, la cui
esecuzione è affidata ad artisti contemporanei italiani e stranieri di chiara fama.
Dal 1998 al vessillo del Quartiere vincitore, spetta l’onore di sventolare per tutto l’anno nella cittadella sul
pennone della piazza Maggiore del centro storico.
Numero di palii vinti per ogni quartiere:
Castello: 13 - Duomo: 11 - Santo Stefano: 9 - Port’Oria: 7

Duomo
2018 – Raffaele Padovan

Port’Oria
1998 – Mario Tapia

Port’Oria
2017 – Gianni Trevisan

Duomo (Palio di Maggio)
1997 – Frances Lansing

Santo Stefano
2016 – Paola Imposimato

Castello (Palio d’Agosto)
1997 – Robert Seaver

Castello
2015 – Giorgio Ciliberti

Castello
1996 – Francesco Michielin

Duomo
2014 – Marco Lodola

Duomo
1995 – Riccardo Schweizer

Duomo
2013 – Riccardo Licata

Castello
1994 – Luigi Rincicotti

Castello
2012 – Lino Epìphany

Santo Stefano
1993 – Ettore De Conciliis

Duomo
2011 – Paolo Canciani

Duomo
1992 – Ernesto Treccani

Duomo
2010 – Lino Carraretto

Duomo
1991 – Gianni Palminteri

Castello
2009 – Renato Zanon

Port’Oria
1990 – Franco Murer

Santo Stefano
2008 – Francesco Triglia

Santo Stefano
1989 – Vico Calabrò

Port’Oria
2007 – Olimpia Biasi

Duomo
1988 – Marica Forcellini

Castello
2006 – Cristiana Ricci Comel

Santo Stefano
1987 – Addis Pugliese

Port’Oria
2005 – Lino Pauletti

Santo Stefano
1986 – Elio Scarisi

Castello
2004 – Riccardo Galuppo

Castello
1985 – Bruno Gorza

Castello
2003 – Franco Cattapan

Castello
1984 – Bruno Gorza

Port’Oria
2002 – Georges De Canino

Duomo
1983 – Fulvia Celli

Castello
2001 – Fhilip Tsiaras

Santo Stefano
1982 – Fulvia Celli

Castello
2000 – Hermann Fitzi

Santo Stefano
1981 – Fulvia Celli

Port’Oria
1999 – Laura Panno

Santo Stefano
1980 – Fulvia Celli
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quartiere Castello
“Solo se si ritiene di fa parte di una comunità ci si può riconoscere in un Quartiere e
portarne con orgoglio i colori.”

Il Quartiere Castello, rione vincitore di ben 13 palii, 1984, 1985, 1994, 1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004,
2006, 2009, 2012 e 2015, raggruppa i residenti nell’area Castello di piazza Maggiore, nel lato sinistro
di via Luzzo, Borgo Ruga, Borgo dell’Uniera, via Belluno, via Anconetta, via Fusinato, Pasquer e nelle
frazioni di Zermen, Vellai, Cart, Vignui, Villabruna, Arson, Lasen e Umin.
Alcune delle famiglie nobili del Quartiere sono le storiche Muffoni, Lusa, De Mezzan, Tauro e Gazzi,
quest’ultima fondamentale per Feltre e per il Castello a cui ha prestato lo stemma: suo, infatti, è quel
leone rampante d’oro che troneggia in campo azzurro.
Famose le cene del Quartiere, durante le quali allo scenario offerto, davvero spettacolare, si aggiunge
sempre un menu di tutto rispetto.
Il corteo del Quartiere Castello comprende circa un’ottantina di figuranti che indossano costumi, fedeli
riproduzioni degli abiti medievali, curati in ogni minimo dettaglio dalla sarta Luisa Dalle Grave.
Vieni alla nostra cena del venerdì in Largo Castaldi, o a trovarci alla nostra
taverna sabato e domenica in Piazza Maggiore!

GAZZI
La Famiglia Gazzi, di origini milanesi, arrivò a Feltre all’inizio del XV
secolo. Partecipò al governo della città dal 1516 al 1800, data della sua
estinzione. Lo stemma della famiglia è stato adottato dal Quartiere
Castello.
Arma: d’azzurro al leone d’oro rampante
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quartiere Duomo
Il nome è dovuto alla presenza della Cattedrale, di origini paleocristiane, eretta a Sud della cinta
muraria cittadina. Essa fu il cuore dell’antica Diocesi di Feltre, che si espandeva ampiamente in
Valsugana, ed è certamente, per storia e per
ricchezza artistica, il monumento più importante della città. É qui che ogni anno, presieduta dal Vescovo,
si celebra la suggestiva messa del Palio.
Il Quartiere Duomo comprende la zona sud occidentale della città, da Porta Pusterla a Porta Imperiale
con il borgo della Cattedrale, le contrade di Sant’Avvocato (via Garibaldi) e delle Tezze, il rione delle
Industrie e le frazioni, dette “ville”, di Mugnai, Tomo e Villaga.
Il Quartiere detiene undici Palii, cinque dei quali vinti nelle ultime nove edizioni del Palio di Feltre.

