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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.
Se vuoi darci una mano, contattaci senza remore e noi troveremo il posto giusto per te!

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:
Cons. Manuel Sacchet dal 14 Giugno 2019 al 26 giugno 2022

Ass. Maurizio Zatta dal 15 Luglio 2022
  

Presidente Quartiere Castello: Francesco Larese
Presidente Quartiere Duomo: Nicola Cittadella

Presidente Quartiere Port’Oria: Davide Riva
Presidente Quartiere S. Stefano: Tomas Piol

 
Presidente Gruppo Sbandieratori Città di Feltre: Romano Cecchin

Direzione artistica: Fabio Giudice

Capitano del Palio: Andrea Barp
 

Responsabile Gara Equestre: Mario Brambilla
Cerimoniere: Andrea Ragona

Segreteria: Mirella Bibelia
Äǌ˚ƤǛȉ٪¯ɅƇǼȬƇؚ٪FȯƇǾƤƇ٪ÜǛȷƲǾɅǛǾ

Assistenti al corteo:  Sandra D’Alberto – Silvia Tisot
Settore acconciature: Fabienne Durighello

Costumi: Luisa Gorza
§ƲȷȬȉǾȷƇƣǛǳƲ٪ƤƇȷȷƲؚ٪tǛƤǕƲǳ٪�ȉȯȯƲǾɅ٪ػ٪�ǾƫȯƲƲƇ٪ÜȉǛƤɍ

GȯƇ˚ƤƇؚ٪tƇȯǛȉ٪�ƇȯƇɶɶƇǛ
Web: Marco Tonet – Nicola Carpene

Social Media: Alessia Dall’O
Speaker: Alessia Dall’O – Nicola Maccagnan – Paolo Mutton

Palio dei Ragazzi: Elisabetta Curto –  Pietro De Cia – Irene Zannol
Ciclopalio: Manuel Moz – Matteo Scopel

§ƲȷȬȉǾȷƇƣǛǳƲ٪¤ǛƇǾȉ٪¯ǛƤɍȯƲɶɶƇؚ٪¯ǛǳƇȮ٪ÜƲǾƲɅȉ
Responsabile checklist sicurezza: Alessandro Brogli

Collaborazione linguistica al Drappo 2022: Clara Rita Stevanato
Coordinamento attività promozionali: Marina Bellumat – Dolores Bortolas – Martina 

Gilet – Stefano Piaser

 
¯ɍȬȬǳƲǼƲǾɅȉ٪Ƈǳ٪Ǿؘ٪ؙ׃٪ƇǾǾȉ٪UUUؙ٪ƫƲǳ٪ȬƲȯǛȉƫǛƤȉ٪نUǳ٪âÜ٪%ɍƤƇɅǛ٪ع٪Uǳ٪âÜ٪%ɍƤƇɅǛ٪ػ٪�ȯǍƇǾȉ٪ƫǛ٪UǾǌȉȯǼƇɶǛȉǾƲ٪

dell’Associazione Palio Città di Feltre”. Registrato presso il Tribunale di Belluno, reg. n. 7/92. 
¤ȯȉȬȯǛƲɅƇȯǛȉؚ٪�ȷȷȉƤǛƇɶǛȉǾƲ٪¤ƇǳǛȉ٪�ǛɅɅƙ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲؘ٪%ǛȯƲɅɅȉȯƲ٪§ƲȷȬȉǾȷƇƣǛǳƲؚ٪FȯƇǾƤƇ٪ÜǛȷƲǾɅǛǾؘ
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Cari contradaioli, cari concittadini, cari Amici del Palio,

il Palio di Feltre giunge quest’anno alla quarantreesima edizione e non possiamo non esprimere la 
ǍǛȉǛƇ٪ƫǛ٪ȬȉɅƲȯ٪ɅȉȯǾƇȯƲ٪Ƈ٪ɥǛɥƲȯƲ٪ǳƇ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅƇɶǛȉǾƲ٪ǾƲǳǳƇ٪ȷɍƇ٪ƤȉǼȬǳƲɅƲɶɶƇ٪ƫȉȬȉ٪ǳƲ٪ȷǛɅɍƇɶǛȉǾǛ٪ƫǛǌ˚ƤǛǳǛ٪ƤǕƲ٪
tutti abbiamo vissuto e, pur in forme diverse, stiamo ancora vivendo.
¯Ʋ٪ع٪ɅɍɅɅƇɥǛƇ٪ع٪ǁ٪ɥƲȯȉؙ٪ƤȉǼƲ٪ǁ٪ɥƲȯȉؙ٪ƤǕƲ٪Ǜǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ǁ٪ȷȉǳȉ٪ǳƇ٪ƤǛǳǛƲǍǛǾƇ٪ȬȉȷɅƇ٪Ƈ٪ƤȉȯȉǾƇǼƲǾɅȉ٪ƫǛ٪ɍǾƇ٪ɅȉȯɅƇ٪ƤǕƲ٪ȷǛ٪
prepara durante tutto un anno, allora dobbiamo riconoscere che le radici di questa edizione affondano 
non solo nei mesi passati, ma nel Palio 2021: un’edizione fortemente voluta non solo dall’ambiente 
ȬƇǳǛƲȷƤȉؙ٪ǼƇ٪ƫƇ٪ɅɍɅɅƇ٪ǳƇ٪ƤȉǼɍǾǛɅƙ٪ƤǛɅɅƇƫǛǾƇؙ٪Ʋ٪ƤǕƲ٪ǁ٪ȷɅƇɅƇ٪ȯƲȷƇ٪ȬȉȷȷǛƣǛǳƲ٪ƫƇǳǳƇ٪ɅƲǾƇƤǛƇؙ٪ƫƇǛ٪ȷƇƤȯǛ˚ƤǛؙ٪ƫƇǳǳƇ٪
ȯƲȷȬȉǾȷƇƣǛǳǛɅƙ٪ƫƲǛ٪ɅƇǾɅǛ٪ƤǕƲ٪ȷȉǾȉ٪ȷɅƇɅǛ٪ƤȉǛǾɥȉǳɅǛ٪ǛǾ٪ȮɍƲǳǳȉ٪ƤǕƲؙ٪ǼƇǛ٪ƤȉǼƲ٪ƇǳǳȉȯƇؙ٪ǁ٪ȷɅƇɅȉ٪ƫƇɥɥƲȯȉ٪Ǜǳ٪ن¤ƇǳǛȉ٪
della Città”.
-ƤƤȉ٪ƇǳǳȉȯƇ٪ƤǕƲ٪ǳىƇɥƲȯ٪ƫƇɅȉ٪ȬȯȉɥƇ٪Ƈ٪ɅɍɅɅƇ٪UɅƇǳǛƇ٪ƫƲǳǳƇ٪ǌȉȯɶƇ٪ȷȉƤǛƇǳƲ٪ƤǕƲ٪Ǜǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ǁ٪ȬȉȯɅƇɅȯǛƤƲ٪ǾȉǾ٪
può non avere riverberi positivi sull’edizione 2022, che esce rafforzata da quell’esperienza e che con le 
tante iniziative che l’Associazione Palio, i Quartieri e il Gruppo Sbandieratori cittadino stanno mettendo 
in campo, testimonia la voglia che tutto l’ambiente serbava non solo di riappropriarsi delle proprie 
tradizioni, ma di farlo in maniera piena e completa, come ci stiamo apprestando a vivere.
Le premesse per vivere un Palio di alto livello ci sono e tutte le componenti del mondo del Palio stanno 
da mesi correndo per poter offrire ai concittadini e a quanti arriveranno da fuori Feltre e dall’estero 
un’edizione davvero memorabile.
A impreziosire il Palio di Feltre 2022 abbiamo anche la partecipazione di Tahar Ben Jelloun, artista 
polivalente già vincitore di numerosi e importantissimi premi per le sue opere letterarie, quale pittore 
del drappo che andrà in premio al Quartiere vincitore. La sua poetica, e lo stesso drappo che ha 
ȯƲƇǳǛɶɶƇɅȉؙ٪ǁ٪ǛǾƫǛȯǛɶɶƇɅƇ٪ػ٪ƤȉǼƲ٪ǕƇ٪ȷȬǛƲǍƇɅȉ٪ǳɍǛ٪ȷɅƲȷȷȉ٪ػ٪Ƈ٪ǼƲɅɅƲȯƲ٪ǛǾ٪ǳɍƤƲ٪ǍǳǛ٪ƇȷȬƲɅɅǛ٪ȬȉȷǛɅǛɥǛ٪ƫƲǳ٪ɥǛɥƲȯƲ٪
insieme all’interno di una comunità. È questa, a ben pensarci, anche una delle caratteristiche del Palio 
stesso, una manifestazione che pur dividendo la città in quattro fazioni, ne aumenta al tempo stesso 
Ǜǳ٪ȷƲǾȷȉ٪ǛƫƲǾɅǛɅƇȯǛȉ٪Ʋ٪ƫǛ٪ƇȬȬƇȯɅƲǾƲǾɶƇؘ٪¯Ǜ٪ƫǛƤƲ٪ȷȬƲȷȷȉ٪ƤǕƲ٪ɍǾƇ٪ƤǛɅɅƙ٪ȷƲǾɶƇ٪¤ƇǳǛȉ٪ǁ٪ɍǾƇ٪ƤǛɅɅƙ٪ȬǛɕ٪ɅȯǛȷɅƲ٪Ʋ٪
ɅɍɅɅǛ٪ǾȉǛ٪ع٪ȷƲ٪ǍɍƇȯƫǛƇǼȉ٪ƇǛ٪ɅƇǾɅǛ٪ǍǛȉɥƇǾǛ٪ƤȉǛǾɥȉǳɅǛ٪ǾƲǳǳƇ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅƇɶǛȉǾƲؙ٪ƇǳǳƇ٪ƤƇȬƇƤǛɅƙ٪ƫǛ٪ƤȯƲƇȯƲ٪ȯƲǳƇɶǛȉǾǛ٪
e legami anche tra generazioni diverse, alla vitalità di cui per tanti mesi la città viene permeata – non 
possiamo che essere d’accordo e ringraziare i tanti volontari, collaboratori, sponsor e Istituzioni che in 
ogni modo contribuiscono alla realizzazione e al rinnovamento di questo patrimonio collettivo.
�Ǜ٪ƤȉǾɅȯƇƫƇǛȉǳǛؙ٪ƇǍǳǛ٪ƇȬȬƇȷȷǛȉǾƇɅǛؙ٪ƇǛ٪ɥǛȷǛɅƇɅȉȯǛ٪Ʋ٪ɅɍȯǛȷɅǛ٪ǍǛɍǾǍƇǾȉ٪ȮɍǛǾƫǛ٪ Ǜ٪ǼǛƲǛ٪ȬǛɕ٪ɥǛɥǛ٪ƇɍȷȬǛƤǛ٪ȬƲȯ٪ɍǾ٪
buon quarantreesimo Palio di Feltre.

ÜǛɥƇ٪Ǜǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ÜǛɥƇ٪FƲǳɅȯƲ

Il Presidente
Eugenio Tamburrino

UǾ٪ȮɍƇǳǛɅƙ٪ƫǛ٪ȷǛǾƫƇƤȉ٪ȷȉǾȉ٪˚ƲȯƇ٪ƫǛ٪ƇǼǼǛǾǛȷɅȯƇȯƲ٪ɍǾƇ٪ƤǛɅɅƙ٪ƤǕƲ٪ƤȉȷɅȯɍǛȷƤƲ٪ǳƇ٪ȬȯȉȬȯǛƇ٪ǛƫƲǾɅǛɅƙ٪ƇǾƤǕƲ٪
attraverso il Palio, una manifestazione che conferisce valore al nostro territorio e gli dà prestigio a 
livello nazionale e non solo: oggi il nome di Tahar Ben Jelloun, autore del drappo, deve rappresentare 
ǼȉɅǛɥȉ٪ƫǛ٪ǍȯƇǾƫƲ٪ȉȯǍȉǍǳǛȉ٪ȬƲȯ٪ǾȉǛ٪FƲǳɅȯǛǾǛؘ٪�ǳɅȯƲ٪Ƈ٪ȮɍƲȷɅȉؙ٪Ǜǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ǁ٪ǼȉǳɅȉ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ƇǾƤǕƲ٪
per lo spirito che contribuisce a creare all’interno della città. 
jƲ٪ǍƇȯƲ٪ƤǕƲ٪ɥƲƫȉǾȉ٪Ǜ٪ȮɍƇȯɅǛƲȯǛ٪ȷ˚ƫƇȯȷǛ٪ǾƲǳ٪ȬȯǛǼȉ٪˚ǾƲ٪ȷƲɅɅǛǼƇǾƇ٪ƫǛ٪ƇǍȉȷɅȉ٪ǌƇǾǾȉ٪ȷǥ٪ƤǕƲ٪Ǜ٪FƲǳɅȯǛǾǛ٪ȷǛ٪
sentano parte di una realtà comune che si costruisce attorno all’affetto per i colori della propria 
contrada e sul senso di appartenenza al proprio territorio e alla sua storia. 

Parlando di città, all’inizio degli anni Settanta, Italo Calvino scriveva: «Potrei dirti di quanti gradini 
sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine di zinco sono ricoperti i 
ɅƲɅɅǛؚ٪ǼƇ٪ȷȉ٪ǍǛƙ٪ƤǕƲ٪ȷƇȯƲƣƣƲ٪ƤȉǼƲ٪ǾȉǾ٪ƫǛȯɅǛ٪ǾɍǳǳƇؘ٪vȉǾ٪ƫǛ٪ȮɍƲȷɅȉ٪ǁ٪ǌƇɅɅƇ٪ǳƇ٪ƤǛɅɅƙؙ٪ǼƇ٪ƫǛ٪ȯƲǳƇɶǛȉǾǛ٪ǌȯƇ٪ǳƲ٪
misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato». Alla luce di questo possiamo dire che Feltre 
ǁ٪ǌƇɅɅƇ٪ƇǾƤǕƲ٪ƫƲǳ٪¤ƇǳǛȉؙ٪ƤǕƲ٪ǁ٪ȬƇȯɅƲ٪ǛǾɅƲǍȯƇǾɅƲ٪ƫƲǳǳƇ٪ȷɍƇ٪ƇǾǛǼƇ٪Ʋ٪ƫƲǳ٪ȷɍȉ٪ǛǾɅƲȯȉ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛȉؘ٪

È per questo doveroso valorizzare questa realtà e muoversi nella direzione di porre i presupposti 
Ƈǌ˚ǾƤǕƳ٪ǳƲ٪ƇȷȷȉƤǛƇɶǛȉǾǛ٪ƤǕƲ٪ƤȉȷɅǛɅɍǛȷƤȉǾȉ٪Ǜ٪ȮɍƇɅɅȯȉ٪ȮɍƇȯɅǛƲȯǛ٪ȬȉȷȷƇǾȉ٪ƫǛɥƲǾɅƇȯƲ٪ع٪ȬƲȯ٪ɅɍɅɅȉ٪ǳىƇǾǾȉ٪ع٪
ȬɍǾɅȉ٪ƫǛ٪ƇǍǍȯƲǍƇɶǛȉǾƲ٪Ʋ٪ƫǛ٪ȯǛɅȯȉɥȉ٪ȬƲȯ٪ǳƲ٪ȬƲȯȷȉǾƲ٪ƫƲǳǳƲ٪ƤȉǾɅȯƇƫƲ٪Ƈ٪ƤɍǛ٪ǌƇǾǾȉ٪ȯǛǌƲȯǛǼƲǾɅȉ٪Ƥȉȷǥ٪ƫƇ٪ǌƇȯ٪
sentire vivo lo spirito del Palio lungo tutto l’anno e consolidare il senso di appartenenza dell’intera 
cittadinanza. 

¦ɍƲȷɅىƲȷɅƇɅƲ٪FƲǳɅȯƲ٪ǕƇ٪˚ǾƇǳǼƲǾɅƲ٪ȯǛɅȯȉɥƇɅȉ٪ǳƇ٪ȷɍƇ٪ǾȉȯǼƇǳǛɅƙ٪ƫȉȬȉ٪ǳƇ٪ǼƇǾƤƇɅƇ٪ƲƫǛɶǛȉǾƲ٪ƫƲǳ٪־׀־׀٪Ʋ٪
ǳىƲƫǛɶǛȉǾƲ٪ȷɅȯƇȉȯƫǛǾƇȯǛƇ٪ع٪ǾƲǳǳƲ٪ȷɍƲ٪ǼȉƫƇǳǛɅƙ٪ع٪ƫƲǳ٪ֿؘ׀־׀٪jƇ٪ȷɅȉȯǛƇ٪ȯǛɅȉȯǾƇؙ٪ƫɍǾȮɍƲؙ٪Ƈ٪FƲǳɅȯƲ٪ǛǾ٪ɅɍɅɅȉ٪Ǜǳ٪ȷɍȉ٪
vigore e questo non può che essere motivo di grande felicità per i Feltrini. Auguro a tutti un buon 
palio e che sia un momento di orgoglio per l’appartenenza alla nostra bellissima comunità.

 Il Sindaco
٪ ÜǛɥǛƇǾƇ٪FɍȷƇȯȉ
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Sabato 30 Luglio 2022

Dalle 15:00 presso Sala degli Stemmi
¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ÜǛȯɅɍƇǳ٪¤ƇǳǛȉ

Dalle 18:00 presso Piazza Maggiore
(in caso di maltempo Sala degli Stemmi)

Presentazione Palio 2022

Dalle 20:30 presso Piazza Maggiore
(in caso di maltempo PalaFeltre)

¯˚ƫƇ٪ƫƲǳǳƲ٪�ƲȯǾǛƫƲ٪Ʋ٪ƫǛȷɥƲǳƇǼƲǾɅȉ٪%ȯƇȬȬȉ٪ƫǛȬǛǾɅȉ٪ƫƇ٪½ƇǕƇȯ٪�ƲǾ٪eƲǳǳȉɍǾ

Mercoledì 3 Agosto 2022

Serata dei Quartieri

Quartiere Castello – Umin
Quartiere Port’Oria – Tortesen

¦ɍƇȯɅǛƲȯƲ٪%ɍȉǼȉ٪ػ٪ÜǛǳǳƇǍƇإ½ȉǼȉإtɍǍǾƇǛ
Quartiere S. Stefano – Farra

Venerdì 5 Agosto 2022

Dalle 19.30, nelle piazze del centro cittadino
Cene Propiziatorie dei quattro Quartieri

Chi pianta un albero
fa crescere il futuro

Fino al 31 agosto 2022 ricevi 1 bollino ogni 15 euro di spesa 
(scontrino unico, multipli inclusi) e, superati i 15 euro di spesa,riceverai 
altri bollini in più acquistando i prodotti jolly segnalati nel punto vendita.
Incolla i bollini sull’apposita scheda e, raggiunto il punteggio necessario, 
richiedi il premio scelto aggiungendo il contributo corrispondente.  

20 bollini  + contributo di 4,90!

Custodia
impermeabile

CINTURA
SPORT

auricolari
true wireless

Carica
batteria
portatile

ZAINO
URBAN

Smartwatch 
fitness tracker

monopattino 
elettrico

25 bollini  + contributo di 9,90!

SPEAKER 
bluetooth

cuffie
bluetooth

40 bollini  + contributo di 24,90!

60 bollini  + contributo di 29,90!30 bollini  + contributo di 14,90! 60 bollini  + contributo di 29,90!

120 bollini  + contributo di 179!90 bollini  + contributo di 49,90!80 bollini  + contributo di 29,90!

sosteniamo la creazione 
di aree verdi in italia

FINO al 31 agosto 2022

PER TE fantastici premi FIRMATI
Manufactured under license of FCA Italy S.p.A. “FIAT”, “500” and “FIAT 500” are trademarks of FCA Italy S.p.A. and/or FCA Group Marketing S.p.A.
Produced under license and Imported by Esprinet SpA – Via Energy Park 20 – 20871 – Vimercate – MB (Italia) – Made in China
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www.piantailfuturo.it

Operazione a premi promossa da Unicomm srl valida nei pv che espongono il presente 
materiale promozionale. Regolamento presso Pragmatica Plus (TN).
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Sabato 6 Agosto 2022

Dalle 14.30, presso via Mezzaterra
Mercatino Medievale a cura dell’Associazione Palio Città di Feltre

Dalle 14.30 alle 19.30, presso la Cittadella
Spettacoli itineranti medievali nella Cittadella

La Ludoteca Medievale: in vari punti della cittadella,
diverse attività ricreative aspettano i nostri giovani ospiti!

Dalle 18.00, presso Pra’ del Moro
La “Provaccia”

Dalle 20.00, Piazza Maggiore/Cattedrale di San Pietro
¤ƇȯɅƲǾɶƇ٪ƤȉȯɅƲǛ٪ƫƲǳǳƲ٪ƫƲǳƲǍƇɶǛȉǾǛ٪ƫǛ٪ǾȉƣǛǳǛ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪Ʋ٪ƫǛ٪ÜƲǾƲɶǛƇ

Dalle 21.00, Piazza Maggiore
Ingresso dei Cortei storici dei Quartieri

Cerimonia di dedizione

1^ gara – Tiro con l’arco (Trofeo Portaperta)
2^ gara – Staffetta

Esibizione del Gruppo Sbandieratori Città di Feltre
¯ȬƲɅɅƇƤȉǳȉ٪˚ǾƇǳƲ

Domenica 7 Agosto 2022

Dalle 10.30, presso la Cattedrale di San Pietro
Santa Messa del Palio e benedizione solenne del Palio e dei cavalli

¯˚ǳƇɅƇ٪ƫƲǳ٪ȬǛƤƤȉǳȉ٪ƤȉȯɅƲȉ٪¯ɅȉȯǛƤȉ

Dalle 15.30, presso il centro storico
¯˚ǳƇɅƇ٪ƫƲǳ٪ƤȉȯɅƲȉ٪ȷɅȉȯǛƤȉؙ٪ƤȉǾ٪ȬƇȯɅƲǾɶƇ٪ƫƇ٪�ƇǼȬȉ٪GǛȉȯǍǛȉ

Dalle 17.00, presso Pra’ del Moro
UǾǍȯƲȷȷȉ٪ǛǾ٪ƤƇǼȬȉ٪ƫƲǳǳƇ٪ȷ˚ǳƇɅƇ٪�ȉȯɅƲȉ٪¯ɅȉȯǛƤȉ

خȯȉǌƲȉ٪�ȷȷǛƤɍȯƇɅȯǛƤƲ٪ÜƇǳȬǛƇɥƲ½ح٪Ǜȯȉ٪ƇǳǳƇ٪ǌɍǾƲ½٪ػ٪ǍƇȯƇ٪ڙׁ
4^ gara – Palio di Feltre: corsa dei cavalli

Consegna Drappo del Palio 2022 al Quartiere vincitore

CasaTua Relax è il nuovo brand nato dalla passio-
ne e dalla dedizione del Gruppo Paterno che negli 
anni ha creato importanti realtà come Eurobrico, 
CasaTua Arredo, Xlam Dolomiti, Funivie Lagorai 
e Melagorai.

CasaTua Relax focalizza la propria attenzione sul 
mondo del riposo e del comfort: divani, poltrone, 
letti e materassi dall’alta qualità che si presentano 
come le soluzioni ideali per rigenerarsi e riscoprire 
il piacere del proprio benessere.

BENVENUTI 
A CASATUA RELAX

Casatua Relax, dopo aver visto la nascita del suo primo store a Milano, il 28 otto-
bre 2021 inaugura con grande successo il secondo negozio nella città di Feltre, in 
Viale Monte Grappa, 8/D, all’interno della galleria commerciale “Altanon”. 800 mq 
di puro Relax in cui poter scegliere tra di!erenti modelli di prodotti 100% Made in 
Italy, personalizzabili in base alle proprie esigenze.

Molti sono i servizi messi a disposizione dei clienti all’interno di Relax Feltre: 
trasporto e montaggio, ritiro e smaltimento dell’usato, finanziamenti e incentivi fi-
scali, garanzie e un’assistenza post vendita sempre attenta alle varie esigenze.

CasaTua Relax o!re tutto questo: voglia di innovazione, prodotti dal design italiano 
e servizi di qualità studiati per un riposo e un benessere a 360°.
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GȯƇɶǛƲ٪ƇǳǳƇ٪ǌƇɥȉȯƲɥȉǳƲ٪ȬȉȷǛɶǛȉǾƲ٪ǍƲȉǍȯƇ˚ƤƇ٪Ʋƫ٪ƇǛ٪ȷɍȉǛ٪ƲƫǛ˚ƤǛ٪ƫƇǳǳƇ٪ȷɅȉȯǛƇ٪ɍǳɅȯƇƤƲǾɅƲǾƇȯǛƇؙ٪
Feltre emana un fascino impareggiabile, alimentato dalla vitalità che l’ha sempre 
ƤȉǾɅȯƇƫƫǛȷɅǛǾɅƇ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪Ǜ٪ȷƲƤȉǳǛ٪Ʋ٪ƤǕƲ٪ɥǛƲǾƲ٪ȯǛ˛ƲȷȷƇ٪ǾƲǳǳƲ٪ɅȯƇƤƤƲ٪ǼƇɅƲȯǛƇǳǛ٪ƤǕƲ٪ƫǛ٪ɅƇǾɅȉ٪ǛǾ٪
tanto occhieggiano in città e al di sotto di essa. Tracce di una frequentazione preromana 
ȷȉǾȉ٪Ƈ٪ȬǛɕ٪ȯǛȬȯƲȷƲ٪ȷɅƇɅǛ٪ȷƤȉȬƲȯɅǛ٪ƫɍȯƇǾɅƲ٪Ǜ٪ƫǛɥƲȯȷǛ٪ȷƤƇɥǛ٪ƇȯƤǕƲȉǳȉǍǛƤǛ٪ȷɍȷȷƲǍɍǛɅǛȷǛ٪ǛǾ٪ƤǛɅɅƙؘ٪
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. 
¯ƇƤƤǕƲǍǍǛƇɅƇ٪ƫƇǛ٪ÜǛȷǛǍȉɅǛؙ٪ƫƇǍǳǛ٪�ǳƇǾǛؙ٪ƫƇǍǳǛ٪ÄǾǾǛ٪ƫǛ٪�ɅɅǛǳƇؙ٪ȉƤƤɍȬƇɅƇ٪ƫƇ٪�ƫȉƇƤȯƲؙ٪FƲǳɅȯƲ٪ǌɍ٪
soggetta, nei secoli successivi, al dominio degli Ostrogoti di Teodorico, dei Longobardi di 
Alboino, che la distrussero nel 569, e dei Franchi.

vƲǳ٪ ȬƲȯǛȉƫȉ٪ ƤƇȯȉǳǛǾǍǛȉ٪ ȷǛ٪ ƇǌǌƲȯǼȗ٪ Ǜǳ٪ ȷǛȷɅƲǼƇ٪ ǌƲɍƫƇǳƲؘ٪ �ȉǾ٪ �ɅɅȉǾƲ٪ U٪ ٪خׇׁׅع׀ׇׄح ƲƣƣƲ٪
ȉȯǛǍǛǾƲ٪ Ǜǳ٪ ȬȉɅƲȯƲ٪ ɅƲǼȬȉȯƇǳƲ٪ ƫƲǛ٪ ɥƲȷƤȉɥǛ٪ ƤȉǾɅǛ٪ ƤǕƲ٪ ƤȉǾɅȯǛƣɍǥ٪ Ƈ٪ ȯƇǳǳƲǾɅƇȯƲ٪ ǳىƇǌǌƲȯǼƇɶǛȉǾƲ٪
delle strutture comunali. Essi acquisirono giurisdizione civile, oltre che religiosa, su un 
ɥƇȷɅǛȷȷǛǼȉ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛȉ٪ƤȉǼȬȯƲǾƫƲǾɅƲؙ٪ƤȉǾ٪Ǜǳ٪FƲǳɅȯǛǾȉؙ٪ƇǾƤǕƲ٪ǳƇ٪ÜƇǳȷɍǍƇǾƇ٪Ʋƫ٪Ǜǳ٪¤ȯǛǼǛƲȯȉؘ٪�ǛɅɅƙ٪
ghibellina al tempo di Federico Barbarossa, fu divisa da discordie con la vicina e rivale 
½ȯƲɥǛȷȉؘ٪�ǳǳƇ٪ȷǛǍǾȉȯǛƇ٪ƫǛ٪-ɶɶƲǳǛǾȉ٪ƫƇ٪§ȉǼƇǾȉ٪ȷƲǍɍǥ٪ȮɍƲǳǳƇ٪ƫƲǛ٪�ƇǼǛǾƲȷǛ٪Ʋ٪ƫƲǍǳǛ٪¯ƤƇǳǛǍƲȯǛؙ٪
˚ǾƤǕƳ٪ǾƲǳǳƇ٪ȬȯǛǼƇ٪ǼƲɅƙ٪ƫƲǳ٪¦ɍƇɅɅȯȉƤƲǾɅȉ٪FƲǳɅȯƲؙ٪ȯȉɅɅȉ٪Ǜǳ٪ɥǛǾƤȉǳȉ٪ƫǛ٪ǌƲƫƲǳɅƙ٪ƇǛ٪ÜǛȷƤȉǾɅǛؙ٪ǳƲǍȗ٪
ȷɅƇƣǛǳǼƲǾɅƲ٪ǳƲ٪ȬȯȉȬȯǛƲ٪ȷȉȯɅǛ٪Ƈ٪ȮɍƲǳǳƲ٪ƫǛ٪ÜƲǾƲɶǛƇؙ٪ƤǕƲ٪ǳƇ٪ǍȉɥƲȯǾȗ٪˚Ǿȉ٪Ƈǳ٪ׇֿׅ ؘׅ٪�Ǜȗ٪ǾȉǾ٪ƲɥǛɅȗ٪
ƇǳǳƇ٪ƤǛɅɅƇƫǛǾƇ٪ƫǛ٪ȬƇǍƇȯƲ٪Ǜǳ٪˚ȉ٪Ƈǳ٪ȷɍȉ٪ȯɍȉǳȉ٪ƫǛ٪نƤǛɅɅƙ٪ƫǛ٪ǌȯȉǾɅǛƲȯƇه٪ɅȯƇ٪ǳƇ٪¯ƲȯƲǾǛȷȷǛǼƇ٪Ʋ٪Ǜǳ٪½Ǜȯȉǳȉؙ٪
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 
ǌƇƤƤǛƇɅƲ٪ȯǛƤƤƇǼƲǾɅƲ٪ƫƲƤȉȯƇɅƲؙ٪Ƈƫ٪ƇǌǌȯƲȷƤȉ٪Ʋ٪ǍȯƇǌ˚Ʌȉؙ٪ƇȬȬƇȯɥƲȯȉ٪ǳɍǾǍȉ٪ɅɍɅɅƲ٪ǳƲ٪ȬȯǛǾƤǛȬƇǳǛ٪ɥǛƲ٪
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 
ƤƇؘ٪ؙخׄ׀׃ֿ٪ػ٪¤ǛƲɅȯȉ٪ƫƲى٪tƇȯƲȷƤƇǳƤǕǛ٪׀׀׃ֿح٪ƤƇؘ٪ؙخׇ׆׃ֿ٪ع٪tƇȯƤȉ٪ƫƇ٪tƲǳ٪׃־׃ֿح٪ƤƇؘ٪ؙخׁ׆׃ֿ٪ع٪GǛȯȉǳƇǼȉ٪
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 
ǛȷɅǛɅɍǥ٪ɍǾ٪�ȉǼǛɅƇɅȉ٪ȬȯȉɥɥǛȷȉȯǛȉؘ٪�٪ ȷƲǍɍǛɅȉ٪ƫƲǳ٪ȬǳƲƣǛȷƤǛɅȉ٪ƫƲǳ٪ ٪ȉɅɅȉƣȯƲ٪FƲǳɅȯƲ٪ƲǾɅȯȗ٪ǾƲǳ٪ֿ׀
Regno d’Italia. Durante la prima guerra mondiale, la città divenne base militare per gli 
ƇȬȬȯȉɥɥǛǍǛȉǾƇǼƲǾɅǛ٪ƫƲǳǳƲ٪ɅȯɍȬȬƲ٪ȷɍǳ٪ǌȯȉǾɅƲؙ٪ȷƲƫƲ٪ƫǛ٪ȷǼǛȷɅƇǼƲǾɅȉ٪ƫƲǳ٪âÜUUU٪ƤȉȯȬȉ٪ƫىƇȯǼƇɅƇ٪
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. 
Uǳ٪ ɅƲȯȯǛɅȉȯǛȉ٪ ȯǛɥƲȷɅǥ٪ ǛǼȬȉȯɅƇǾɶƇ٪ ȉȬƲȯƇɅǛɥƇ٪ ȬƲȯ٪ ǳƲ٪ ǌȉȯǼƇɶǛȉǾǛ٪ ȬƇȯɅǛǍǛƇǾƲ٪ Ʋ٪ǼƇǾɅƲǾǾƲ٪ ɍǾ٪
eguale ruolo di centro di riferimento amministrativo, sociale ed economico per il territorio 
circostante nel dopoguerra.