BELLATI
I Bellati possedevano numerosi edifici, sia in città sia nelle campagne
del Feltrino e del Trevisano. La loro residenza più nota si trova in via
Mezzaterra ed è caratterizzata dalla particolare facciata ‘a prua di
nave’. È da questa famiglia che il quartiere prende lo stemma.
Arma: d’azzurro alla fascia d’oro caricata in capo d’una stella ad otto
punte dello stesso e in punta di tre bande pure d’oro.
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quartiere Port’Oria
Il Quartiere Port’Oria è una delle quattro contrade della città di Feltre che si disputano il drappo del
Palio nella rievocazione storica che si tiene ogni anno il primo fine settimana di agosto. Il nome Port’Oria
deriva dall’omonima porta cittadina che guarda ad Est: come quello di molte altre porte di città
medievali, il nome si deve proprio alla posizione rivolta verso il sorgere del sole, l’oriente appunto, dal
latino orior, “sorgere”, “nascere”. Il Quartiere di Port’Oria, estendendosi verso Est, comprende dunque
fra i suoi dominî la parte orientale della città di Feltre: Borgo Ruga, Tortesen, Regina Margherita, San
Paolo, Anzù, San Zan, Croci, Canal, Villapaiera, Celarda, Nemeggio e Pont.
Benché il Palio ricordi la dedizione della città di Feltre alla Repubblica di Venezia avvenuta nel 1404,
non mancarono però alcuni ripensamenti, indugi e cambi di indirizzo politico, com’era prassi in città così
lontane dal cuore pulsante della Repubblica. Già nel 1411, infatti, Sigismondo di Lussemburgo, futuro
imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, aveva avanzato pretese di dominio sui territori di
Feltre la quale, temendo una devastazione della città, si era subito schierata dalla parte del monarca
straniero, ancora incerta sulla recente alleanza con Venezia. Quando, in epoca moderna, si decise di
celebrare la dedizione del 1404 con una manifestazione storica, nell’ideare gli stemmi dei quartieri si
pensò, dunque, di attribuire a Port’Oria proprio il simbolo dell’aquila bicipite di tradizionale identificazione
imperiale, a perenne ricordo di quella parentesi sotto la protezione della casata imperiale: come
l’aquila dell’Impero Germanico era stata issata all’arrivo di Sigismondo così, oggi, un’aquila nera in
campo oro svetta sulla storica piazzetta di Tortesen. La bandiera riporta un’aquila bicefala nera in
campo oro, simbolo del quartiere Port’Oria. Nove lingue di fuoco ondulate rappresentano i nove Rioni
del Quartiere: quello cittadino con la Porta Oria, quelli del contado di Anzù, Canal, Celarda, Croci,
Nemeggio, Pont, Villapaiera e Sanzan. I sette talloni all’opposto delle fiamme indicano i sette palii vinti
dal Quartiere (1990-1998- 1999-2002-2005-2007-2017).
Particolarmente degni di nota per il Quartiere Port’Oria sono il gruppo Tamburini e Sbandieratori e
quello degli atleti che si contendono la corsa della staffetta. I primi, infatti, pur senza l’ausilio delle
chiarine, si sono spesso aggiudicati la vittoria nella sfida della Cernide (dal 2011 al 2017); i secondi,
invece, agonisticamente imbattuti dal 2014, detengono il record di vittorie consecutive nonché quello
del miglior giro mai effettuato.
Le nostre attività sono molte e molte le collaborazioni con le altre associazioni frazionali, ma in particolare
il 2019 annovera un’iniziativa cui il Quartiere tiene molto. Domenica 21 luglio, in occasione della S. Messa
in onore della Madonna del Carmine, una delegazione del nostro quartiere si è recata nel chiesa
parrocchiale di Mezzano (TN) per donare una riproduzione della Vergine affrescata sul capitello di
Piazza Tortesen. Le due comunità possono contare, infatti, sulla protezione della stessa patrona che
veglia su tutti i contradaioli e sulla buona riuscita dei loro propositi.
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Stefano
DAL CORNO
Stemma di rosso al corno da caccia d’oro appeso. È l’emblema della
famiglia dal Corno, così come visibile anche nella lastra tombale
medievale nella chiesa della santissima trinità presso Porta Oria.
È un’arma parlante, perché richiama il nome della famiglia che la
portava. La nobiltà del casato è ricordata anche dal Corno da caccia,
tipico di uno dei passatempi caratteristici del ceto nobiliare

2-3-4 Agosto 2019

21

quartiere Santo

Quartiere Santo Stefano e Palio di Feltre, 40 anni di storia, 40 anni di passione, tradizione ed importante
ruolo sociale.
40 anni che quest’anno abbiamo deciso di festeggiare con un evento che diverrà un appuntamento
fisso per i “cittadini” del Corno d’oro da caccia in campo rosso: “Santo Stefano, la storia!”
Un momento di aggregazione e condivisione tenutosi il 25 Aprile (maggiori dettagli nel libretto del
Quartiere) nel quale è stato istituito un importante riconoscimento, il “Memorial Adriano Cagnan”
riconoscendolo, insieme alla famiglia D’Alberto (premiata anch’essa per l’occasione), tra i fondatori del
nostro Quartiere; per questa prima occasione il premio è stato consegnato proprio alla Sig.ra Maria
Cagnan e figli ai quali va ancora una volta il Nostro più sentito grazie.
L’emozionante giornata è servita, anche se non ce n’era bisogno, a risvegliare con ancora maggior
forza lo stretto legame tra le persone e il territorio rappresentato, una forza che ci sta spingendo a
preparare al meglio l’imminente appuntamento targato 2019! Allora vi aspettiamo con il consueto
programma paliesco a partire dalla presentazione del drappo e sfida delle cernide sabato 27 luglio,
passando per la Nostra meravigliosa serata del mercoledì (31/07) a Farra e per arrivare al vero via
della tre giorni di festa che quest’anno ci vedrà sempre presenti nella Nostra Piazzetta Trento e Triste
che sarà allestita con cura e dedizione per regalarvi un passaggio che sappia di storia. Venerdì il menù
proporrà le consuete possibilità tra pesce e carne con un occhio di riguardo anche per i più piccoli;
al termine l’atteso e misterioso spettacolo dei Nostri ragazzi saprà ancora una volta stupirci! Sabato la
Taverna Medievale sarà il luogo dove incontrare atleti, consiglieri, volontari, tamburini e sbandieratori e
tutti coloro che vorranno respirare la tensione che anticipa, accompagna e segue le gare; già perché
condividere l’atmosfera di quei giorni è il modo più bello per tuffarsi nella magia del Palio.
Solo un quartiere uscirà vincitore da Prà del Moro e per molti, questa è l’unica cosa che conta, ma il
Palio è e rimane soprattutto un’importante storia della Nostra Città, una storia che solo con impegno
costante potrà vedere aumentare costantemente le sue pagine.
Un buon lavoro quindi a tutti! Vi aspettiamo numerosi per tifare, soffrire, gioire ed emozionarci insieme
offrendoVi come sempre il meglio di Noi! Memento audere semper!
Forza Quartiere Santo Stefano!!!!

CI SONO ANCHE
IMPREVISTI POSITIVI
PER TUTTI GLI ALTRI CONTATE SU DI NOI

VIA IPPOLITO CAFFI, 83 - 32100 BELLUNO - ITALIA
TEL. (+39) 0437-938611 - VALPIAVE@GRUPPOITAS.IT

www.valpiave.it
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gruppo Sbandieratori Città di Feltre

Il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre nasce in seno al Palio di Feltre nell’anno 1983 e fino al 1992
costituisce l’unico gruppo di sbandieratori della manifestazione. Progressivamente, l’Associazione
si è ritagliata il ruolo di “ambasciatore” del Palio e dell’intera Città di Feltre, portandone l’immagine
ed il nome in ogni località nella quale è stato chiamato ad esibirsi. A partire dal 2009, il Gruppo
Sbandieratori Città di Feltre ha ottenuto la ri-affiliazione alla Federazione Italiana Sbandieratori, Ente
che aveva contribuito a sostenere fin dalle sue origini. Ciò ha permesso al Gruppo di avere la possibilità
di partecipare nuovamente a gare federali e confrontarsi così con le realtà di maggior rilievo in Italia
nell’arte della bandiera. A partire dal Settembre 2016, il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre ha iniziato
la progressiva costruzione di un settore giovanile, all’interno del quale vengono accolti bambini tra i 6
ed i 14 anni. Fin da subito i nostri ragazzi vollero partecipare alle gare organizzate dalla federazione,
così da poter rivaleggiare con altri gruppi d’Italia. Infatti, già nel 2017 parteciparono ai campionati veneti
e ottennero un modico risultato per essere stata la prima esperienza di gara. Da allora si sono sempre
impegnati a migliorare, tanto che lo scorso maggio, sempre ai campionati veneti, hanno ottenuto il
podio arrivando terzi nella specialità di coppia. Gli Sbandieratori Città di Feltre è impegnato da anni
nell’offrire il migliore spettacolo possibile e a portarlo in moltissime piazze del Nord Italia e di nazioni
straniere. Ricorrenti sono infatti gli inviti a manifestazioni di vario genere in terra straniere anche, ma
non solo, grazie alla collaborazione con il Comitato Gemellaggi del Comune di Feltre. Negli ultimi anni,
il Gruppo Sbandieratori città di Feltre è stato infatti presente in Austria, Belgio, Germania, Inghilterra,
Ungheria, Slovenia, Francia e Spagna, oltre che in svariate località italiane del Centro Nord.
Il Gruppo conta circa 70 componenti. Grazie alla partecipazione diretta di molte delle famiglie dei
tesserati, l’Associazione può quindi contare su una sensibilizzazione diretta di più di 100 persone.
Oltre a ciò, il Gruppo sbandieratori Città di Feltre dispone di un’apprezzatissima pagina Facebook oltre
a un profilo sempre attivo su Instagram (@gscdf).

Grazie Annapaola.
Franca Visentin
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Origini

Era il 1974, credo, se prendiamo come punto di riferimento (per me in associazione di contemporaneità)
lo strappo del soffitto decorato del Teatro de La Sena («… Nel corso del 1973 e del 1974 vennero
restaurate le parti decorative interne e fu rimosso il soffitto, al fine di ricostruirlo: incaricato di tali interventi
fu il gruppo di restauro diretto dal Prof. Federico Velluti»). Di questo gruppo facevo parte. Poteva anche
essere l’anno successivo. Impossibile una data certa a tanti anni di distanza. Ad ogni modo, allora, la
sezione di Feltre di Italia Nostra era stata invitata ad un seminario di Studi (mi pare sulle città fortificate)
al Festival dei Due Mondi di Spoleto.
Vi partecipai come relatrice, insieme con la prof.ssa Annapaola Zugni-Tauro che in quegli anni era
presidente della sezione feltrina di Italia Nostra ma in particolare era legata da amicizia con quello
straordinario maestro compositore di nome Gian Carlo Menotti che nel 1958 aveva fondato lo Spoleto
Festival.
A conclusione dell’impegno “culturale”, la cena di rito. Seduti accanto a noi i ragazzi del gruppo degli
Sbandieratori di Gubbio. La loro storia risale al 1435, ci raccontavano con orgoglio. Immediata per
Annapaola Zugni-Tauro l’associazione di idee: Antonio Cambruzzi, Storia di Feltre: la mattina del 15
giugno 1404, alle ore 14
circa, la città si poneva
sotto la protezione della
Repubblica di Venezia.
«Fu sì grande il giubilo de’
Feltrini per aversi ricoverato
sotto il dominio glorioso
della Veneta Repubblica,
che oltre alle feste e tripudi
popolari, fattisi per alcuni
giorni, vollero eternare la
memoria di sì felice successo,
comandando con pubblico
decreto che ogni anno in
avvenire si solennizzasse
il giorno 15 di giugno con
processione di tutti gli ordini
della città, e col correre
un pallio di quindici ducati
d’oro» (Cambruzzi, Storia di
Feltre, II, pp. 58-59).
Il ritorno a Feltre: nessuno
poteva fermare l’entusiasmo
di Annapaola Zugni-Tauro
e la competenza e la
determinazione. Furono anni
frenetici e finalmente, nel
1979, la Città di Feltre ebbe
il “suo” Palio dei 15 ducati
d’oro.

le

Il tempo della memoria. Il tempo dei ricordi. Svaporati in quasi mezzo secolo di impegni, di iniziative, di
interventi, a difesa dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico dei nostri Centri Storici ma anche di
ricerca. Un’attività di ricerca continua sia a livello personale sia nelle e con le associazioni fondate su
interessi condivisi.
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La gara del tiro con l’arco è la competizione che apre la due giorni del Palio di Feltre e si tiene il sabato
sera nel cuore storico della Città, Piazza Maggiore.
Ogni Quartiere schiera due arcieri, che possono utilizzare esclusivamente archi in legno, senza la
presenza di congegni di mira.
Ogni arciere dovrà effettuare 3 serie da 5 tiri di frecce in simultanea tra loro; la gara sarà preceduta da
una serie di 5 frecce di prova.
I paglioni dei Quartieri sono collocati di fronte alle scenografiche Fontane Lombardesche, che chiudono
a Nord Piazza Maggiore, mentre gli arcieri vi tirano da una distanza di venti metri.
Il trofeo della Gara della Staffetta per il Palio 2019 vede come sostenitore Portaperta
scs ONLUS IS. L’associazione nasce nel 1998 su spinta di un gruppo di famiglie di
persone disabili e di un nutrito gruppo di volontari, interessati a porre l’attenzione
sulla problematica del “dopo di noi”. Dal 2005 offre servizi anche nell’ambito di
minori in situazione di disagio sociale e famigliare.
Opera nel territorio della provincia di Belluno ed in particolare nel feltrino, offrendo
sia servizi diurni che residenziali. L’obiettivo principale è quello di garantire servizi
professionali e qualificati, con attenzione ai singoli bisogni, favorendo il benessere
psico-fisico e la qualità di vita, non solo delle persone disabili e dei minori accolti, ma
anche delle loro famiglie e dell’intera comunità che accoglie e sostiene chi si trova
in difficoltà. Portaperta scs ONLUS IS ad oggi conta n. 70 dipendenti e n. 40 preziosi
soci volontari che supportano le attività quotidiane nei servizi.

il tiro con l’arco

Non una gara di forza, ma di concentrazione e talento.

la staffetta

Una corsa mozzafiato tra le ripide vie della cittadella
La staffetta è la seconda gara del Palio di Feltre e conclude la prima giornata di competizioni.
La gara è un emozionante spettacolo che si snoda lungo la ripidissima discesa di via Paradiso e la salita,
che toglie il fiato, della centrale Via Mezzaterra fino ad arrivare in Piazza Maggiore, dove si effettuerà il
passaggio del testimone da un atleta all’altro.
Ogni Quartiere schiererà quattro staffettisti, che si daranno il cambio da una frazione all’altra all’interno
della zona cambio, un’area di venti metri collocata nella parte settentrionale di Piazza Maggiore.

Il trofeo della Gara della Staffetta per il Palio 2019 vede come sostenitore Panciera
Arredamenti.
L’azienda nasce nel 2000 grazie ad una grande passione per l’arredo design e grazie
a diverse competenze tecniche consolidate in 30 anni di esperienza, percorrendo
una gavetta che iniziò all’età di 15 anni passando dalle consegne al montaggio dei
mobili, dai corsi d’arredamento alla pura vendita.
A tutt’oggi l’azienda conta una ventina di collaboratori che lavorano su due strutture:
la storica sede di Feltre e quella di Belluno inaugurata nel 2016.