Le origini
%ȉȬȉ٪ǍǳǛ٪ƲȷɅƲǾɍƇǾɅǛ٪ƤȉǾ˛ǛɅɅǛ٪ǳƲǍƇɅǛ٪ƇǳǳƇ٪ȷǛǍǾȉȯǛƇ٪ƫƲǛ٪%Ƈ٪�ƇȯȯƇȯƇؙ٪Ƈ٪ƤɍǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ȷǛ٪ƲȯƇ٪ǳƲǍƇɅƇ٪
ǾƲǳ٪ֿׁׁؙׄ٪ǳƇ٪ƤǛɅɅƙ٪˚Ǿǥ٪ƤȉǾ٪ǳىƲȷȷƲȯƲ٪ȬȉȷȷƲƫɍɅƇ٪ƫƇǳ٪ƫɍƤƇ٪ƫǛ٪tǛǳƇǾȉ٪GǛƇǾǍƇǳƲƇɶɶȉ٪ÜǛȷƤȉǾɅǛؘ
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
vƲǳ٪ֿׂؙ׀־٪ƇǳǳƇ٪ǼȉȯɅƲ٪ǛǼȬȯȉɥɥǛȷƇ٪ȬƲȯ٪ȬƲȷɅƲ٪ƫƲǳ٪ƫɍƤƇ٪ƫǛ٪tǛǳƇǾȉ٪GǛƇǾǍƇǳƲƇɶɶȉ٪ÜǛȷƤȉǾɅǛؙ٪ȷǛ٪
ȯǛƇȬȯǛȯȉǾȉ٪Ǜ٪ƤȉǾ˛ǛɅɅǛ٪ǾƲǳǳƇ٪ɅƲȯȯƇǌƲȯǼƇ٪ɥƲǾƲɅƇؘ
I Da Carrara rivendicavano, infatti, il possesso di Feltre come di altre città del territorio. 
jƇ٪ɥƲƫȉɥƇ٪ƫǛ٪GǛƇǾǍƇǳƲƇɶɶȉ٪Ʋ٪Ǜǳ٪˚ǍǳǛȉ٪ȯǛȷȬȉȷƲȯȉ٪ƇǳǳƲ٪ǛǾȷǛƫǛƲ٪ȉǌǌȯƲǾƫȉ٪FƲǳɅȯƲ٪Ʋ٪ƇǳɅȯƲ٪ƤǛɅɅƙ٪Ƈ٪
ÜƲǾƲɶǛƇ٪ǛǾ٪ƤƇǼƣǛȉ٪ƫǛ٪ƫƲǾƇȯȉؘ٪tƇ٪ǳƇ٪¯ƲȯƲǾǛȷȷǛǼƇؙ٪ȬǛɕ٪ƇƣǛǳƲؙ٪ȉɅɅƲǾǾƲ٪ȷȬȉǾɅƇǾƲƇǼƲǾɅƲ٪ǳƇ٪
ƫƲƫǛɶǛȉǾƲ٪ȬȯǛǼƇ٪ƫǛ٪ÜǛƤƲǾɶƇ٪Ʋ٪ȬȉǛ٪ƫǛ٪ƇǳɅȯƲ٪ƤǛɅɅƙ٪ɥƲǾƲɅƲ٪ɅȯƇ٪ƤɍǛ٪FƲǳɅȯƲؘ٪-ȯƇ٪Ǜǳ٪ֿ׃٪ǍǛɍǍǾȉ٪ֿׂׂؘ־
¯Ǜ٪ƤȯƲȗ٪Ƥȉȷǥ٪ǛǾ٪ȬȉƤǕǛ٪ǼƲȷǛؙ٪ȷɍǳǳƇ٪ƣƇȷƲ٪ƫǛ٪ƇƤƤȉȯƫǛ٪ƇȬȬƇȯƲǾɅƲǼƲǾɅƲ٪ƇɍɅȉǾȉǼǛ٪Ʋ٪ȷƲȬƇȯƇɅǛؙ٪ǳƇ٪
ƣƇȷƲ٪ȬƲȯ٪ɍǾȉ٪ƫƲǍǳǛ٪¯ɅƇɅǛ٪ǛɅƇǳǛƇǾǛ٪ȬǛɕ٪ȬȉɅƲǾɅǛ٪ƫƲǳ٪§ǛǾƇȷƤǛǼƲǾɅȉ٪Ʋ٪ƫƲǳǳىƲɅƙ٪ǼȉƫƲȯǾƇؘ
jىƇɅɅȉ٪ ɍǌ˚ƤǛƇǳƲ٪ ƫǛ٪ ƫȉǾƇɶǛȉǾƲ٪ ƫǛ٪ FƲǳɅȯƲ٪ Ƈ٪ ÜƲǾƲɶǛƇ٪ ƇɥɥƲǾǾƲؙ٪ Ƥȉȷǥ٪ ƤȉǼƲ٪ ǾƇȯȯƇ٪ ǳȉ٪ ȷɅȉȯǛƤȉ٪
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 
ȷɅȉȯǛƤȉ٪¤ƇǳǛȉ٪ǌƲǳɅȯǛǾȉؙ٪ǛǾ٪ȉƤƤƇȷǛȉǾƲ٪ƫƲǳ٪ȷƲǛƤƲǾɅƲȷǛǼȉ٪ƇǾǾǛɥƲȯȷƇȯǛȉ٪ƫƲǳǳƇ٪ǾƇȷƤǛɅƇ٪ƫǛ٪ÜǛɅɅȉȯǛǾȉ٪
ƫƇ٪FƲǳɅȯƲؙ٪ ǛǾȷǛǍǾƲ٪ɍǼƇǾǛȷɅƇ٪Ʋ٪ȬƲƫƇǍȉǍȉ٪ƇɅɅǛɥȉ٪ ɅȯƇ٪¤ƇƫȉɥƇؙ٪ÜƲǾƲɶǛƇ٪Ʋ٪ ٪ػ ȷȉȬȯƇɅɅɍɅɅȉ٪ ٪ػ
tƇǾɅȉɥƇؙ٪ɅȯƇ٪ǳƇ٪˚ǾƲ٪ƫƲǳ٪½ȯƲƤƲǾɅȉ٪Ʋ٪ǳƇ٪ǼƲɅƙ٪ƫƲǳ٪¦ɍƇɅɅȯȉƤƲǾɅȉؘ٪UǾ٪ȮɍƲǳ٪ǍǛɍǍǾȉ٪ƫƲǳ٪ׇׇֿׅ٪ǳƇ٪
ǼƇǾǛǌƲȷɅƇɶǛȉǾƲ٪ɥǛƫƲ٪ȷȉǳȉ٪ɍǾƇ٪ȬȯǛǼƇ٪ȷ˚ǳƇɅƇؙ٪ǼƇ٪ƫƇ٪ȮɍƲǳ٪ǼȉǼƲǾɅȉ٪ǛǾǛɶǛȗ٪ɍǾ٪ȬȯȉǍȯƲȷȷǛɥȉ٪
processo di strutturazione che passò dall’inizio delle gare l’anno successivo e l’inizio 
ƫƲǳǳƇ٪ǍƇȯƇ٪ƲȮɍƲȷɅȯƲ٪ǾƲǳ٪ׇֿؚׄ׆٪˚Ǿȉ٪Ƈ٪ȮɍƲǳ٪ǼȉǼƲǾɅȉؙ٪ǛǾǌƇɅɅǛؙ٪ǳىǛǾƫǛȷȬȉǾǛƣǛǳǛɅƙ٪ƫǛ٪ɍǾ٪ƇǾƲǳǳȉ٪
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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Port’Oria
1999 – Laura Panno

Port’Oria
1998 – Mario Tapia

Duomo (Palio di Maggio)
1997 – Frances Lansing

Castello (Palio d’Agosto)
1997 – Robert Seaver

Castello
1996 – Francesco Michielin

Duomo
1995 – Riccardo Schweizer

Castello
1994 – Luigi Rincicotti

Santo Stefano
1993 – Ettore De Conciliis

Duomo
1992 – Ernesto Treccani

Duomo
1991 – Gianni Palminteri

Port’Oria
1990 – Franco Murer

Santo Stefano
1989 – Vico Calabrò

Duomo
1988 – Marica Forcellini

Santo Stefano
1987 – Addis Pugliese

Santo Stefano
1986 – Elio Scarisi

Castello
1985 – Bruno Gorza

Castello
1984 – Bruno Gorza

Duomo
1983 – Fulvia Celli

Santo Stefano
1982 – Fulvia Celli

Santo Stefano
1981 – Fulvia Celli

Santo Stefano
1980 – Fulvia Celli

%Ƈǳ٪ׇֿׄ׆٪ȷǛ٪ƫƲƤǛȷƲ٪ƫǛ٪Ƈǌ˚ƇǾƤƇȯƲ٪Ƈǳ٪ن¤ƇǳǛȉ٪ȷɅȉȯǛƤȉه٪Ǜǳ٪ن%ȯƇȬȬȉ٪ƫǛȬǛǾɅȉه٪ƤǕƲ٪ȯƲȷɅƇ٪Ƈǳ٪¦ɍƇȯɅǛƲȯƲ٪
ɥǛǾƤǛɅȉȯƲؙ٪ǳƇ٪ƤɍǛ٪ƲȷƲƤɍɶǛȉǾƲ٪ǁ٪Ƈǌ˚ƫƇɅƇ٪Ƈƫ٪ƇȯɅǛȷɅǛ٪ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƇǾƲǛ٪ǛɅƇǳǛƇǾǛ٪Ʋ٪ȷɅȯƇǾǛƲȯǛ٪ƫǛ٪ƤǕǛƇȯƇ٪
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: 14 - Duomo: 12 - Santo Stefano: 9 - Port’Oria: 7

Duomo
2021 – Luca Rento

Castello
2019 – Nunzio Gorza

Duomo
2018 – Raffaele Padovan

Port’Oria
2017 – Gianni Trevisan

Santo Stefano
2016 – Paola Imposimato

Castello
2015 – Giorgio Ciliberti

Duomo
2014 – Marco Lodola

Duomo
2013 – Riccardo Licata

Castello
2012 – Lino Epìphany

Duomo
2011 – Paolo Canciani

Duomo
2010 – Lino Carraretto

Castello
2009 – Renato Zanon

Santo Stefano
2008 – Francesco Triglia

Port’Oria
2007 – Olimpia Biasi

Castello
2006 – Cristiana Ricci Comel

Port’Oria
2005 – Lino Pauletti

Castello
2004 – Riccardo Galuppo

Castello
2003 – Franco Cattapan

Port’Oria
2002 – Georges De Canino

Castello
2001 – Fhilip Tsiaras

Castello
2000 – Hermann Fitzi

Tutti i prodotti Lattebusche 
nascono dal latte delle 
aziende agricole dei nostri 
Soci produttori, nel rispetto 
dell’ambiente.

BONTÀ PRODOTTA
AI PIEDI DELLE DOLOMITI

SOLO LATTE LOCALE
 DALLE AZIENDE AGRICOLE

DEI NOSTRI SOCI PRODUTTORI
SEGUICI SU:
www.lattebusche.com

GUSTO PREMIATO
DAGLI CHEF

INTERNAZIONALI
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%ȉȬȉ٪ƫɍƲ٪ƇǾǾǛ٪ƤǕƲ٪ǾȉǾ٪ǕƇǾǾȉ٪ȯƲȷȉ٪Ǜǳ٪ǍǛɍȷɅȉ٪ȉǾȉȯƲ٪Ƈƫ٪ɍǾ٪ƲɥƲǾɅȉ٪ȷȬƲɅɅƇƤȉǳƇȯƲ٪ȮɍƇǳ٪ǁ٪Ǜǳ٪¤ƇǳǛȉ٪
di Feltre, questo 2022 rappresenta anche per il Quartiere Castello l’effettiva rinascita, con le 
aspettative che ne derivano. Tanta voglia di rimettersi in gioco e rivivere il vero clima che 
ƤƇȯƇɅɅƲȯǛɶɶƇ٪ǳƇ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅƇɶǛȉǾƲ٪ǁ٪ƤǛȗ٪ƤǕƲ٪ǼȉɅǛɥƇ٪ɥȉǳȉǾɅƇȯǛؙ٪ƇɅǳƲɅǛ٪Ʋ٪ƤȉǾɅȯƇƫƇǛȉǳǛ٪ɅɍɅɅǛؘ٪
Il quartiere Castello si approccia a questo anno forte di un consiglio di nuova nomina, 
con al suo interno veterani e nuove leve, pronti a collaborare per portare onore ai colori 
ƫƲǳǳƇ٪ƤȉǾɅȯƇƫƇؘ٪%ɍȯƇǾɅƲ٪Ǜǳ٪ƫǛƤƲǼƣȯƲ٪ȷƤȉȯȷȉ٪ǛǾȉǳɅȯƲؙ٪ǁ٪ȷɅƇɅȉ٪ȷɅǛȬɍǳƇɅȉ٪ɍǾ٪ǍƲǼƲǳǳƇǍǍǛȉ٪ƤȉǾ٪Ǜǳ٪
gruppo dei Tamburini e Trombettieri della Pro Loco di Oristano. “L’accordo di gemellaggio 
e amicizia”, nasce con l’intento di valorizzare le manifestazioni storiche di cui i due gruppi 
ȷȉǾȉ٪ȬȯȉɅƇǍȉǾǛȷɅǛؚ٪ ǳƇ٪¯ƇȯɅǛǍǳǛƇ٪ƫǛ٪�ȯǛȷɅƇǾȉ٪Ʋ٪Ǜǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲؘ٪�٪ɅƇǳ٪˚ǾƲؙ٪ȯƇȬȬȯƲȷƲǾɅƇǾɅǛ٪ƫƲǳ٪
Quartiere Castello sono già stati ospiti del gruppo sardo nel mese di febbraio, ora attendiamo 
di poter restituire la calorosa accoglienza nei primi giorni di agosto. 
Carichi di novità entusiasmo, sono molteplici gli eventi che ci vedono impegnati da qui 
ƇǳǳƇ٪˚ǾƲ٪ƫƲǳǳƇ٪ƣƲǳǳƇ٪ȷɅƇǍǛȉǾƲؘ٪UǾǾƇǾɶǛɅɍɅɅȉ٪ǳƇ٪ƤȉǳǳƇƣȉȯƇɶǛȉǾƲ٪ƤȉǾ٪Ǜǳ٪¤ƇȯƇۂ%ƲǳɅƇ٪�ǳɍƣ٪FƲǳɅȯƲ٪Ʋ٪
Aeroclub Feltre ci rende parte del Campionato italiano di parapendio, che si svolgerà nel 
sito di volo del Monte Avena, presso la località Boscherai. A cavallo poi tra il mese di giugno e 
di luglio avranno luogo le celebrazioni per il centenario della sezione Cai di Feltre, a cui tutti 
quattro i quartieri, Ente Palio e Gruppo Sbandieratori Città di Feltre parteciperanno, per 
ɍǾىǛǾɅƲȯƇ٪ȷƲɅɅǛǼƇǾƇ٪ƫǛ٪ǌƲȷɅƲǍǍǛƇǼƲǾɅǛؘ٪٪٪Uǳ٪ǼƲȷƲ٪ƫǛ٪ȷƲɅɅƲǼƣȯƲ٪ǛǾ˚ǾƲ٪ƤǛ٪ɥƲƫȯƙ٪ƤȉǛǾɥȉǳɅǛ٪ǛǾ٪ƫɍƲ٪
diverse manifestazioni. Come da ormai diversi anni, prenderemo infatti parte a “La festa del 
fagiolo” organizzata dalla Pro Loco di Lamon, ove saremo con il nostro stand gastronomico. 
Inoltre il 10 settembre saremo parte della manifestazione internazionale Rad Race, che vede 
il passaggio di numerosi ciclisti per la città di Feltre. Ci approcciamo all’evento sperando 
ƤǕƲ٪٪ȯƇȬȬȯƲȷƲǾɅǛ٪ɍǾىȉƤƤƇȷǛȉǾƲ٪ƫǛ٪ǌƲȷɅƇؙ٪Ƥȉȷǥ٪ƤȉǼƲ٪ǳȉ٪ǁ٪ȷɅƇɅȉ٪ǳىƇǾǾȉ٪ȷƤȉȯȷȉؘ٪٪
In chiusura due parole su quei giorni che rappresentano per noi il coronamento delle fatiche 
di un anno, il momento in cui la contrada si riunisce, ricca di aspettative, per condividere le 
emozioni che solo il Palio può regalare. Auguriamo a tutti un Palio che sia espressione della 
passione che ci unisce e auguriamo a noi di vivere la fatica, la sofferenza, ma soprattutto la 
gioia e la soddisfazione che meritiamo… Arriveremo carichi, con tanta voglia di portare alti 
ancora una volta i colori della contrada del leone rampante!!