Pantone 484 C
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Prima gara della giornata conclusiva del Palio di Feltre, che si svolge presso l’arena di Pra’ del Moro, il
tiro alla fune contrappone a due a due la massima forza muscolare che i Quartieri possono mettere in
campo per prevalere sugli avversari.
Ogni Quartiere concorrerà con una squadra composta da cinque atleti, il peso complessivo della
squadra non dovrà superare 450 Kg.
Per la gara si userà una corda la cui circonferenza deve misurare più di 10 cm e non deve superare i
12,5 cm. La corda non deve presentare né nodi né altri appigli per le mani. La corda sarà segnata con
un segno colorato al centro ed altri due segni di colore diverso distanti 4 metri dal centro della corda.
Il trofeo della Gara del Tiro alla Fune del Palio 2019 è presentato da Assicuratrice
Val Piave. Nel 1961 un gruppo di imprenditori bellunesi decide di consorziarsi
per assicurare i mezzi degli autotrasportatori e delle imprese edili. A Belluno e
in tutta la Provincia è l’epoca della costruzione dei grandi bacini idroelettrici e
delle grandi opere pubbliche e l’autotrasporto è un attività in piena espansione.
Nasce, su questi presupposti, la Società Mutua “Assicurazioni Val Piave”. Con
l’obiettivo di migliorare ulteriormente la propria efficienza organizzativa, nel 1998
la Mutua viene convertita in Società per Azioni, aprendo l’ingresso a nuovi soci
e capitali. Assicuratrice Val Piave S.p.A. entra così, a pieno titolo, a far parte del
Gruppo ITAS Assicurazioni.
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il tiro alla fune

I Quartieri si sfidano in una gara di tecnica e forza bruta.

la corsa dei cavalli

Spesso il Palio si decide con l’attesa corsa dei cavalli.
Dal 1979, anno in cui rivive l’evento storico del Palio di Feltre, sino al 1985 i primi Palii si svolgevano senza
la gara dei cavalli, introdotta solo qualche anno più tardi, per la mancanza di un’area adatta per una
corsa equestre.
Infatti, nel 1985 in occasione delle Universiadi a Belluno, Feltre beneficia degli interventi per strutture
sportive, in tal modo viene attrezzata l’area verde in Prà del Moro per ospitare l’apposito tracciato per
la corsa equestre, e dall’anno successivo 1986 si corre là con i cavalli.
I quattro Quartieri vincono il Palio per somma di punteggio della quattro gare: Tiro con l’arco, Staffetta,
Tiro alla fune e Corsa equestre; la vittoria della gara equestre è quindi sicuramente spettacolare e
fondamentale, ma non sufficiente se non supportata da un buon punteggio dei piazzamenti precedenti.
Quindi il fantino può aver vinto la gara della corsa dei cavalli, ma non il Palio.
Nelle prime due edizioni (1986 e 1987) la gara equestre aveva un solo fantino e cavallo per Quartiere
(quattro), con tre giri di una pista molto piccola; mentre dal 1989 ogni Quartiere mette in gara due
cavalli, in totale otto fantini e cavalli con quattro giri di pista. Sino all’edizione 2006 compresa, i cavalli in
gara erano preferibilmente dei “purosangue”, ma dall’edizione 2007 l’organizzazione del Palio di Feltre
si è orientata ai soli cavalli di razza “mezzo-sangue”.
L’anello di gara del Pra’ del Moro è una tra le più belle piste da palio d’Italia, misura 320 metri, dalla
forma quasi ovale con quattro curve, due più agevoli e lunghe, mentre le altre due molto più corte e
difficili: una pista molto tecnica e, a detta di chi vi corre, molto bella ma anche difficile.
Fino al 2006 la corsa si svolgeva su quattro giri della pista sabbiosa, poi ridotti ai tre giri attuali, per i
mezzo-sangue, sulla distanza di circa 960 metri.
L’allineamento di partenza degli otto cavalli al canapo è fatto a sorteggio, e la “mossa” è valida
quando ogni cavallo è al suo posto (cosa sempre molto difficile) e senza nessun cavallo di rincorsa.
Il Trofeo della Gara Equestre del Palio 2019 è presentato da Centro Pietra Living.
Centro Pietra Living sceglie dalle cave i diversi tipi di pietra da inviare al laboratorio
per la lavorazione, manodopera specializzata e grande attenzione alla sicurezza del
lavoro sono da sempre le scelte fondamentali dell’azienda. La nostra produzione si
distingue per l’estrema attenzione ai particolari, per la continua ricerca di materiali
e soprattutto per la realizzazione di lavori disegnati su misura, la progettazione,
composizione e posa in opera vengono curate con meticolosità da personale
altamente qualificato dell’azienda. Offriamo tutte le soluzioni per muratura e
rivestimenti, l’arredo urbano e l’edilizia, ci occupiamo della lavorazione di marmi per
interni ed esterni mosaici e marmi di qualsiasi forma e dimensione e arredi di giardino
in pietra. Chi vuole utilizzare la pietra può rivolgersi a noi dove troverà competenza e
personale estremamente disponibile per risolvere qualsiasi esigenza di lavoro.
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SBANDIERATORI DI EMOZIONI,
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OLTRE OGNI CONFINE

AMIAMO
IL TERRITORIO
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Drappo
L’artista del drappo del Palio 2019, il cui nome è stato annunciato ufficialmente il 12 maggio al termine
della messa dei gruppi sbandieratori e musici presso il Santuario dei Santi Vittore e Corona, è Nunzio
Gorza. Feltrino – e parte egli stesso della comunità che vive il Palio – coltiva da sempre la passione
per l’arte e l’espressione artistica nel suo complesso. Negli anni ha sperimentato molte tematiche, così
come molti mezzi espressivi, spaziando dall’acquerello all’olio su tela, fino ad approdare in tempi recenti
alla realizzazioni di opere visuali in formato digitale. Ha esposto, prima di dover in parte abbandonare
l’attività artistica per un preponderante impegno politico, in alcuni dei luoghi cruciali della cittadella
feltrina, così come della vita artistica cittadina, come il Castello di Alboino, il Fondaco delle Biade,
il Monte di Pietà e la Galleria del Quadro.
Nunzio Gorza è speciale.
Guarda il mondo in maniera sensibile.
Le sue Opere sono il riflesso di una grande sensibilità.
Sceglie da sempre il Soggetto delle opere con un istinto profondo, tra le intime visioni, cariche di
apparente semplicità, del suo vivere contemporaneo.
Vede il Soggetto con intensità riflessiva e lo dipinge con segni forti che lo trasformano.
Un’immagine altra che diventa un Intimo Archetipo.
Agisce d’istinto, da strepitoso autodidatta, spesso con uno spirito grafico, sperimenta.
Un pennarello su carta, un pennello su tela, una punta e tempera su tavola, una spatola e acrilico
su faesite, con un dito su l’ i-Pad...
Crea, apparentemente per insegnare a se stesso, ma in verità evidenzia con innata creatività la Vita.
Ogni tanto un Autoritratto, un Teschio di Cervo, un Cigno, un Paesaggio, un Albero, … si Rivelano.
Poeticamente.
Svelati dalla modernità del suo sguardo.
Emersi dalla rapidità del suo segno.
Caricati dall’ energia del suo tratto.
Ogni tanto un olio.
Ogni tanto un capolavoro.

Luca Rento

2-3-4 Agosto 2019

33

MARMOLADA
2600-1

MARMOLADA
2600-3
OUTLET

ARMOND ITALIA

VIA NOME DI MARIA, 24
MASER (TV)
TEL. 0423.925011

WWW.ARMOND.COM

Ulteriori informazioni sono reperibili ai recapiti dei singoli quartieri e sul sito internet www.paliodifeltre.it

2-3-4 Agosto 2019

35

le Cene

L’attesa del Palio nella settimana antecedente la manifestazione si fa palpabile, quasi febbrile, e vede
i contradaioli operosamente impegnati in tante attività diverse, tese a far trovare pronto il proprio
Quartiere all’appuntamento delle gare. Prima della fibrillazione del fine settimana paliesco, è quello
del venerdì sera il primo appuntamento in cui i quartieri si riscoprono comunità e i contradaioli possono
incitare i propri beniamini in vista delle gare dei due giorni successivi. È questo, infatti, il momento in cui
i quattro Quartieri di Castello, Duomo, Port’Oria e Santo Stefano scendono letteralmente in piazza per
allestire le proprie cene propiziatorie, occasioni di rilievo sotto il punto di vista gastronomico e sociale,
oltre che per gli intrattenimenti offerti.
In quella che è diventata una vera e propria “competizione nella competizione” a chi organizza la cena
propiziatoria meglio riuscita, sarà il centro cittadino ad accogliere i contradaioli e gli ospiti dei diversi
quartieri: Castello è ospitato in Largo Castaldi, Duomo in Piazza Isola, Port’Oria in Campo Giorgio e
Santo Stefano in Piazzetta Trento e Trieste. Luoghi tradizionalmente di passaggio o di vita cittadina
sfrenata, che per una sera vengono trasformati in una ‘sala da pranzo’ privilegiata.

Via Belluno n. 47 - 32032 Feltre (BL) - Italy
Tel. +39 439 840025 - Fax +39 439 840783
E-mail: info@hotelcasagrande.it

Vocincanto

La Messa del Palio.
Nel 1986 per la prima volta fu celebrata nella Cattedrale di Feltre la messa del Palio, cui seguì, la prima
benedizione dei cavalli. La Messa viene allietata anche quest’anno dal coro femminile VOCINCANTO.
Associazione Cantiamo Insieme

coro

Il coro femminile VOCINCANTO nasce a Feltre nel 2004 ed è diretto da Francesco Lorenzo Luciani. Il suo
repertorio, assai vasto e vario, spazia dalla musica sacra, antica e moderna, a quella profana, ispirata
alla tradizione popolare o alla musica leggera. Nato come coro amatoriale, il gruppo ha nel tempo
affinato le proprie capacità, partecipando a numerose rassegne provinciali e regionali ed esibizioni
in varie località italiane. L’amore per il canto e l’entusiasmo nel trasmettere emozioni, inducono il coro
ad impegnarsi anche in ambito sociale, animando funzioni religiose, occasioni conviviali e di incontro.
Anche quest’anno ha allietato con i canti la funzione religiosa del Palio nella Basilica dei Ss. Vittore e
Corona nel mese di maggio ed è presente alla Santa Messa in Cattedrale la domenica del Palio.
Per contattarci : vocincanto@gmail.com
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Dumia

La parola Dumia, in lingua ebraica, indica la “casa del silenzio” ossia un luogo di meditazione, pace e
convivenza ove ognuno può raccogliersi e, semplicemente, ascoltarsi.
La Cooperativa Sociale Dumia nasce nel 1989 con il nome Cooperativa Sociale ‘Le Braite’ ed opera
inizialmente per il reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate, soprattutto con dipendenze;
nel 1997 muta la denominazione in Cooperativa Sociale Dumia e affianca alle proprie attività consolidate
la produzione e il lavoro per facilitare l’inserimento di persone svantaggiate. Nel 2011 amplia ulteriormente
la propria attività, proponendosi come struttura di accoglienza per i richiedenti asilo dell’Africa subsahariana e di alcuni paesi asiatici, a cui vengono proposte azioni di inserimento lavorativo e di
inserimento di soggetti svantaggiati, soprattutto tramite attività come l’orto biologico, la cura del verde e
la falegnameria .La cooperativa pone tra gli obiettivi principali l’inserimento nel territorio, l’importanza di
conoscere e creare legami tra le persone accolte e gli abitanti, le
associazioni, le manifestazioni locali con lo scopo di far vivere un
sentimento di appartenenza alla comunità. I principi fondamentali
di Dumia s.c.s onlus sono uguaglianza, imparzialità, continuità,
diritto di scelta, partecipazione, sussidiarietà e cooperazione,
efficienza ed efficacia.
Riteniamo importante questa collaborazione iniziata l’anno
scorso con l’Associazione Palio di Feltre perché simbolicamente
vuole essere un segno di vicinanza all’identità feltrina: è
attraverso la sinergia di persone che vogliono rendere più
bella e culturalmente più stimolante la nostra città che si crea
la vera inclusione, indipendentemente dalle proprie origini. Poter
contribuire alla realizzazione del Palio dimostra ancora una volta
quanto Feltre sia una città accogliente.
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Foto di Mattia Bertoncin, vincitrice del concorso edizione 2018

Scannerizza il codice per iscriverti o saperne di più
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Fotografico
concorso

Metti a fuoco la storia. Anche quest’anno in occasione della quarantunesima edizione del Palio di Feltre
l’associazione Palio di Feltre supportata dall’associazione fotografica F-Cube organizza la decima
edizione del concorso fotografico ad esso abbinata dal titolo “il mondo del Palio”. La partecipazione è
completamente gratuita ed aperta a chiunque con qualunque mezzo fotografico.
Grazie alla rievocazione del palio si ha un’ottima occasione per ammirare la splendida cornice
architettonica ed urbanistica proposta dalla città di Feltre immergendosi completamente in un’atmosfera
dal sapore medievale. Sarà possibile immortalare in originali contesti storici i figuranti coi loro ricchi ed
accurati abiti, gli spettacoli, le gare dal sapore medievale come tiro con l’arco, staffetta, tiro alla fune o
la corsa dei cavalli nel circuito ad anello e quindi confrontarsi con una sfida fotografica valorizzando in
questo modo la propria passione.
Ogni foto sarà valutata da una qualificata giuria e quindi gli scatti più meritevoli saranno pubblicamente
premiati con prodotti fotografici forniti da Vitec Imaging Solutions, gruppo internazionale con sede
centrale in Italia, di cui fa parte Manfrotto, con i suoi stabilimenti produttivi di Feltre. A tal proposito
ringraziamo Vitec Imaging Solutions per averci garantito anche quest’anno la propria presenza come
sponsor fornendoci i premi da assegnare.
Per informazioni sul regolamento e altri dettagli visita i siti www.paliodifeltre.it o www.fcube.it. Non
dimenticare di seguirci anche su Facebook