Buon Palio di Feltre a tutti
Forza Quartiere Castello!!
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Il Quartiere Duomo, prende il nome dalla cattedrale della città,  complesso religioso di origini 
paleocristiane. Essa fu il cuore dell’antica  Diocesi di Feltre, che si espandeva ampiamente 
ǛǾ٪ ÜƇǳȷɍǍƇǾƇؙ٪ Ʋƫ٪ ǁ٪ ٪ ƤƲȯɅƇǼƲǾɅƲؙ٪ ȬƲȯ٪ ȷɅȉȯǛƇ٪ Ʋ٪ ȬƲȯ٪ ȯǛƤƤǕƲɶɶƇ٪ ƇȯɅǛȷɅǛƤƇؙ٪ Ǜǳ٪ǼȉǾɍǼƲǾɅȉ٪ ȬǛɕ٪٪
ǛǼȬȉȯɅƇǾɅƲ٪ƫƲǳǳƇ٪ƤǛɅɅƙؘ٪.٪ȮɍǛ٪ƤǕƲ٪ȉǍǾǛ٪ƇǾǾȉؙ٪ȬȯƲȷǛƲƫɍɅƇ٪ƫƇǳ٪ÜƲȷƤȉɥȉؙ٪٪ȷǛ٪ƤƲǳƲƣȯƇ٪ǳƇ٪ȷɍǍǍƲȷɅǛɥƇ٪
messa del Palio e la benedizione dei cavalli. 
Il Quartiere si fregia dei colori dell’antica nobiltà dei Bellati e  comprende la zona sud 
occidentale della città, da Porta Pusterla a  Porta Imperiale con la zona della Cattedrale, il 
ȯǛȉǾƲ٪ƫƲǳǳƲ٪UǾƫɍȷɅȯǛƲ٪Ʋ٪٪ǳƲ٪ǌȯƇɶǛȉǾǛ٪ƫǛ٪tɍǍǾƇǛؙ٪½ȉǼȉ٪Ʋ٪ÜǛǳǳƇǍƇؙ٪ƫȉɥƲ٪ǛǾ٪ȬƇȷȷƇɅȉ٪ȷǛ٪ƲȷɅƲǾƫƲɥƇǾȉ٪٪
i possedimenti delle famiglie Da Mugnaio, Tomitano e Marcanovo. Le  famiglie di questa 
contrada sono le già citate da Mugnaio, Tomitano  e Marcanovo alle quali si aggiungono la 
ǌƇǼǛǍǳǛƇ٪�ƲǳǳƇɅǛ٪Ʋ٪ǳƇ٪ǌƇǼǛǍǳǛƇ٪٪ÜǛǳǳƇǍƇؘ٪
Uǳ٪¦ɍƇȯɅǛƲȯƲ٪ǁ٪ƤȉǾȉȷƤǛɍɅȉ٪ȬƲȯ٪ǳƇ٪ȮɍƇǳǛɅƙ٪ƫƲǳǳƇ٪ȷɍƇ٪ƤɍƤǛǾƇؙ٪ȉǳɅȯƲ٪ƇǳǳƲ٪٪ƤǳƇȷȷǛƤǕƲ٪ƤƲǾƲ٪ƫƲǳ٪¤ƇǳǛȉ٪
ǁ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪ǛǾ٪ƇǳɅȯƲ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅƇɶǛȉǾǛ٪ƤȉǼƲ٪Ʋƫ٪٪ƲȷƲǼȬǛȉ٪Ǜǳ٪tȉɅȉȯƇƫɍǾȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲؙ٪ǳƇ٪FǛƲȯƇ٪ƫƲǳǳƲ٪
�ǾǛǼƲ٪ƫǛ٪�ȯȷǛǁ٪ƫȉɥƲ٪ǌƇ٪٪ȷƲǼȬȯƲ٪Ǜǳ٪ȬǛƲǾȉ٪ƫǛ٪ǍƲǾɅƲ٪Ʋ٪ƫǛ٪ƤȉǾȷƲǾȷǛؘ٪
Uǳ٪%ɍȉǼȉؙ٪ƫƲɅǛƲǾƲ٪ֿ׀٪ȬƇǳǛǛ٪Ʋƫ٪ǁ٪Ǜǳ٪ȯǛȉǾƲ٪ȬǛɕ٪ɥǛɅɅȉȯǛȉȷȉ٪ƫƲǍǳǛ٪ɍǳɅǛǼǛ٪ƇǾǾǛؙ٪ ٪ƣƇȷɅǛ٪ȬƲǾȷƇȯƲ٪ƤǕƲ٪
degli ultimi 11 palli disputati ne ha vinti ben 6. 

A TUTT I  I  PARTECIPANTI  DELLA "GRAVELADA DEL  PAL IO"
DEL 06  AGOSTO 2022

EXTRA SCONTO
'(/����
ESIBENDO LA CARTA DI  V IAGGIO CON I
T IMBRI  DE I  CHECK POINT

V ia  Santa  Luc ia  21  
Seren de l  Grappa BL

T .  0439 571217

*of fer ta  cumulab i le  con le  promoz ion i
g ià  present i  in  negoz io
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Il vessillo con l’Aquila nera bicipite in campo oro sventola glorioso sulla Piazzetta di Tortesen 
Ʋ٪ɥƲǍǳǛƇ٪ȷɍǛ٪ɅƲȯȯǛɅȉȯǛ٪Ƈ٪ȷɍƫ٪ƲȷɅ٪ƫƲǳǳƇ٪ƤǛɅɅƙؙ٪ƇƤƤȉǼȬƇǍǾƇɅȉ٪ƫƇǳǳƇ٪ȬȯȉɅƲɶǛȉǾƲ٪ƫƲǳǳƇ٪ÜƲȯǍǛǾƲ٪ƫƲǳ٪
�ƇȯǼƲǳȉ٪Ʋ٪ƫƲǛ٪¯ƇǾɅǛ٪tƇȯɅǛȯǛ٪ÜǛɅɅȉȯƲ٪Ʋ٪�ȉȯȉǾƇؘ
Nove lingue di fuoco rappresentano i rioni del Quartiere: quello cittadino con la Porta Oria, 
ǍǳǛ٪ƇƣǛɅƇɅǛ٪Ƈǳ٪ƫǥ٪ǳƙ٪ƫƲǳ٪ǼȉǾɅƲ٪½ƲǳɥƇ٪ƤȉǼƲ٪�Ǿɶɕؙ٪�ƇǾƇǳؙ٪�ƲǳƇȯƫƇؙ٪ÜǛǳǳƇȬƇǛƲȯƇؙ٪vƲǼƲǍǍǛȉؙ٪¤ȉǾɅؙ٪ǳƲ٪
ȬǛɕ٪ǳȉǾɅƇǾƲ٪�ȯȉƤǛ٪Ʋ٪¯ƇǾɶƇǾؘ٪U٪ȷƲɅɅƲ٪ɅƇǳǳȉǾǛ٪ƇǳǳىȉȬȬȉȷɅȉ٪ȯƇȬȬȯƲȷƲǾɅƇǾȉ٪Ǜ٪ȷƲɅɅƲ٪ȬƇǳǛǛ٪ɥǛǾɅǛ٪ع־ׇׇֿح
־־׀ع׃־־׀ع׀־־׀عׇׇׇֿع׆ׇׇֿ ؘخֿׅ־׀ׅع
Come la Porta da cui il nostro Quartiere prende il nome, siamo sempre rivolti verso il sorgere 
ƫƲǳ٪ȷȉǳƲؙ٪ɥƲȯȷȉ٪ǾɍȉɥƲ٪ƇǳƣƲؙ٪ȉȯǛɶɶȉǾɅǛ٪ȬǛɕ٪ǳȉǾɅƇǾǛ٪Ʋ٪ǾɍȉɥƲ٪ȷ˚ƫƲؘ
Il Quartiere Port’Oria si affaccia con entusiasmo all’edizione 2022 del Palio di Feltre. Il 
ǍǛȉɥƇǾƲ٪�ȉǾȷǛǍǳǛȉ٪Ȭɍȗ٪ƫǛȯȷǛ٪ ƤȉǳǳƇɍƫƇɅȉ٪Ʋ٪ȬǛɕ٪ƤǕƲ٪ǼƇǛ٪Ƈǌ˚ƇɅƇɅȉ٪ȬƲȯ٪ɥǛɥƲȯƲ٪ɍǾƇ٪ȷƲɅɅǛǼƇǾƇ٪
paliesca ad alto livello.
Le nostre nobili bandiere e i possenti tamburi non vedono l’ora di riconquistare Piazza 
tƇǍǍǛȉȯƲ٪ Ʋ٪ ƫǛ٪ ƇƤƤȉǼȬƇǍǾƇȯƲ٪ ȬȉǛ٪ Ǜ٪ ǾȉȷɅȯǛ٪ ǛǼȬƇɥǛƫǛ٪ ƇɅǳƲɅǛ٪ ǾƲǳǳƲ٪ ȷ˚ƫƲ٪ ƤǕƲ٪ ǳǛ٪ ɥƲƫȯƇǾǾȉ٪
protagonisti.
¤Ʋȯ٪ȮɍƲȷɅȉ٪Ʋ٪ƇǳɅȯǛ٪ƤƲǾɅȉ٪ƇǾǾǛ٪ƫǛ٪ǍǳȉȯǛƇؘؘؘÜǛɥƇؙ٪ɥǛɥƇؙ٪ɥǛɥƇ٪¤ȉȯɅى�ȯǛƇ

DISCOVER THE VALBELLUNA
ON FOOT AND BY BIKE

ENTDECKEN SIE 
DIE VALBELLUNA ZU FUSS UND 
MITDEM FAHRRAD

SCOPRIRE LA 

VALBELLUNA 
A PIEDI E
IN BICICLETTA

ww
w.
do

lom
iti
pr
ea
lp
i.it

Q
u

ar
ti

er
e 

P
o

rt
’O

ri
a



21   

Un 2022 carico di energia e di tanta voglia di tornare a respirare la vera atmosfera del Palio, 
senza restrizioni e in completa libertà. Questi sono i presupposti che animano il Quartiere 
Santo Stefano che si presenta a questo 2022 con rinnovato entusiasmo. Un entusiasmo 
ƇǳǛǼƲǾɅƇɅȉؙ٪ƇǾƤǕƲ٪Ʋ٪ȷȉȬȯƇɅɅɍɅɅȉؙ٪ƫƲǳ٪ ǌƇɅɅȉ٪ƤǕƲ٪ƫƇǳǳȉ٪ȷƤȉȯȷȉ٪ƇɍɅɍǾǾȉ٪ƇƣƣǛƇǼȉ٪˚ǾƇǳǼƲǾɅƲ٪
una casa presso le ex scuole di Farra, nel cuore del nostro territorio, una sede che permetterà 
al nostro Quartiere di crescere ancora ma soprattutto di ritrovare lo spirito di associazione e 
la bellezza dello stare insieme, emozioni che purtroppo la pandemia aveva sopito e limitato. 
Bellissimo vedere nei contradaioli uno spirito nuovo, portato dall’avere un posto comune di 
ƇǍǍȯƲǍƇɶǛȉǾƲ٪ƤǕƲؙ٪ƇǾƤǕƲ٪ȷƲ٪ǾȉǾ٪ƇǾƤȉȯƇ٪ƤȉǼȬǳƲɅƇǼƲǾɅƲ٪ȉȬƲȯƇɅǛɥȉؙ٪ǳǛ٪ǌƇƤƤǛƇ٪ƇǾƤȉȯƇ٪ƫǛ٪ȬǛɕ٪
sentir parte di questa grande famiglia. 
Oltre ad un nuovo posto dove trovarsi sono tornati anche vecchi appuntamenti che 
purtroppo negli ultimi anni non abbiamo potuto organizzare come la tradizionale frittura 
con gli Alpini e “La Storia” seconda edizione, un evento dedicato a tutti i contradaioli e 
non, un’occasione per stare insieme e ripercorre durante la serata gli oltre 40 anni di vita 
del nostro Quartiere con varie attività e la consegna del premio intitolato alla memoria 
di Adriano Cagnan. Un giugno molto impegnativo che ci ha visti impegnati con gli altri 
Quartieri, Ente Palio e al Gruppo Sbandieratori Città di Feltre alla settimana dedicata alle 
celebrazioni del CAI oltre alla collaborazione con il Pedale Feltrino durante la Gran Fondo. 
Insomma ci presentiamo a questo Palio belli carichi e agguerriti con tanta voglia di fare 
bene, non mancheranno infatti le novità anche durante la settimana paliesca e, magari, in 
qualche aspetto delle gare, ma questo ve lo lasciamo scoprire.  Auguriamo quindi un buon 
¤ƇǳǛȉ٪Ƈ٪ ɅɍɅɅǛ٪ Ʋ٪ÜǛ٪ ƇȷȬƲɅɅǛƇǼȉ٪ǾɍǼƲȯȉȷǛ٪ȬƲȯ٪ ɅǛǌƇȯƲؙ٪ ȷȉǌǌȯǛȯƲؙ٪ǍǛȉǛȯƲ٪Ʋƫ٪ƲǼȉɶǛȉǾƇȯƤǛ٪ ǛǾȷǛƲǼƲ٪
ȉǌǌȯƲǾƫȉÜǛ٪ƤȉǼƲ٪ȷƲǼȬȯƲ٪Ǜǳ٪ǼƲǍǳǛȉ٪ƫǛ٪ɅɍɅɅǛ٪vȉǛ٪tƲǼƲǾɅȉ٪ƇɍƫƲȯƲ٪ȷƲǼȬƲȯ
Forza Quartiere Santo Stefano!!!!

NON SCIVOLARE,
ANTICIPA ORA.
Da 60 anni l’assicurazione
della Provincia di Belluno.

valpiave.it
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Uǳ٪GȯɍȬȬȉ٪¯ƣƇǾƫǛƲȯƇɅȉȯǛ٪�ǛɅɅƙ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ǾƇȷƤƲ٪ǛǾ٪ȷƲǾȉ٪Ƈǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ǾƲǳǳىƇǾǾȉ٪ׇֿׁ׆٪Ʋ٪˚Ǿȉ٪
al 1992 costituisce l’unico gruppo di sbandieratori della manifestazione. Progressivamente, 
ǳى�ȷȷȉƤǛƇɶǛȉǾƲ٪ȷǛ٪ǁ٪ȯǛɅƇǍǳǛƇɅƇ٪Ǜǳ٪ȯɍȉǳȉ٪ƫǛ٪نƇǼƣƇȷƤǛƇɅȉȯƲه٪ƫƲǳ٪¤ƇǳǛȉ٪Ʋ٪ƫƲǳǳىǛǾɅƲȯƇ٪�ǛɅɅƙ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲؙ٪
ȬȉȯɅƇǾƫȉǾƲ٪ǳىǛǼǼƇǍǛǾƲ٪Ʋƫ٪Ǜǳ٪ǾȉǼƲ٪ǛǾ٪ȉǍǾǛ٪ǳȉƤƇǳǛɅƙ٪ǾƲǳǳƇ٪ȮɍƇǳƲ٪ǁ٪ȷɅƇɅȉ٪ƤǕǛƇǼƇɅȉ٪Ƈƫ٪ƲȷǛƣǛȯȷǛؘ٪
�٪ ȬƇȯɅǛȯƲ٪ ƫƇǳ٪ ٪ׇؙ־־׀ Ǜǳ٪ GȯɍȬȬȉ٪ ¯ƣƇǾƫǛƲȯƇɅȉȯǛ٪ �ǛɅɅƙ٪ ƫǛ٪ FƲǳɅȯƲ٪ ǕƇ٪ ȉɅɅƲǾɍɅȉ٪ ǳƇ٪ ȯǛعƇǌ˚ǳǛƇɶǛȉǾƲ٪
ƇǳǳƇ٪ FƲƫƲȯƇɶǛȉǾƲ٪ UɅƇǳǛƇǾƇ٪ ¯ƣƇǾƫǛƲȯƇɅȉȯǛؙ٪ -ǾɅƲ٪ ƤǕƲ٪ ƇɥƲɥƇ٪ ƤȉǾɅȯǛƣɍǛɅȉ٪ Ƈ٪ ȷȉȷɅƲǾƲȯƲ٪ ˚Ǿ٪ƫƇǳǳƲ٪
sue origini. Ciò ha permesso al Gruppo di avere la possibilità di partecipare nuovamente 
Ƈ٪ǍƇȯƲ٪ ǌƲƫƲȯƇǳǛ٪ Ʋ٪ ƤȉǾǌȯȉǾɅƇȯȷǛ٪ Ƥȉȷǥ٪ ƤȉǾ٪ ǳƲ٪ ȯƲƇǳɅƙ٪ƫǛ٪ǼƇǍǍǛȉȯ٪ ȯǛǳǛƲɥȉ٪ ǛǾ٪ UɅƇǳǛƇ٪ǾƲǳǳىƇȯɅƲ٪ƫƲǳǳƇ٪
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 
ȉȯǍƇǾǛɶɶƇɅƲ٪ƫƇǳǳƇ٪ǌƲƫƲȯƇɶǛȉǾƲؙ٪Ƥȉȷǥ٪ƫƇ٪ȬȉɅƲȯ٪ȯǛɥƇǳƲǍǍǛƇȯƲ٪ƤȉǾ٪ƇǳɅȯǛ٪ǍȯɍȬȬǛ٪ƫىUɅƇǳǛƇؘ٪UǾǌƇɅɅǛؙ٪ǍǛƙ٪
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 migliorarsi, tanto 
che lo scorso maggio, sempre ai campionati veneti, hanno ottenuto il podio arrivando terzi 
ǾƲǳǳƇ٪ȷȬƲƤǛƇǳǛɅƙ٪ƫǛ٪ƤȉȬȬǛƇؘ٪GǳǛ٪¯ƣƇǾƫǛƲȯƇɅȉȯǛ٪�ǛɅɅƙ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ǁ٪ǛǼȬƲǍǾƇɅȉ٪ƫƇ٪ƇǾǾǛ٪ǾƲǳǳىȉǌǌȯǛȯƲ٪Ǜǳ٪
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 
FƲǳɅȯƲؘ٪vƲǍǳǛ٪ɍǳɅǛǼǛ٪ƇǾǾǛؙ٪ Ǜǳ٪GȯɍȬȬȉ٪¯ƣƇǾƫǛƲȯƇɅȉȯǛ٪ƤǛɅɅƙ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ǁ٪ȷɅƇɅȉ٪ ǛǾǌƇɅɅǛ٪ȬȯƲȷƲǾɅƲ٪ ǛǾ٪
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 
ȬǛɕ٪ƫǛ٪ֿ־־٪ȬƲȯȷȉǾƲؘ
Oltre a ciò, il Gruppo sbandieratori Città di Feltre dispone di un’apprezzatissima pagina 
FƇƤƲƣȉȉǯ٪ȉǳɅȯƲ٪Ƈ٪ɍǾ٪Ȭȯȉ˚ǳȉ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ƇɅɅǛɥȉ٪ȷɍ٪UǾȷɅƇǍȯƇǼ٪ہحǍȷƤƫǌؘخ
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Non una gara di forza, ma di concentrazione e talento.
 
jƇ٪ǍƇȯƇ٪ƫƲǳ٪ɅǛȯȉ٪ƤȉǾ٪ǳىƇȯƤȉ٪ǁ٪ǳƇ٪ƤȉǼȬƲɅǛɶǛȉǾƲ٪ƤǕƲ٪ƇȬȯƲ٪ǳƇ٪ƫɍƲ٪ǍǛȉȯǾǛ٪ƫƲǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪Ʋ٪ȷǛ٪
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.
U٪ȬƇǍǳǛȉǾǛ٪ƫƲǛ٪¦ɍƇȯɅǛƲȯǛ٪ȷȉǾȉ٪ƤȉǳǳȉƤƇɅǛ٪ƫǛ٪ǌȯȉǾɅƲ٪ƇǳǳƲ٪ȷƤƲǾȉǍȯƇ˚ƤǕƲ٪FȉǾɅƇǾƲ٪jȉǼƣƇȯƫƲȷƤǕƲؙ٪
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 2022 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 
ȬȯǛǾƤǛȬƇǳƲ٪ ǁ٪ ȮɍƲǳǳȉ٪ ƫǛ٪ ǍƇȯƇǾɅǛȯƲ٪ ȷƲȯɥǛɶǛ٪ ȬȯȉǌƲȷȷǛȉǾƇǳǛ٪ Ʋ٪ ȮɍƇǳǛ˚ƤƇɅǛؙ٪ ƤȉǾ٪ ƇɅɅƲǾɶǛȉǾƲ٪
ƇǛ٪ ȷǛǾǍȉǳǛ٪ ƣǛȷȉǍǾǛؙ٪ ǌƇɥȉȯƲǾƫȉ٪ Ǜǳ٪ ƣƲǾƲȷȷƲȯƲ٪ ȬȷǛƤȉع˚ȷǛƤȉ٪ Ʋ٪ ǳƇ٪ ȮɍƇǳǛɅƙ٪ ƫǛ٪ ɥǛɅƇؙ٪ ǾȉǾ٪ ȷȉǳȉ٪
delle persone disabili e dei minori accolti, ma anche delle loro famiglie e dell’intera 
ƤȉǼɍǾǛɅƙ٪ƤǕƲ٪ƇƤƤȉǍǳǛƲ٪Ʋ٪ȷȉȷɅǛƲǾƲ٪ƤǕǛ٪ȷǛ٪ɅȯȉɥƇ٪٪ǛǾ٪ƫǛǌ˚ƤȉǳɅƙؘ٪¤ȉȯɅƇȬƲȯɅƇ٪ȷƤȷ٪�vjÄ¯٪U¯٪Ƈƫ٪
oggi conta n. 70 dipendenti e n. 40 preziosi soci volontari che supportano le attività 
quotidiane nei servizi.

Il Giardino di San Paolo

Via San Paolo, 10 - 32032 Feltre (BL)
dantezallot@gmail.com

+39 328 1252240 - +39 328 1252252
http://giardinodisanpaolo.altrevista.org

Il giardino è il punto focale attorno al quale ci siamo ispirati. Il B&B sorge a poche centinaia 
di metri dal centro storico di Feltre, in un rustico ristrutturato con lo stile moderno e deciso 

dei suoi proprietari e immerso nel giardino e nella campagna circostante.

La nostra visione di ospitalità non è solo un modo di dormire e fare la prima colazione, ma 
è anche uno stile di vita per chi ama il buon gusto, il relax, la natura e apprezza le partico-

larità culturali di Feltre e dei siti adiacenti.
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ÄǾƇ٪ƤȉȯȷƇ٪ǼȉɶɶƇ˚ƇɅȉ٪ɅȯƇ٪ǳƲ٪ȯǛȬǛƫƲ٪ɥǛƲ٪ƫƲǳǳƇ٪ƤǛɅɅƇƫƲǳǳƇ
 
jƇ٪ȷɅƇǌǌƲɅɅƇ٪ǁ٪ǳƇ٪ȷƲƤȉǾƫƇ٪ǍƇȯƇ٪ƫƲǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪Ʋ٪ƤȉǾƤǳɍƫƲ٪ǳƇ٪ȬȯǛǼƇ٪ǍǛȉȯǾƇɅƇ٪ƫǛ٪ƤȉǼȬƲɅǛɶǛȉǾǛؘ
jƇ٪ ǍƇȯƇ٪ ǁ٪ ɍǾ٪ ƲǼȉɶǛȉǾƇǾɅƲ٪ ȷȬƲɅɅƇƤȉǳȉ٪ ƤǕƲ٪ ȷǛ٪ ȷǾȉƫƇ٪ ǳɍǾǍȉ٪ ǳƇ٪ ȯǛȬǛƫǛȷȷǛǼƇ٪ ƫǛȷƤƲȷƇ٪ ƫǛ٪ ɥǛƇ٪
¤ƇȯƇƫǛȷȉ٪Ʋ٪ǳƇ٪ȷƇǳǛɅƇؙ٪ƤǕƲ٪ɅȉǍǳǛƲ٪Ǜǳ٪˚ƇɅȉؙ٪ƫƲǳǳƇ٪ƤƲǾɅȯƇǳƲ٪ÜǛƇ٪tƲɶɶƇɅƲȯȯƇ٪˚Ǿȉ٪Ƈƫ٪ƇȯȯǛɥƇȯƲ٪ǛǾ٪¤ǛƇɶɶƇ٪
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.

U٪¦ɍƇȯɅǛƲȯǛ٪ȷǛ٪ȷ˚ƫƇǾȉ٪ǛǾ٪ɍǾƇ٪ǍƇȯƇ٪ƫǛ٪ɅƲƤǾǛƤƇ٪Ʋ٪ǌȉȯɶƇ٪ƣȯɍɅƇؘ

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.
¤Ʋȯ٪ǳƇ٪ǍƇȯƇ٪ȷǛ٪ɍȷƲȯƙ٪ɍǾƇ٪ƤȉȯƫƇ٪ǳƇ٪ƤɍǛ٪ƤǛȯƤȉǾǌƲȯƲǾɶƇ٪ƫƲɥƲ٪ǼǛȷɍȯƇȯƲ٪ȬǛɕ٪ƫǛ٪ֿ־٪ƤǼ٪Ʋ٪ǾȉǾ٪ƫƲɥƲ٪
ȷɍȬƲȯƇȯƲ٪Ǜ٪ֿ׃ؙ׀٪ƤǼؘ٪jƇ٪ƤȉȯƫƇ٪ǾȉǾ٪ƫƲɥƲ٪ȬȯƲȷƲǾɅƇȯƲ٪ǾƳ٪ǾȉƫǛ٪ǾƳ٪ƇǳɅȯǛ٪ƇȬȬǛǍǳǛ٪ȬƲȯ٪ ǳƲ٪ǼƇǾǛؘ٪jƇ٪
corda sarà segnata con un segno colorato al centro ed altri due segni di colore diverso 
distanti 4 metri dal centro della corda.