Ciclopalio

Al Palio di Feltre in bicicletta tra natura, spettacolo e cultura
Per questa edizione il motivo trainante scelto è “Cuore, regalami un’emozione”
Nel cuore di un territorio, nel cuore di una storia.
Il Palio cicloturistico edizione 2019 torna in sella con due giorni dedicati alla bicicletta, alla sua storia, e
alla sua importanza nel quotidiano di tempi ormai andati.
Un appuntamento che gli amanti della bicicletta non possono mancare, data l’occasione di poter
conoscere un sito ciclistico di altissimo valore storico-culturale.
Il Ciclo-Palio da anni fornisce la possibilità di abbinare la scoperta di un territorio dalla straordinaria
bellezza naturale e ricchezza culturale, con l’ingresso al Palio di Feltre, uno dei più importanti eventi
storici del Veneto.
Quest’anno uno dei punti di interesse principali del Ciclo-Palio sarà il famoso Museo Storico della
Bicicletta “Toni Bevilacqua”di Cesiomaggiore. Costruito intorno alla ricca collezione di Sergio Sanvido, il
Museo racconta la storia del ciclismo e dei cicli e offre, attraverso essa, il riflesso della storia degli uomini
che quelle bici hanno utilizzato.
Nella due giorni cicloturistica non mancherà il tempo per una pedalata tra le strade a volte un po’
nascoste che circondano Feltre, per conoscere meglio quest’ultima e il suo territorio.
Dopo le affollate cene del venerdì sera preparate nel centro cittadino dai Quattro Quartieri del Palio
(Castello, Duomo, Port’Oria e Santo Stefano), sabato 3 Agosto prima giornata cicloturistica e domenica
4 Agosto la seconda. Gli orari previsti per gli appuntamenti ciclistici sono sempre pensati in maniera da
non sovrapporsi ai momenti più importanti del Palio, dando così la possibilità di poter vivere entrambi
gli eventi.
Per ogni ulteriore informazione si consulti www.ciclopaliodifeltre.blogspot.it, che consigliamo di consultare
per eventuali variazioni. Stessa pagina è disponibile anche su Facebook.
Per contattare l’organizzazione delle cicloturistiche:
ciclopaliofeltre@gmail.com oppure Manuel Moz al numero 320/2115602.
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Vitivinicoltura feltrina

Era il 24 febbraio 1518 quando Gerolamo Borgasio chiese che si potessero approvare gli statuti
dei vignaioli dell’Aurin (un colle pochi chilometri a ovest di Feltre). L’approvazione fu ottenuta ad
ampiamaggioranza (21 favorevoli a fronte di 13 contrari). In questi statuti erano contenute regole sia
tecniche (ad esempio era imposto che la vendemmia non avvenisse prima del giorno di San Michele,
ovvero il 29 settembre) sia riguardanti i rapporti tra i viticoltori e le altre forme di lavoro agricolo, ad
esempio i boscaioli, che dovevano prestare attenzione al non danneggiare le vigne stesse a pena di
severissime sanzioni (Archivio Comunale di Feltre, Volume 34).
La viticoltura in provincia di Belluno ha dunque una storia plurisecolare come dimostrato anche dalla
presenza di un grappolo d’uva nello stemma comunale di Seren del Grappa, paese sito allo sbocco
dell’omonima valle, esattamente di fronte ad alcune delle zone più vocate per la coltivazione della
vite.
Il momento di massimo fulgore è sicuramente quello che va dalla metà dell’Ottocento sino alla
Grande Guerra, quando la produzione e la qualità del vino feltrino vennero riconosciute in tutto
l’Impero Austro Ungarico e addirittura presso la Corte degli Asburgo facendo acquisire al prodotto
la nomea di “Vino dell’Imperatore”
Negli ultimi 100 anni, l’area ha però subito un progressivo, inesorabile abbandono, soprattutto in
conseguenza dell’emigrazione prima e dell’industrializzazione poi.
Alcune aziende hanno però voluto salvare e valorizzare questo patrimonio, rimoltiplicando le
antiche varietà e sperimentando con successo altre cultivar autoctone, nazionali e internazionali.
Ciò ha permesso di ricreare un modello vitivinicolo di carattere non intensivo, fatto di appezzamenti
di dimensioni medio-piccole, molto legato al territorio e alla tradizione che lo caratterizza e che
ben si integra con le straordinarie valenze paesaggistiche del feltrino e con le altre attività agricole
attualmente esistenti.
I soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente la Regola di Produzione, nella quale sono indicate le
varietà che possono fregiarsi del marchio del Consorzio, i confini geografici dell’area di produzione,
il metodo di coltivazione, densità minime di impianto, sistemi di allevamento, rese massime per ettaro,
gradazioni minime e caratteristiche al consumo.
Regole quindi molto severe, tese a restringere ancora di più il disciplinare dell’IGT “Vigneti delle
Dolomiti” che oggi caratterizza l’area e a porre le premesse per l’ottenimento di una denominazione
di origine che possa tutelare le caratteristiche uniche di storia e qualità (certificata da riconoscimenti
internazionali ad aziende vitivinicole del territorio) di questo areale viticolo.
Ulteriori obiettivi primari del consorzio sono, da un lato promuovere una viticoltura “sana” non
intensiva e pienamente sostenibile dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, che vieti l’utilizzo
di prodotti fitosanitari tossici e gli interventi a calendario, limitando quanto più possibile il numero
dei trattamenti e, dall’altro, offrire ad aziende agricole e privati un’opportunità di diversificazione
e sviluppo delle proprie attività agricole, contribuendo così ad evitare l’abbandono delle nostre
campagne e la perdita di valenza turistica che ad esso inevitabilmente consegue.

Sabato 3 agosto in occasione del nostro “Palio di Feltre” siamo lieti di proporre il Palio a misura di
bambino e ragazzo.
Dalle 15.00 alle 19.00 di sabato infatti tutti i nostri giovani ospiti sono invitati a provare i giochi
medievali, accompagnati dal gruppo giovanile degli Sbandieratori Città di Feltre. Tiro con l’arco,
danze e scrittura medievale vi aspetteranno in diverse zone del centro storico. Una particolare
attenzione verrà dedicata anche al racconto della storia di Feltre e al termine…una piccola sorpresa!
I bambini potranno divertirsi in modo semplice, accompagnati dal suono dei tamburi e da volontari
pronti a rendere questa esperienza ancora più speciale.
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Palio dei Bambini

Anche i ragazzi più giovani possono prendere parte al Palio, partecipando ad attività a sfondo
medievale pensate per loro.

DORIGUZZI HOTEL

Antico splendore rinnovato
L accoglienza ideale per il vostro soggiorno a Feltre.

HOTEL DORIGUZZI

Viale del Piave, 2 - 32032 Feltre BL - Italia / tel. +39 0439 2003 fax +39 0439 83660