Uǳ٪ɅȯȉǌƲȉ٪ƫƲǳǳƇ٪GƇȯƇ٪ƫƲǳ٪½Ǜȯȉ٪ƇǳǳƇ٪FɍǾƲ٪ƫƲǳ٪¤ƇǳǛȉ٪׀׀־׀٪ǁ٪ȬȯƲȷƲǾɅƇɅȉ٪ƫƇ٪�ȷȷǛƤɍȯƇɅȯǛƤƲ٪ÜƇǳȬǛƇɥƲؘ
Nel 1961 un gruppo di imprenditori bellunesi decide di consorziarsi per assicurare i mezzi 
ƫƲǍǳǛ٪ƇɍɅȉɅȯƇȷȬȉȯɅƇɅȉȯǛ٪Ʋ٪ƫƲǳǳƲ٪ǛǼȬȯƲȷƲ٪ƲƫǛǳǛؘ٪�٪�ƲǳǳɍǾȉ٪Ʋ٪ǛǾ٪ɅɍɅɅƇ٪ǳƇ٪¤ȯȉɥǛǾƤǛƇ٪ǁ٪ǳىƲȬȉƤƇ٪ƫƲǳǳƇ٪
costruzione dei grandi bacini idroelettrici e delle grandi opere pubbliche e l’autotrasporto 
ǁ٪ ɍǾ٪ ƇɅɅǛɥǛɅƙ٪ ǛǾ٪ ȬǛƲǾƇ٪ ƲȷȬƇǾȷǛȉǾƲؘ٪ vƇȷƤƲؙ٪ ȷɍ٪ ȮɍƲȷɅǛ٪ ȬȯƲȷɍȬȬȉȷɅǛؙ٪ ǳƇ٪ ¯ȉƤǛƲɅƙ٪ tɍɅɍƇ٪
٪�ȷȷǛƤɍȯƇɶǛȉǾǛن ÜƇǳ٪¤ǛƇɥƲؘه٪ �ȉǾ٪ ǳىȉƣǛƲɅɅǛɥȉ٪ƫǛ٪ǼǛǍǳǛȉȯƇȯƲ٪ɍǳɅƲȯǛȉȯǼƲǾɅƲ٪ ǳƇ٪ ȬȯȉȬȯǛƇ٪ Ʋǌ˚ƤǛƲǾɶƇ٪
organizzativa, nel 1998 la Mutua viene convertita in Società per Azioni, aprendo l’ingresso 
Ƈ٪ǾɍȉɥǛ٪ȷȉƤǛ٪Ʋ٪ƤƇȬǛɅƇǳǛؘ�ȷȷǛƤɍȯƇɅȯǛƤƲ٪ÜƇǳ٪¤ǛƇɥƲ٪¯ؘȬؘ�ؘ٪ƲǾɅȯƇ٪Ƥȉȷǥؙ٪Ƈ٪ȬǛƲǾȉ٪ɅǛɅȉǳȉؙ٪Ƈ٪ǌƇȯ٪ȬƇȯɅƲ٪ƫƲǳ٪
Gruppo ITAS Assicurazioni.
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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 
ȷɥȉǳǍƲɥƇǾȉ٪ȷƲǾɶƇ٪ǳƇ٪ǍƇȯƇ٪ƫƲǛ٪ƤƇɥƇǳǳǛؙ٪ǛǾɅȯȉƫȉɅɅƇ٪ȷȉǳȉ٪ȮɍƇǳƤǕƲ٪ƇǾǾȉ٪ȬǛɕ٪ɅƇȯƫǛؙ٪ȬƲȯ٪ǳƇ٪ǼƇǾƤƇǾɶƇ٪
di un’area adatta per una corsa equestre.
UǾǌƇɅɅǛؙ٪ǾƲǳ٪ ٪׃׆ׇֿ ǛǾ٪ȉƤƤƇȷǛȉǾƲ٪ƫƲǳǳƲ٪ÄǾǛɥƲȯȷǛƇƫǛ٪Ƈ٪�ƲǳǳɍǾȉؙ٪FƲǳɅȯƲ٪ƣƲǾƲ˚ƤǛƇ٪ƫƲǍǳǛ٪ ǛǾɅƲȯɥƲǾɅǛ٪
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 
ǳىƇȯƤȉؙ٪ ¯ɅƇǌǌƲɅɅƇؙ٪ ½Ǜȯȉ٪ ƇǳǳƇ٪ ǌɍǾƲ٪ Ʋ٪ �ȉȯȷƇ٪ ƲȮɍƲȷɅȯƲ؛٪ ǳƇ٪ ɥǛɅɅȉȯǛƇ٪ ƫƲǳǳƇ٪ ǍƇȯƇ٪ ƲȮɍƲȷɅȯƲ٪ ǁ٪ ȮɍǛǾƫǛ٪
ȷǛƤɍȯƇǼƲǾɅƲ٪ȷȬƲɅɅƇƤȉǳƇȯƲ٪Ʋ٪ ǌȉǾƫƇǼƲǾɅƇǳƲؙ٪ǼƇ٪ǾȉǾ٪ȷɍǌ˚ƤǛƲǾɅƲ٪ ȷƲ٪ǾȉǾ٪ȷɍȬȬȉȯɅƇɅƇ٪ƫƇ٪ɍǾ٪
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 
ƫƇǳǳىƲƫǛɶǛȉǾƲ٪ׅ־־׀٪ ǳىȉȯǍƇǾǛɶɶƇɶǛȉǾƲ٪ƫƲǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ȷǛ٪ǁ٪ȉȯǛƲǾɅƇɅƇ٪ƇǛ٪ ȷȉǳǛ٪ƤƇɥƇǳǳǛ٪ƫǛ٪ ȯƇɶɶƇ٪
ؘهȷƇǾǍɍƲعǼƲɶɶȉن
jىƇǾƲǳǳȉ٪ƫǛ٪ǍƇȯƇ٪ƫƲǳ٪¤ȯƇى٪ƫƲǳ٪tȉȯȉ٪ǁ٪ɍǾƇ٪ɅȯƇ٪ ǳƲ٪ȬǛɕ٪ƣƲǳǳƲ٪ȬǛȷɅƲ٪ƫƇ٪ȬƇǳǛȉ٪ƫىUɅƇǳǛƇؙ٪ǼǛȷɍȯƇ٪ׁ־׀٪
ǼƲɅȯǛؙ٪ƫƇǳǳƇ٪ǌȉȯǼƇ٪ȮɍƇȷǛ٪ȉɥƇǳƲ٪ƤȉǾ٪ȮɍƇɅɅȯȉ٪ƤɍȯɥƲؙ٪ƫɍƲ٪ȬǛɕ٪ƇǍƲɥȉǳǛ٪Ʋ٪ǳɍǾǍǕƲؙ٪ǼƲǾɅȯƲ٪ǳƲ٪ƇǳɅȯƲ٪
ƫɍƲ٪ǼȉǳɅȉ٪ȬǛɕ٪ƤȉȯɅƲ٪Ʋ٪ƫǛǌ˚ƤǛǳǛؚ٪ɍǾƇ٪ȬǛȷɅƇ٪ǼȉǳɅȉ٪ɅƲƤǾǛƤƇ٪Ʋؙ٪Ƈ٪ƫƲɅɅƇ٪ƫǛ٪ƤǕǛ٪ɥǛ٪ƤȉȯȯƲؙ٪ǼȉǳɅȉ٪ƣƲǳǳƇ٪
ǼƇ٪ƇǾƤǕƲ٪ƫǛǌ˚ƤǛǳƲؘ
Fino al 2006 la corsa si svolgeva su quattro giri della pista sabbiosa, poi ridotti ai tre giri 
ƇɅɅɍƇǳǛؙ٪ȬƲȯ٪Ǜ٪ǼƲɶɶȉعȷƇǾǍɍƲؙ٪ȷɍǳǳƇ٪ƫǛȷɅƇǾɶƇ٪ƫǛ٪ƤǛȯƤƇ٪ׇׄ־٪ǼƲɅȯǛؘ
jىƇǳǳǛǾƲƇǼƲǾɅȉ٪ƫǛ٪ȬƇȯɅƲǾɶƇ٪ƫƲǍǳǛ٪ȉɅɅȉ٪ƤƇɥƇǳǳǛ٪Ƈǳ٪ƤƇǾƇȬȉ٪ǁ٪ǌƇɅɅȉ٪Ƈ٪ȷȉȯɅƲǍǍǛȉؙ٪Ʋ٪ǳƇ٪نǼȉȷȷƇه٪ǁ٪
ɥƇǳǛƫƇ٪ȮɍƇǾƫȉ٪ȉǍǾǛ٪ ƤƇɥƇǳǳȉ٪ ǁ٪ Ƈǳ٪ ȷɍȉ٪ȬȉȷɅȉ٪ ٪ƤȉȷƇح ȷƲǼȬȯƲ٪ǼȉǳɅȉ٪ƫǛǌ˚ƤǛǳƲخ٪ Ʋ٪ ȷƲǾɶƇ٪ǾƲȷȷɍǾ٪
cavallo di rincorsa.
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%ɍȯƇǾɅƲ٪ǳƇ٪ȷɅȉȯǛƤƇ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅƇɶǛȉǾƲ٪ƫƲǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ƫƲǳ٪ȬȯǛǼȉ٪˚ǾƲ٪ȷƲɅɅǛǼƇǾƇ٪ƫǛ٪ƇǍȉȷɅȉؙ٪
ƇǾƤǕƲ٪Ǜ٪ȯƇǍƇɶɶǛ٪ȬǛɕ٪ǍǛȉɥƇǾǛ٪ȬȉɅȯƇǾǾȉ٪ƲȷȷƲȯƲ٪ȬȯȉɅƇǍȉǾǛȷɅǛؙ٪ȬƇȯɅƲƤǛȬƇǾƫȉ٪Ƈƫ٪ƇɅɅǛɥǛɅƙ٪Ƈ٪ȷǌȉǾƫȉ٪
medievale pensate per loro.

¯ƇƣƇɅȉ٪ׄ٪�ǍȉȷɅȉؙ٪ǛǾǌƇɅɅǛؙ٪ ǳƇ٪ƤǛɅɅƇƫƲǳǳƇ٪ɥƲȯȯƙ٪ɅȯƇȷǌȉȯǼƇɅƇ٪ǛǾ٪ɍǾƇ٪jÄ%�½-��٪t-%U-Ü�j-٪Ʋ٪
verrà proposto il Palio a misura di bambino e ragazzo.
Dalle 14:45 in poi tutti i giovani ospiti sono invitati a provare i giochi e i laboratori medievali, 
quali, solo per citarne alcuni, la corsa con i sacchi, la giostra medievale, la giostra del 
Saracino, il gioco dei dadi, la corsa coi cavalli, e tanti tanti altri ancora! 

-ؙ٪ ȬƲȯ٪ ˚ǾǛȯƲؙ٪ Ǜ٪ ȯƇǍƇɶɶǛ٪ ƫǛ٪ ɅɍɅɅƲ٪ ǳƲ٪ ƲɅƙؙ٪ ȬȉɅȯƇǾǾȉ٪ ȬƇȯɅƲƤǛȬƇȯƲ٪ Ƈǳ٪ ȯƇƤƤȉǾɅȉ٪ ƫǛ٪ ɍǾƇ٪ ˚ƇƣƇ٪ Ƈ٪
tema!

Alcune novità rispetto alle scorse edizioni sono questi laboratori:
٪jƇ٪tƲȯǛƫǛƇǾƇؚ٪ȬƲȯ٪ȷƤȉȬȯǛȯƲ٪ƤȉǼƲ٪ǼǛȷɍȯƇȯƲ٪Ǜǳ٪ȬƇȷȷƇȯƲ٪ƫƲǳ٪ɅƲǼȬȉ٪ȷƲǍɍƲǾƫȉ٪Ǜǳ٪ƤƇǼǼǛǾȉ٪ع
del sole;
٪jƇ٪ƣȉɅɅƲǍƇ٪ƫƲǳǳȉ٪ȷȬƲɶǛƇǳƲؚ٪ȬƲȯ٪ɥƲƫƲȯƲ٪Ʋ٪ɅȉƤƤƇȯƲ٪ƤȉǾ٪ǼƇǾȉ٪ǳƲ٪ȬǛƇǾɅƲ٪ȉǌ˚ƤǛǾƇǳǛ٪ƤǕƲ٪˚Ǿ٪ƫƇǳ٪ع
medioevo si usavano per curare i disturbi;
٪U٪ȷƇǳɅǛǼƣƇǾƤǕǛؚ٪ƫȉɥƲ٪Ǜ٪ǍǛȉɥƇǾǛ٪ȉȷȬǛɅǛ٪ȬȉɅȯƇǾǾȉ٪ȬȯȉɥƇȯƲ٪Ƈ٪ƤǛǼƲǾɅƇȯȷǛ٪ƤȉǾ٪ȬǛƤƤȉǳǛ٪ƲȷƲȯƤǛɶǛ٪ƫǛ٪ع
preacrobatica;
٪GǳǛ٪ƇȯǼǛǍƲȯǛؚ٪ȬƲȯ٪ƇȷȷǛȷɅƲȯƲ٪Ƈ٪ȯǛƤȉȷɅȯɍɶǛȉǾǛ٪ƫǛ٪ȷƤǕƲȯǼƇ٪ȷɅȉȯǛƤƇ٪Ʋ٪ȬȯȉɥƇȯƲ٪Ǜ٪ȯɍƫǛǼƲǾɅǛ٪ƫƲǳǳƇ٪ع
disciplina;
Ci saranno, poi, gli arcieri, i falconieri e un laboratorio di danze medievali.

Gli orari della manifestazione:
�ȯƲ٪ ٪׃ֿׂׂؘ ǛǾƇɍǍɍȯƇɶǛȉǾƲ٪ ƫƲǳǳƇ٪ jɍƫȉɅƲƤƇ٪ tƲƫǛƲɥƇǳƲ٪ ƤȉǾ٪ ǳƇ٪ ȷ˚ǳƇɅƇ٪ ƫƲǳ٪ ȷƲɅɅȉȯƲ٪ ǍǛȉɥƇǾǛǳƲ٪
del Gruppo Sbandieratori Città di Feltre, che saranno poi presenti durante tutta la 
manifestazione per far provare le bandiere e i tamburi e a far vedere da vicino la 
chiarina;
Ore 15.00 apertura dei giochi e dei laboratori dislocati in vari punti della cittadella con 
accesso da Porta Imperiale, nei pressi della Chiesa di San Giacomo e da Port’Oria, nei 
pressi del Palazzo Borgasio per la consegna della mappa delle attrazioni; 
�ȯƲ٪ֿ ̄٪ȷ˚ǳƇɅƇ٪ƫǛ٪ƤǕǛɍȷɍȯƇ٪ƫƲǳ٪ȷƲɅɅȉȯƲ٪ǍǛȉɥƇǾǛǳƲ٪ƫƲǳ٪GȯɍȬȬȉ٪׃ׂؘ׆ ƣƇǾƫǛƲȯƇɅȉȯǛ٪�ǛɅɅƙ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪Ʋؙ٪
Ƈǳ٪ɅƲȯǼǛǾƲؙ٪ȯƇƤƤȉǾɅȉ٪ƫƲǳǳƇ٪˚ƇƣƇ٪Ʋ٪ȬȯƲǼǛƇɶǛȉǾƲ٪ȬƲȯ٪ɅɍɅɅǛ٪Ǜ٪ȬƇȯɅƲƤǛȬƇǾɅǛ
 