www.hoteldoriguzzi.it info@hoteldoriguzzi.it

O. F. Feltrine

Garbin

Consorzio Edilsfera

Da Corte 347 5076723
Cesa 348 0059339

VENT’ANNI DI SERIETÀ NEL PROPRIO LAVORO, GARANZIA E AFFIDABILITÀ

Sono diverse le iniziative poste in campo per caratterizzare questo Palio e per celebrare degnamente
i quaranta anni di gare, che ricorrono in questo 2019. Tra queste rientra a pieno titolo l’emissione
dell’annullo filatelico celebrativo, realizzata in collaborazione con il Circolo Filatelico e Numismatico
Feltrino “R. Gramaticopolo” e Poste Italiane. L’annullo postale è una traccia indelebile apposta su
un francobollo o cartolina postale preaffrancata per impedirne il riutilizzo, ed eventualmente per
datare l’operazione di accettazione della missiva o pacco. Nel tempo è inoltre diventato un mezzo di
celebrazione di ricorrenze e anniversari di particolare rilevanze. L’annullo 2019 si pone in continuità con
quello emesso per le celebrazioni per il seicentesimo anniversario della nascita di Vittorino da Feltre, nel
1979, occasione che diede poi origine al Palio stesso. Inoltre, successivi annulli furono dedicati al Palio
nel 1997 e nel 2004, per celebrare i seicento anni della dedizione di Feltre a Venezia. Gli annulli hanno,
quindi, scandito alcune delle tappe significative del Palio feltrino.
Tra queste rientra chiaramente il quarantesimo anno di gare, che caratterizza questo 2019 paliesco
feltrino. Il bozzetto dell’annullo è opera di Fabio Giudice, storico Direttore Artistico del Palio di Feltre
e artista egli stesso. L’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione del circolo filatelico e
numismatico cittadino, grazie all’attivismo del Presidente Antonio D’Agostini e del Segretario Ezio
Maccagnan, che hanno seguito anche la contemporanea e contestuale esposizione filatelica di
cartoline storiche raffiguranti i monumenti feltrini, che si terrà presso la Sala del Consiglio Comunale.
L’annullo sarà apposto su un set di cinque cartoline, dedicate ai quattro quartieri e al drappo dipinto
2019, opera di Nunzio Gorza, nella giornata di sabato 3 agosto. Per l’occasione dei funzionari di Poste
Italiane saranno presenti presso Porta Imperiale per timbrare in loco il materiale che verrà loro sottoposto,
mentre contemporaneamente presso le altre casse e presso l’ “ufficio postale del Palio” presso il
loggiato palladiano del Comune, verranno poste in vendita le cartoline, acquistabili singolarmente o
cumulativamente. Anche la domenica, presso Pra’ del Moro, sarà possibile procedere all’acquisto.
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Annullo Filatelico

Opere da noi svolte: demolizioni di interi edifici; scavi con macchine di proprietà e a noleggio; fondazioni e
sottofondazioni ;edificazioni di edifici e/o consolidamento dell’esistente; coperture di liana vita e installazione di lattonerie;
impianti elettrici; impianti idraulici; finiture con piastrelle, laminati, mosaici vetrosi e ceramici; cartongessi e tinteggiature;
cappotti e rasature esterne; installazioni di pozzetti per fognature; posa di blocchetti e cordonate.

Dal 2006 i gruppo sbandieratori e musici dei Quartieri del Palio si sfidano in Piazza Maggiore il
sabato antecedente al Palio, per contendersi l’ambito titolo di “Campioni della Piazza”.
Nel corso degli anni la formula della sfida è cambiata più volte, ma intatta è la voglia per ciascuno
di primeggiare e di dimostrare alla Città e agli altri Quartieri la propria abilità e i risultati di un anno
di sforzi in allenamento.
Albo d’oro

si riportano le affermazioni per la Combinata fino al 2015 e dell’unico esercizio valutato dal 2018

2006 – non assegnata; 2007 – Castello; 2008 – 2010 – Santo Stefano; 2011 – 2015 – Port’Oria;
2016 – 2017 – non assegnata; 2018 – Santo Stefano
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Sfida delle Cernide

Sbandieratori e musici dei 4 quartieri si sfidano.

2-3-4 Agosto 2019

cena

Medievale

L’ente Palio voleva una cena medievale. Ma non una cena qualunque. Che a far quella son buoni tutti.
Una cena proprio del 1404: un’ esperienza emotiva fatta di suggestioni, arte, cultura, cibo, musica.
Insomma...una cosa facile.
Il kick off, il via, lo start up il 9 marzo: data fissata, il 28 giugno. Tempo a disposizione più di 3 mesi e
5 volontari: «Ben pò, anca masa, otu che no baste!?»!
Si inizia con la location. Mica puoi realizzare un evento suggestivo in un posto a caso. Si esclude
all’aperto: un’apprensione tendente al panico ti incollerebbe alle app meteo.
Ti fai coraggio, alzi gli occhi al cielo e incroci lo sguardo di S. Vittore, Guardiano di Feltre. Sullo
sperone del monte Miesna: quasi scontato: «autentico gioiello del romanico, affreschi del XII-XV
secolo» (cit.wikipedia). Bussi e chiedi ospitalità e Don Sergio, che apre le porte al Palio.
A Davide Da Mutten brillano i vispi occhi marroni a sentir raccontare del progetto e dice
repentinamente si: sarò la vostra «guida al Santuario».
Franco Maria Zambotto e Enzo Guarnieri, con passione e competenza elaborano in quattro e
quattr’otto un menù perfetto, fatto di cibi e vini che racconteranno ai commensali, approfittando, noi,
della loro abilità oratoria.
Ma dove puoi trovare chi ti suona una musica vecchia di 6 secoli? Ma lo sai che Feltre ha una
Accademia di Musica Antica! E che quando senti suonare Deniel Perer e Luca Ventimiglia, con
clavicembalo e flauto, provi quell’emozione fisica intensa denominata in gergo «sgrisolo»!? Ci parli
una volta e ti dicono «Si, bellissima idea. Ci saremo!»
Adesso ti mancano i big. Perché, si sa, per creare un evento ti servono i personaggi famosi! Contatti
Vittorino da Feltre e Caterina Dal Covolo che ti rispondono: «Si, vi racconteremo la nostra storia, i
nostri turbamenti e commozioni, attraverso le parole tessute per noi da Laura Pontin, avvalendoci
delle espressioni del volto e dei toni della voce di Stefano Lino Lucchetta e Sonia De Bortoli».
E poi, veloci, 5 volontari ormai un pò in affanno, trovano stoviglie in coccio, che Pergine Valsugana
presta al Palio, composizioni di orzo, edera e lavanda, che Top Green dona al Palio, ceralacca,
pergamene e stampa che Bit e Nero dona al Palio, decine di calzamaglie che Easy Market dona al
palio.
E trovano anche decine di costumi ed espadrillas, per una banda di ragazzi adolescenti dell’Enaip,
che al Palio doneranno sorrisi, allegria, cuore e il servizio a tavola. E ancora corri, corri, a cercare
tanta juta e scudi e lance, che sembrano non bastare mai.
Sorprendenti gli stimoli che sa dare Feltre combinando, come per gioco, arte, cultura e storia, ma
assolutamente sconcertanti le decine di «si» che i cittadini sanno pronunciare quando si propone
loro di giocare tutti insieme.
3 mesi e 5 volontari: risorse indispensabili, a consuntivo, per la cena che il Palio di Feltre ha organizzato
il 28 giugno scorso, a S. Vittore per 60 commensali.

51

Nel 2019, la celebrazione si è arricchita di due momenti importanti, quali la riconsegna del drappo dei
15 ducati d’oro da parte del Quartiere vincitore dell’edizione dell’anno precedente e l’annuncio del
nome dell’artista che realizzerà il drappo dipinto del Palio 2019, Nunzio Gorza.

Palio a S. Vittore

Il Palio rende omaggio ai patroni di Feltre.
Dal 2006 il Palio di Feltre, la seconda domenica di Maggio rende omaggio solennemente alla festa
dei Patroni della Città, San Vittore e Santa Corona, partecipando in costume storico alla funzione
religiosa al Santuario Basilica-Minore, allietata dal Coro Femminile Vocincanto.
Come da tradizione, i cinque gruppi di Sbandieratori e Musici cittadini (i Quartieri di Castello, Duomo,
Port’Oria e Santo Stefano e il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre) arrivano in sfilata al Santuario dei
Santi Vittore e Corona, dove viene celebrata una messa per rendere omaggio ai Santi Patroni della
Città. Al termine della celebrazione, vero e proprio inizio dell’anno paliesco, viene effettuato il lancio
di una bandiera all’interno della chiesa e in seguito i cinque gruppi offrono uno spettacolo suggestivo
nel chiostro del Santuario.

Bed & Breakfast
Palazzo Aldovini
Mezzanotte
Salita del Corno, 1
Centro Storico di Feltre (BL)

conzadamc@libero.it
0439.83488
335.7572959 - 335.7572958
Bed & Breakfast Palazzo Aldovini Mezzanotte

ALBERGO
AL LAGO

Località
TEL. 0439 678090

TIPOGRAFIA DBS

Tel. 0439 44360 - 0439 448300
commerciale@tipografiadbs.it
www.tipografiadbs.it

LIBRERIA QUATTRO SASS

grafica - stampa
editoria - libreria

Tel. 0439 394113 - info@libreriaquattrosass.it
www.libreriaquattrosass.it

anziché € 15.250
Tua da:

14.000

*

€

anziché € 15.250

K

Il SUV compatto
come lo volevi.

Tua da:

14.000

*

N /\
Nuova Hyundai Kona

€

anziché
15.250
North€
American

BY H Y U N D AI

Utility Vehicle of the Year 2019

Il SUV compatto
come lo volevi.
Nuova Kona 1.0 Turbo 12ocvtua a 15.800 euro.

È arrivata la nuova Hyundai Kona, modellata sui tuoi desideri. 2WD e 4WD, tecnologia innovativa,
Tua da:
connettività totale con il Multimedia System compatibile con Appie CarPlay™ e Android Auto™ e
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Scoprila nelle versioni Benzina, Diesel ed Elettrica. Tutte con nuovi motori Euro 6.2.

FELTRE (BL) 32032 - Via Cav. di Vittorio Veneto, 25
Tel. 0439/304407 - Fax. 0439/304504

Gamma nuova Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,1 a 7,1. Emissioni CO2 g/km da 109 a 160. Prezzo €15.250 riferito a Kona 1.0 T-GDi 120CV
2WD Classic. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida in caso di permuta o rottamazione di veicolo usato grazie al contributo delle Concessionarie
aderenti. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus Gold. Esempio rappresentativo di finanziamento: prezzo di listino €19.000, IPT e PFU esclusi; prezzo promo con
finanziamento i-Plus Gold €14.000, anticipo €0; importo totale del credito €15.728,26, da restituire in 48 rate mensili ognuna di €224,37 ed una rata finale di €8.550, importo
totale dovuto dal consumatore €19.512,98. TAN 6,04% (tasso fisso) – TAEG 7,37% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €3.231,50, di cui €161,76
quali interessi di preammortamento, istruttoria €360, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1
cad.; imposta sostitutiva: €40,22. Offerta valida dal 01/07/2019 al 31/07/2019. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”
presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per
dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e
permanente) – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €951,93 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della
sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa
nel taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €855,56 su prov. FI comprese imposte. Prima della
sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio
finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia
Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Concessionaria Ufficiale Hyundai
NOME
Indirizzo, xx - xxxxx Xxxxxxxxx (XX)
Scopri tutte le novità di Kona su hyundai.it
DEALER
Tel. xxxx.xxxxxx - Fax xxxx.xxxxxx
email@nomedealer.com - www.dealer.it

------------, *
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KM ILLIMITATI
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OFFERTA VALIDA IN CASO DI PERMUTA O ROTTAMAZIONE DI VEICOLO USATO.
Appie CarPlay'" è un marchio registrato di Appie lnc. - Android Auto'" è un marchio registrato di Google lnc. Gamma nuova Kona: consumi 11100km (ciclo medio combinato)
da 5,2 a 6,7. Emissioni CO, g/km da 117 a 153. Prezzo listino €18.450 e prezzo promo €14.950 riferito a nuova Kona 1.0 T-GDI 120CV Classic, IPT e PFU esclusi. Offerta valida
fino al 31/12/2017, con il contributo delle concessionarie aderenti. Concorso Hyundai " The Kona Escape ", valido dal 31/10/2017 al 31/12/2017, montepremi complessivo pari
Gamma nuova Kona: consumi l/100km (ciclo medio combinato NEDC correlato) da 4,1 a 7,1. Emissioni CO2 g/km da 109 a 160. Prezzo €15.250 riferito a Kona 1.0 T-GDi 120CV
a €13.508,50,
regolamento
completo
sufinalità
www.thekonaescape.hyundai.it.
·condizioni
e limiti
dellaogaranzia
Hyundai
su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx.
Tale
2WD
Classic. Annuncio
pubblicitario
con
promozionale. Offerta valida
in caso di
permuta
rottamazione
di veicolo
usato grazie al contributo delle Concessionarie
05/07/19
aderenti.
valida
finanziamento
Hyundai
i-Plusdelle
Gold.autovetture.
Esempio rappresentativo
di finanziamento:
prezzo di listino
€19.000,
IPTesclusivamente
e PFU esclusi; prezzo
promo
con
GaranziaOfferta
proposta
noncon
si estende
a tutte le
componenti
La Garanzia Hyundai
di 5 Anni a Chilometri
Illimitati
si applica
ai veicoli
Hyundai
finanziamento i-Plus Gold €14.000, anticipo €0; importo totale del credito €15.728,26, da restituire in 48 rate mensili ognuna di €224,37 ed una rata finale di €8.550, importo
venduti
al cliente
finale da un€19.512,98.
RivenditoreTAN
Autorizzato
Hyundai,
specificato
dallefisso).
condizioni
contenute
nel libretto
di garanzia.
totale
dovuto
dal consumatore
6,04% (tasso
fisso)come
– TAEG
7,37% (tasso
Spesecontrattuali
comprese nel
costo totale
del credito:
interessi €3.231,50, di cui €161,76

Il SUV comp
come lo vo
14:55

quali interessi di preammortamento, istruttoria €360, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1
cad.; imposta sostitutiva: €40,22. Offerta valida dal 01/07/2019 al 31/07/2019. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”
presso i concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life per
dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita inabilità totale permanente, perdita d’impiego; in alternativa, Polizza Credit Life per qualsiasi tipologia di lavoratore - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e
permanente) – durata della copertura pari a quella del finanziamento, premio €951,93 compagnie assicurative: Cnp Santander Insurance Life Dac e Cnp Santander Insurance Europe Dac (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della
sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza e consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari. Assicurazione facoltativa (pertanto non inclusa
nel taeg) Zurich Insurance Company Ltd Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €855,56 su prov. FI comprese imposte. Prima della
sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere il set informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari e disponibile sul sito internet www.santanderconsumer.it, sez. Trasparenza. Messaggio
finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia
Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.
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