 
jƇ٪ȬƇȯɅƲƤǛȬƇɶǛȉǾƲ٪ǁ٪ǍȯƇɅɍǛɅƇؙ٪ɥǛ٪ƇȷȬƲɅɅǛƇǼȉ٪ǾɍǼƲȯȉȷǛ
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FƲǳɅȯƲ٪ƤǛɅɅƙ٪ƫǛ٪¤ƇǳǛȉؘ٪FȉȯȷƲ٪ǾȉǾ٪ǁ٪ȷƲǼȬȯƲ٪ȷɅƇɅȉ٪Ƥȉȷǥؙ٪ȬƲȯȗ٪ǁ٪ƤƲȯɅȉ٪ƤǕƲ٪FƲǳɅȯƲ٪ǳȉ٪ǁ٪ƫǛɥƲǾɅƇɅƇ٪ƤȉǾ٪Ǜǳ٪
ɅƲǼȬȉؘ٪�٪ɅƲȷɅǛǼȉǾǛƇȯƲ٪ƤǛȗ٪ǁ٪ȷɅƇɅƇ٪ǳƇ٪ȯƲƇǳǛɶɶƇɶǛȉǾƲ٪ƫƲǳǳىɍǳɅǛǼȉ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲؘ٪UǾ٪ɍǾ٪ƤȉǾɅƲȷɅȉ٪ǛɅƇǳǛƇǾȉ٪
in cui solo poche altre manifestazioni paliesche sono riuscite a organizzare l’edizione 2021, spicca 
la strenua volontà dei feltrini, in particolare dei vari volontari, di organizzare il Quarantaduesimo 
Palio di Feltre.
Si mostra con maggior vigore, quindi, la necessità di interrogarsi sulla storia di questa 
ǼƇǾǛǌƲȷɅƇɶǛȉǾƲؙ٪ƤǕƲ٪ǁ٪ǾƇɅƇ٪ƫƇǳ٪ƫƲȷǛƫƲȯǛȉ٪ƫǛ٪ȬȉƤǕǛ٪Ʋƫ٪ǁ٪ƇȯȯǛɥƇɅƇ٪Ƈƫ٪ƲȷȷƲȯƲ٪ɍǾƇ٪ȯƲƇǳɅƙ٪ǼȉǳɅȉ٪ȷƲǾɅǛɅƇ٪
ƫƇ٪ɅɍɅɅƇ٪ǳƇ٪ƤǛɅɅƇƫǛǾƇǾɶƇ٪ǌƲǳɅȯǛǾƇ٪Ʋ٪ƫƇ٪ƇȬȬƇȷȷǛȉǾƇɅǛ٪ƲȷɅƲȯǾǛؘ٪�ȉǼƲ٪ǁ٪ǾȉɅȉؙ٪ȬƲȯȗؙ٪ǳƇ٪ȷɅȉȯǛƇ٪ǾȉǾ٪ȷǛ٪ȷƤȯǛɥƲ٪
senza documenti e senza testimonianze. 
¤Ʋȯ٪ȮɍƲȷɅȉ٪ǳى�ȷȷȉƤǛƇɶǛȉǾƲ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ȷǛ٪ǁ٪ƇɅɅǛɥƇɅƇ٪Ʋ٪ȷǛ٪ȷɅƇ٪ǌƇƤƲǾƫȉ٪ȬȯȉǼȉɅȯǛƤƲ٪ƫǛ٪ƫɍƲ٪ǛǼȬȉȯɅƇǾɅǛ٪
iniziative. La prima riguarda l’organizzazione del proprio archivio e la sua digitalizzazione. Questo 
ǳƇɥȉȯȉ٪ǾȉǾ٪ǁ٪ƣƇǾƇǳƲؙ٪ȬƲȯƤǕƳ٪ǳىƇȯƤǕǛɥǛȉ٪ǾȉǾ٪ǁ٪ɍǾƇ٪ǼƲȯƇ٪ȷȉǼǼƇ٪ƫǛ٪ƤƇȯɅƲ٪حǾƲǳ٪ƤƇȷȉ٪ƫǛ٪ɍǾ٪ƇȯƤǕǛɥǛȉ٪
ƫǛǍǛɅƇǳƲ٪ƫǛ٪ ˚ǳƲؙخ٪ǼƇ٪ɍǾ٪ ǛǾȷǛƲǼƲ٪ƫǛ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅǛ٪ ȉȯǍƇǾǛɶɶƇɅǛ٪ ǛǾ٪ ǌƇȷƤǛƤȉǳǛ٪ Ʋ٪ ȷƲȯǛƲ٪ ȷƲƤȉǾƫȉ٪ ȯƲǳƇɶǛȉǾǛ٪
ǳȉǍǛƤǕƲؙ٪ Ƥȉȷǥ٪ ƫƇ٪ ȯƲǾƫƲȯƲ٪ ȬǛɕ٪ ƤǕǛƇȯƇ٪ Ʋ٪ ǌȯɍǛƣǛǳƲ٪ ǳƇ٪ ȷɍƇ٪ ƤȉǾȷɍǳɅƇɶǛȉǾƲؘ٪ <٪ ȷɅƇɅƇ٪ ȬƲȯɅƇǾɅȉ٪ ƲǳƇƣȉȯƇɅƇ٪
ɍǾƇ٪ ȷƤǕƲƫƇ٪ ƫƇ٪ ƇȯƤǕǛɥǛȉ٪ ȬƲȯ٪ ȬȉɅƲȯ٪ ƤǳƇȷȷǛ˚ƤƇȯƲ٪ Ʋ٪ ȉȯƫǛǾƇȯƲ٪ Ǜ٪ ɥƇȯǛ٪ ƫȉƤɍǼƲǾɅǛ٪ ȬȯǛǼƇ٪ ƫƲǳǳƇ٪ ǳȉȯȉ٪
digitalizzazione, dandone una breve descrizione. 
jȉ٪ ȷƤȉȬȉ٪ƫǛ٪ȮɍƲȷɅƇ٪ȬȯǛǼƇ٪ ǛǾǛɶǛƇɅǛɥƇ٪ǁ٪ ǛǾǾƇǾɶǛɅɍɅɅȉ٪ƫǛ٪ȬȯƲȷƲȯɥƇȯƲ٪ ǳƇ٪ǼƲǼȉȯǛƇ٪ ǳƲǍƇɅƇ٪Ƈǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪
FƲǳɅȯƲؘ٪UǾ٪ȷƲƤȉǾƫȉ٪ǳɍȉǍȉ٪ǁ٪ȮɍƲǳǳȉ٪ƫǛ٪ȯƲǾƫƲȯƲ٪ȬǛɕ٪ǌƇƤǛǳƲ٪ǳƇ٪ȯǛƤƲȯƤƇ٪Ʋ٪ǳىǛǾɅƲȯȬȯƲɅƇɶǛȉǾƲ٪ƫƲǛ٪ƫȉƤɍǼƲǾɅǛ٪
ƤȉǾȷƲȯɥƇɅǛؙ٪Ƥȉȷǥ٪ƫƇ٪ȬȉɅƲȯ٪ȷƤȯǛɥƲȯƲ٪ɍǾƇ٪ȷɅȉȯǛƇ٪ȯƇǍǛȉǾƇɅƇؘ٪GȯƇɶǛƲ٪Ƈ٪ȮɍƲȷɅǛ٪̊ ǳƲ٪ƤȉǾȷƲȯɥƇɅǛ٪Ʋ٪ȉȯǍƇǾǛɶɶƇɅǛ٪ȷǛ٪
possono delineare varie interpretazioni della storia del Palio, per esempio: ricostruire l’evoluzione 
della manifestazione e dell’organizzazione; il ruolo che il Palio ha occupato nella realtà feltrina 
a livello di promozione culturale e sociale; l’evoluzione delle gare con la compilazione degli albi 
d’oro per ogni singola competizione e dei vari record compiuti nei vari anni. Alcune tipologie 
di documenti conservati che possono essere usati per sviluppare questo tipo di lavoro sono gli 
ȷɅƇɅɍɅǛ٪ƫƲǳǳىƇȷȷȉƤǛƇɶǛȉǾƲؙ٪ǼȉƫǛ˚ƤƇɅǛ٪ǾƲǍǳǛ٪ƇǾǾǛؙ٪ Ǜ٪ ȯƲǍȉǳƇǼƲǾɅǛ٪ƫƲǳǳƲ٪ǍƇȯƲؙ٪ǼƇ٪ƇǾƤǕƲ٪ɅɍɅɅƇ٪ȮɍƲǳǳƇ٪
serie di documenti prodotti dal capitano del Palio e dai maestri di campo.
La storia del Palio di Feltre, data la particolare natura di questa manifestazione che presuppone 
un’alta partecipazione da parte della collettività che si trova ad essere sia spettatrice che attrice, 
ǾȉǾ٪ǁ٪ȷȉǳƇǼƲǾɅƲ٪ǳƇ٪ȷɅȉȯǛƇ٪ƫƲǳǳىƇȷȷȉƤǛƇɶǛȉǾƲ٪ǼƇ٪ƇǾƤǕƲ٪ƫǛ٪ɅɍɅɅǛ٪Ǜ٪ȷǛǾǍȉǳǛ٪ƤǕƲ٪ɥǛ٪ǕƇǾǾȉ٪ȬƇȯɅƲƤǛȬƇɅȉإ
assistito. Per questo l’Associazione Palio di Feltre si sta facendo promotrice di una seconda 
ǛǾǛɶǛƇɅǛɥƇ٪ƤǕƲ٪ǁ٪ȷɅȯƲɅɅƇǼƲǾɅƲ٪ǳƲǍƇɅƇ٪ƇǳǳƇ٪ȬȯǛǼƇؘ٪Uǳ٪ƫƲȷǛƫƲȯǛȉ٪ȷƇȯƲƣƣƲ٪ƫǛ٪ȉɅɅƲǾƲȯƲ٪Ǜǳ٪ȷȉȷɅƲǍǾȉ٪ƫǛ٪ɅɍɅɅǛ٪
gli appassionati del Palio, che hanno conservato del materiale (foto, video o articoli di giornale) 
oppure conoscono degli aneddoti o delle storie legate alla manifestazione. L’obiettivo sarebbe 
di raccogliere questo materiale, attraverso una sua copia digitale, e di inventariarlo all’interno 
ƫƲǳǳىƇȯƤǕǛɥǛȉ٪ƫƲǳ٪¤ƇǳǛȉ٪Ƥȉȷǥ٪ƫƇ٪ȬȉɅƲȯ٪ƤȉǾȷƲȯɥƇȯƲ٪ȷǛƇ٪ǳƇ٪ȷɅȉȯǛƇ٪ƫƲǳǳىƇȷȷȉƤǛƇɶǛȉǾƲ٪ȷǛƇ٪ǳƲ٪ȷɅȉȯǛƲ٪ƫǛ٪ɅɍɅɅƲ٪
quelle persone che hanno reso il Palio possibile.
Tutto il materiale raccolto sarà poi reso fruibile a tutti attraverso la realizzazione di un sito internet, 
il quale non fungerà solo da archivio, ma presenterà anche una sezione in cui i documenti saranno 
utilizzati per costruire un percorso museale digitale sulla storia del Palio.
Come puoi partecipare a questa iniziativa? Se hai già del materiale in formato digitale, invialo 
ƇǳǳƇ٪ ȷƲǍɍƲǾɅƲ٪ ƲǼƇǛǳ٪ ٪ؘخǍǼƇǛǳؘƤȉǼہǼɍȷƲȉؘȬƇǳǛȉƫǛǌƲǳɅȯƲح �ǳɅȯǛǼƲǾɅǛ٪ ǾƲȷȷɍǾ٪ȬȯȉƣǳƲǼƇؚ٪ ƤȉǾɅƇɅɅƇƤǛ٪
via email e penseremo a tutto noi!
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Prodotti per il bricolage,
la casa e il giardino 

a FELTRE
 Viale Montegrappa, 10D  

ORARI APERTURA 
          domenica - venerdì: 

8.30-12.30 / 14.30-19.30
 sabato: continuato

 Arredo esterno
Mobili

Autoaccessori 
e tanto altro...
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½ƇǕƇȯ٪�ƲǾ٪eƲǳǳȉɍǾ٪ǁ٪ǾƇɅȉ٪Ƈ٪Fǁȷ٪حtƇȯȉƤƤȉخ٪ǾƲǳ٪ׇֿׂׂؙ٪ɥǛɥƲ٪ɅȯƇ٪¤ƇȯǛǍǛؙ٪½ƇǾǍƲȯǛ٪Ʋ٪tƇȯȯƇǯƲƤǕؘ٪
¤ȉƲɅƇؙ٪ȯȉǼƇǾɶǛƲȯƲ٪Ʋ٪ǍǛȉȯǾƇǳǛȷɅƇؙ٪ǕƇ٪ƫƇǳ٪־ֿ־׀٪Ƈǌ˚ƇǾƤƇɅȉ٪ƇǳǳƇ٪ȷƤȯǛɅɅɍȯƇ٪ǳƇ٪ȬǛɅɅɍȯƇ٪ƤȉǼƲ٪
ǼƲɶɶȉ٪ƲȷȬȯƲȷȷǛɥȉؘ٪�ȉǾ٪Ǜǳ٪¤ȯƲǼǛȉ٪GȉǾƤȉɍȯɅ٪ƇȷȷƲǍǾƇɅȉǍǳǛ٪ȬƲȯ٪jƇ٪vɍǛɅ٪ȷƇƤȯƳƲ٪ǾƲǳ٪ׇֿ׆ ؙׅ٪ǁ٪
ƫǛɥƲǾɍɅȉ٪ǳȉ٪ȷƤȯǛɅɅȉȯƲ٪ȷɅȯƇǾǛƲȯȉ٪ǌȯƇǾƤȉǌȉǾȉ٪ȬǛɕ٪ƤȉǾȉȷƤǛɍɅȉ٪ǛǾ٪FȯƇǾƤǛƇؘ٪½ȯƇ٪Ǜ٪ȷɍȉǛ٪ǾɍǼƲȯȉȷǛ٪
libri, recentemente pubblicati presso la Nave di Teseo (Casa Editrice che ha contribuito 
a fondare), Creatura di sabbia (1987), Notte fatale (1988), L’estrema solitudine (1999), 
jىUȷǳƇǼ٪ȷȬǛƲǍƇɅȉ٪ƇǛ٪ǾȉȷɅȯǛ٪˚ǍǳǛ٪ؙخֿ־־׀ح٪Uǳ٪ȯƇɶɶǛȷǼȉ٪ȷȬǛƲǍƇɅȉ٪Ƈ٪ǼǛƇ٪˚ǍǳǛƇ٪ؙخ׆ׇׇֿح٪Uǳ٪ǼƇɅȯǛǼȉǾǛȉ٪
di piacere (2016) e tanti altri successi, che gli sono valsi anche il Premio Letterario 
Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il Premio Trieste Poesia e il Global 
½ȉǳƲȯƇǾƤƲ٪�ɦƇȯƫؙ٪ƤȉǾǌƲȯǛɅȉ٪ƫƇǳ٪ȷƲǍȯƲɅƇȯǛȉ٪ƫƲǳǳƲ٪vƇɶǛȉǾǛ٪ÄǾǛɅƲؘ٪¤Ǜɕ٪ɥȉǳɅƲ٪ǾƲǳǳƇ٪ǳǛȷɅƇ٪ȯǛȷɅȯƲɅɅƇ٪
ƫƲǛ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅǛ٪Ƈǳ٪¤ȯƲǼǛȉ٪vȉƣƲǳ٪ȬƲȯ٪ǳƇ٪jƲɅɅƲȯƇɅɍȯƇؙ٪½ƇǕƇȯ٪�ƲǾ٪eƲǳǳȉɍǾ٪ǁ٪ǳىƇɍɅȉȯƲ٪ǌȯƇǾƤƲȷƲ٪ȬǛɕ٪
tradotto al mondo, oltre che editorialista per diverse prestigiose testate europee, tra cui Le 
Monde e La Stampa.
Pittore della gioia e della luce, espressi tramite un uso ricercato del colore puro, Tahar Ben 
eƲǳǳȉɍǾ٪ǁ٪ȯƲƤƲǾɅƲǼƲǾɅƲ٪ȯƲƫɍƤƲ٪ƫƇ٪ƫɍƲ٪ȬƲȯȷȉǾƇǳǛ٪ȬȯƲȷȷȉ٪jƇ٪GƇǳƲȯǛƲ٪½ȯǛǍƇǾȉ٪Ʋ٪jىUȷɅǛɅɍɅȉ٪
del Mondo Arabo di Parigi, ma ha esposto anche all’interno del prestigioso festival La 
tǛǳƇǾƲȷǛƇǾƇؙ٪ȉǳɅȯƲ٪ƤǕƲ٪Ƈ٪§ȉǼƇ٪ؙخֿׁ־׀ح٪ƇǾƤȉȯƇ٪¤ƇȯǛǍǛ٪ֿ־׀ح ٪ؙخ׆ֿ־׀ح٪Ƈ٪%ɍƣƇǛ٪ؙخׇֿ־׀ع׆ֿ־׀ׅع
Casablanca (2022) e realizzato opere permanenti presso l’ex carcere di Lipari e le vetrate 
della chiesa di Thourei. L’Artista ha di recente pubblicato presso l’Éditions de L’Iconoclaste 
Ǜǳ٪ǳǛƣȯȉ٪jƇ٪�ȉɍǳƲɍȯ٪ƫƲȷ٪ǼȉɅȷؙ٪ǛǾ٪ƤɍǛ٪ȯǛƲɥȉƤƇ٪ǳƲ٪ǌȉǾɅǛ٪ƫǛ٪ǛȷȬǛȯƇɶǛȉǾƲ٪ƫƲǳǳƲ٪ȷɍƲ٪ȉȬƲȯƲ٪ǍȯƇ˚ƤǕƲ٪Ʋ٪
pittoriche.

Tahar Ben Jelloun è l’artista del drappo del Palio di Feltre 2022.
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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.

¤ȯǛǼƇ٪ ƫƲǳǳƇ٪ ˚ƣȯǛǳǳƇɶǛȉǾƲ٪ ƫƲǳ٪ ˚ǾƲ٪ ȷƲɅɅǛǼƇǾƇ٪ ȬƇǳǛƲȷƤȉؙ٪ ǁ٪ ȮɍƲǳǳȉ٪ ƫƲǳ٪ ɥƲǾƲȯƫǥ٪ ȷƲȯƇ٪ Ǜǳ٪ ȬȯǛǼȉ٪
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.

Quest’anno, dopo lo spostamento del 2021, le cene torneranno a popolare il centro cittadino: 
Castello in Largo Castaldi, Duomo in Piazza Isola, Port’Oria in Campo Giorgio e Santo Stefano 
ǛǾ٪ɥǛƇ٪½ƲɶɶƲؘ٪jƇ٪ƤǛɅɅƙ٪ɅȉȯǾƲȯƙ٪Ƥȉȷǥ٪Ƈƫ٪ƇǾǛǼƇȯȷǛ٪ƫǛ٪ƇǳǳƲǍȯǛƇؙ٪ȬȯȉǌɍǼǛ٪Ʋ٪ǼɍȷǛƤƇ٪ȬƲȯ٪ɍǾƇ٪ȷƲȯƇɅƇ٪
ƇǳǳىǛǾȷƲǍǾƇ٪ƫƲǳ٪ƫǛɥƲȯɅǛǼƲǾɅȉ٪Ʋ٪ƫƲǳǳƇ٪ȬȯƲȬƇȯƇɶǛȉǾƲ٪ƇǳǳƲ٪ȷ˚ƫƲ٪ƫƲǛ٪ƫɍƲ٪ǍǛȉȯǾǛ٪ȷɍƤƤƲȷȷǛɥǛؘ

Ulteriori informazioni sono reperibili ai recapiti dei singoli quartieri e sul sito internet www.
paliodifeltre.it
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<٪ǛǾ٪ƤȉǾɅǛǾɍƇ٪ƲɥȉǳɍɶǛȉǾƲ٪Ǜǳ٪ÜǛȯɅɍƇǳ٪¤ƇǳǛȉؙ٪ɅȯƇ٪ǳƲ٪ɥƇȯǛƲ٪ǛǾǛɶǛƇɅǛɥƲ٪ȬȯƲɥǛȷɅƲ٪ƫƇǳǳƇ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅƇɶǛȉǾƲ٪
ǌƲǳɅȯǛǾƇ٪ǛǾ٪ȬȯȉǍȯƇǼǼƇ٪ƫƇǳ٪׃٪Ƈǳ٪ׅ٪ƇǍȉȷɅȉؘ٪-ƫ٪ǁ٪ƤȉȷǛؙ٪ƤǕƲ٪ȮɍƲȷɅوƇǾǾȉ٪ǳƇ٪ȬȯȉȬȉȷɅƇ٪ƫƲǳǳى-ǾɅƲ٪
¤ƇǳǛȉ٪ȬƲȯ٪Ǜ٪ȬǛɕ٪ǍǛȉɥƇǾǛؙ٪ȷǛ٪ȯǛǌƙ٪Ǜǳ٪ǳȉȉǯؙ٪ȬƇȷȷƇǾƫȉ٪ƫƇǳǳƇ٪ȬǛƇɅɅƇǌȉȯǼƇ٪ƫǛ٪ǍǛȉƤȉ٪tǛǾƲƤȯƇǌɅؙ٪Ƈ٪ȮɍƲǳǳƇ٪
di Fortnite. 
Uǳ٪نÜǛȯɅɍƇǳ٪¤ƇǳǛȉه٪ɥɍȉǳƲ٪ƲȷȷƲȯƲ٪ɍǾƇ٪ɥǛƇ٪ƫىƇƤƤƲȷȷȉ٪ƇǳǳƲ٪ǍƇȯƲ٪ƫǛ٪ȮɍƇȯɅǛƲȯƲ٪ǛǾ٪ǍȯƇƫȉ٪ƫǛ٪ƇɅɅǛȯƇȯƲ٪
quella fascia d’età che per ora si colloca ancora ai margini dell’evento estivo.
tƲǾɅȯƲ٪ǾƲǳǳƲ٪ȬȯǛǼƲ٪ƫɍƲ٪ƲƫǛɶǛȉǾǛ٪Ǜ٪ȯƇȬȬȯƲȷƲǾɅƇǾɅǛ٪ƫƲǛ٪ȮɍƇȯɅǛƲȯǛ٪ȷǛ٪ȷȉǾȉ٪ȷ˚ƫƇɅǛ٪ǾƲǳ٪ǍǛȉƤȉ٪
Minecraft, quest’anno sarà il videogioco Fortnite a ricostruire il Colle delle Capre e a fare da 
arena allo scontro fra i quartieri.
I capitani delle squadre individuati dai Presidenti dei 4 quartieri sono tutti ragazzi forti 
dell’esperienza dell’edizione 2021: per Santo Stefano Gianluca Bortoluz, con il quale il 
Corno ha vinto entrambi le edizioni precedenti, per il Leone Umanga Piaser, mentre il 
%ɍȉǼȉ٪ǁ٪ƤƇȬǛɅƇǾƇɅȉ٪ƫƇ٪tƇɅǛǳƫƲ٪½ƇǛɅƇ٪Ʋ٪¤ȉȯɅى�ȯǛƇ٪ƫƇ٪¯ǛǼȉǾƲ٪FƲƫƲȯǛƤǛؘ
Dal 25 maggio tutti i ragazzi dagli 8 ai 25 anni che vogliono giocare in una squadra di 
ȮɍƇȯɅǛƲȯƲ٪ȬƲȯ٪ǳىƲƫǛɶǛȉǾƲ٪׀׀־׀٪ǕƇǾǾȉ٪ȬȉɅɍɅȉ٪ػ٪Ʋ٪ȬȉȷȷȉǾȉ٪ƇǾƤȉȯƇ٪ع٪ǛǾɥǛƇȯƲ٪ǳƇ٪ǳȉȯȉ٪ƤƇǾƫǛƫƇɅɍȯƇ٪
ƇǳǳىǛǾƫǛȯǛɶɶȉ٪ǼƇǛǳ٪ǌƲǳɅȯƲȬƇǳǛȉہǍǼƇǛǳؘƤȉǼ٪ǛǾƫǛƤƇǾƫȉ٪ǾȉǼƲؙ٪ƤȉǍǾȉǼƲؙ٪ƲɅƙؙ٪ȯƲȷǛƫƲǾɶƇؙ٪
quartiere per il quale ci si candida; ed in caso di minorenni, numero di telefono dei 
genitori.
Le 4 squadre saranno composte da due giocatori “interni” per quartiere, in base all’ordine 
di arrivo delle mail, e due componenti scelti in autonomia dai 4 quartieri fra tutte le 
candidature pervenute.
jƇ٪ǍƇȯƇ٪ǁ٪ǛǾ٪ȬȯȉǍȯƇǼǼƇ٪ǾƲǳ٪ȬȉǼƲȯǛǍǍǛȉ٪ƫǛ٪ȷƇƣƇɅȉ٪ׁ־٪ǳɍǍǳǛȉؙ٪ȬȯƲǳɍƫǛȉ٪ƇǳǳƇ٪ȷɅȉȯǛƤƇ٪ȷ˚ƫƇ٪ƫǛ٪
sbandieratori e tamburini.
Per le prove sono state allestite e sono ancora disponibili due postazioni presso il negozio 
“the Shop” al centro “Le Torri”.
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Sarà la passione la protagonista dell’edizione 2022 del CicloPalio di Feltre, che si presenta 
con tre eventi ciclistici differenti, ma tutti sempre pensati ed improntati alla conoscenza e 
alla valorizzazione del nostro territorio. 
Sabato 6 agosto, a un passo dal centro cittadino e con inizio dalle ore 9:30, ecco la novità 
rappresentata dalla “Gravelada” del Palio di Feltre, per pedalare anche dove non lo si fa di 
ȷȉǳǛɅȉؘ٪�ȬȬɍǾɅƇǼƲǾɅȉ٪ƇȬƲȯɅȉ٪ƇǳǳƲ٪ƣǛƤǛƤǳƲɅɅƲ٪ǍȯƇɥƲǳ٪Ʋ٪t½�ؙ٪ ȷƲǾɶƇ٪ƤȯȉǾȉǼƲɅȯǛ٪Ʋ٪ƤǳƇȷȷǛ˚ƤǕƲ٪
a determinare meriti o bravure. Ognuno sarà libero di vivere con il proprio agio questa 
esperienza, pedalando su di un percorso che abbraccia intenzionalmente i Comuni che 
circondano la nostra città. 
UǾ٪ƤȉǾɅƲǼȬȉȯƇǾƲƇ٪ƇǳǳƇ٪ȬƇȯɅƲǾɶƇ٪ƫƲǳǳƇ٪نGȯƇɥƲǳƇƫƇه٪Ʋ٪ǾƲǳǳȉ٪ȷɅƲȷȷȉ٪ǳɍȉǍȉ٪ȷǛ٪ɅƲȯȯƙ٪Ǜǳ٪ƤǛƤǳȉعȯƇƫɍǾȉ٪
“Cinzia, Graziella e le altre” dove la bicicletta andrà a braccetto con il sorriso. Anche in questo, 
caso dopo il momento di ritrovo, chi vorrà potrà partecipare ad una pedalata nei dintorni 
di Feltre. 
%ȉǼƲǾǛƤƇ٪ׅ٪ƇǍȉȷɅȉ٪ƫƇǳǳƲ٪ȉȯƲ٪ׇؚ־־٪ǾɍȉɥƇǼƲǾɅƲ٪ ǛǾ٪ȷƲǳǳƇ٪ƤȉǾ٪ Ǜǳ٪�ǛƤǳȉ¤ƇǳǛȉ٪ȬǛɕ٪ ɅȯƇƫǛɶǛȉǾƇǳƲؙ٪
ƤȉǾ٪ȬƇȯɅƲǾɶƇ٪Ʋ٪ƇȯȯǛɥȉ٪ ǛǾ٪¤ȯƙ٪ƫƲǳ٪tȉȯȉؘ٪ÄǾىƲƫǛɶǛȉǾƲ٪ƫƲƫǛƤƇɅƇ٪ƇǳǳƇ٪ɥǛȷǛɅƇ٪Ƈƫ٪ɍǾ٪ǼƲƤƤƇǾǛƤȉع
artigiano feltrino, Alberto Cecchet, che farà vedere cosa possono fare passione e abilità 
manuali quando queste lavorano insieme nell’arte del restauro.
Il gruppo di lavoro del CicloPalio ha trovato quest’anno la conferma delle collaborazioni 
ȉȯǼƇǛ٪ƤȉǾȷȉǳǛƫƇɅƲ٪ǾƲǍǳǛ٪ ƇǾǾǛ٪ƫǛ٪ÝÝF٪ÜƲǾƲɅȉؙ٪FU��٪FƲǳɅȯƲǛǾƣǛƤǛ٪Ʋ٪ ǛǾ٪ȮɍƲȷɅƇ٪ƲƫǛɶǛȉǾƲ٪ƫƲǳ٪
Museo Storico della bicicletta Toni Bevilacqua di Cesiomaggiore. 

Per tutte le informazioni, anche relative alle adesioni;
www.ciclopaliodifeltre.blogspot.com
Facebook: CicloPalio di Feltre
ǍǼƇǛǳؘƤȉǼہtƇǛǳؚ٪ƤǛƤǳȉȬƇǳǛȉǌƲǳɅȯƲع-
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Partecipazione al Palio di Feltre

Corsi estivi di perfezionamento per tutti i livelli
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Nel 1986 per la prima volta fu celebrata nella Cattedrale di Feltre la messa del Palio, cui 
ȷƲǍɍǥؙ٪ǳƇ٪ȬȯǛǼƇ٪ƣƲǾƲƫǛɶǛȉǾƲ٪ƫƲǛ٪ƤƇɥƇǳǳǛؘ٪jƇ٪tƲȷȷƇ٪ɥǛƲǾƲ٪ƇǳǳǛƲɅƇɅƇ٪ƇǾƤǕƲ٪ȮɍƲȷɅىƇǾǾȉ٪ƫƇǳ٪Ƥȉȯȉ٪
ǌƲǼǼǛǾǛǳƲ٪Ü��Uv��v½�ؘ

jىƇȷȷȉƤǛƇɶǛȉǾƲ٪�ƇǾɅǛƇǼȉ٪UǾȷǛƲǼƲ٪Ƥȉȯȉ٪ǌƲǼǼǛǾǛǳƲ٪ÜȉƤǛǾƤƇǾɅȉ٪ǾƇȷƤƲ٪Ƈ٪FƲǳɅȯƲ٪ǾƲǳ٪ׂؙ־־׀٪ƤȉǾɅƇ٪
ׁׂ٪٪ƲǳƲǼƲǾɅǛ٪Ʋƫ٪ǁ٪ƫǛȯƲɅɅȉ٪ƫƇǳ٪tؘȉ٪FȯƇǾƤƲȷƤȉ٪jȉȯƲǾɶȉ٪jɍƤǛƇǾǛؘ٪٪
٪ى- ǛȷƤȯǛɅɅȉ٪ ȯƲǍȉǳƇȯǼƲǾɅƲ٪ Ƈǳǳى�¯��٪ÜƲǾƲɅȉع ٪�ȷȷȉƤǛƇɶǛȉǾƲح ȬƲȯ٪ ǳȉ٪ ¯ɥǛǳɍȬȬȉ٪ ƫƲǳǳƲ٪ ƇɅɅǛɥǛɅƙ٪
Corali). Rivolge la sua attenzione a tre diversi ambiti: la musica sacra (antica, moderna e 
contemporanea), i  canti di tradizione orale e alcune canzoni d’autore del secolo scorso  
Sin dalla suo inizio l’associazione ha avuto come obiettivi la pratica, lo sviluppo e la diffusione 
di  attività culturali, specialmente nel campo musicale, ha promosso la formazione corale dei 
suoi  componenti, svolto attività artistica, organizzato manifestazioni musicali partecipando 
a numerose  rassegne provinciali e regionali ed esibizioni in alcune località italiane.  
Dal 2008 organizza la rassegna corale “Aspettando il Natale” alla Chiesa degli Angeli di 
Feltre,  ospitando per l’occasione altri due cori.  
vƲǍǳǛ٪ ƇǾǾǛ٪ ٪ֿֿ־׀ Ʋ٪ ٪׀ֿ־׀ ȷǛ٪ ǁ٪ ƲȷǛƣǛɅȉ٪ ǾƲǳǳىƇǼƣǛɅȉ٪ ƫƲǳǳƲ٪ tƇȯƇɅȉǾƲ٪ ƫǛ٪ jƲɅɅɍȯƇ٪ ȉȯǍƇǾǛɶɶƇɅƲ٪
dall’Assessorato  alla Cultura del Comune di Feltre.  
Dal 2015 al 2018 ha partecipato a serate musicali organizzate dall’Aisla di Belluno, per 
sostenere la  lotta alla S.L.A.  
Dal 2014 ha preso parte alle celebrazioni sulla Grande Guerra, collaborando alla realizzazione 
dello  spettacolo teatrale “Uomini a perdere”. Nel 2018 in occasione del centenario della 
GȯƇǾƫƲ٪GɍƲȯȯƇ٪ ٪ ٪ǕƇ٪ȬȯƲȷȉ٪ȬƇȯɅƲ٪ƇǳǳƇ٪ǍȯƇǾƫƲ٪ǼƇǾǛǌƲȷɅƇɶǛȉǾƲ٪ƤȉǾƤƲȯɅǛȷɅǛƤƇ٪ƤǕƲ٪׆ֿع׃ׇֿֿ ȷǛ٪ ǁ٪
tenuta nella nuovissima  struttura del PALALUXOTTICA di Agordo.  
Partecipa ogni anno con il comune di Feltre alla giornata europea della Musica, che si tiene 
nel  periodo del solstizio d’estate; anima le celebrazioni liturgiche del Palio di Feltre.  Negli 
ɍǳɅǛǼǛ٪ƇǾǾǛ٪ǕƇ٪ǛƫƲƇɅȉؙ٪ȬȯȉǼȉȷȷȉ٪Ʋ٪ȯƲƇǳǛɶɶƇɅȉ٪Ƈǳ٪¯ƇǾɅɍƇȯǛȉ٪ƫƲǛ٪¯ƇǾɅǛ٪ÜǛɅɅȉȯƲ٪Ʋ٪�ȉȯȉǾƇ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪٪
ƫɍƲ٪ƲɥƲǾɅǛ٪ǛǾɅǛɅȉǳƇɅǛ٪ن�ƲƇɅƇ٪-ȷخֿׅ־׀ح٪ه٪Ʋ٪ن٪¯ɍȯȯƲɫǛɅ٪%ȉǼǛǾɍȷ٪ÜƲȯƲ٪ؙخ׆ֿ־׀ح٪ȬƲȯ٪ȉǌǌȯǛȯƲ٪ǼȉǼƲǾɅǛ٪
di  meditazione e preghiera.  
jƇ٪ȷɅƲȷȷƇ٪ǌȉȯǼɍǳƇ٪ǁ٪ȷɅƇɅƇ٪ȯǛȬȯȉȬȉȷɅƇ٪ȬƲȯ٪ƤƲǳƲƣȯƇȯƲ٪ǳƇ٪ǼȉǾɅƇǍǾƇ٪ƫȉȬȉ٪Ǜ٪ɅȯƇǍǛƤǛ٪ƲɥƲǾɅǛ٪ƫƲǳǳƇ٪
ɅƲǼȬƲȷɅƇ٪٪ÜƇǛƇ٪ƤȉǾ٪ǳƇ٪ƤȯƲƇɶǛȉǾƲ٪ƫƲǳǳىƲɥƲǾɅȉ٪ن�ǛƇǾƤǕƲ٪ƤǛǼƲه٪ǳƲǍǍƲǾƫƲؙ٪ƲǼȉɶǛȉǾǛ٪Ʋ٪ȬȯƲǍǕǛƲȯƲ٪
ƫƲƫǛƤƇɅƲ٪ƇǛ٪ǾȉȷɅȯǛ٪٪ǼȉǾɅǛؙ٪ȬȯƲȷȷȉ٪Ǜǳ٪ƤǕǛȉȷɅȯȉ٪ƫǛ٪¯ƇǾ٪ÜǛɅɅȉȯƲ٪ǾƲǳ٪ǼƇǍǍǛȉ٪ׇֿؘ־׀٪٪
¯ɍƤƤƲȷȷǛɥƇǼƲǾɅƲ٪Ǜǳ٪Ƥȉȯȉ٪ȷǛ٪ǁ٪ƇƫƲǍɍƇɅȉ٪ƇǳǳƲ٪ȯƲǍȉǳƲ٪ȯƲȷɅȯǛɅɅǛɥƲ٪ǛǼȬȉȷɅƲ٪ƫƇǳǳƇ٪ȬƇǾƫƲǼǛƇ٪�ȉɥǛƫ٪
19 ,  l’attività ha quindi subito numerosi stop .  
Ciò nonostante nell’anno 2021 ha messo a punto il progetto “ Nana Bobò”, con la creazione 
e  stampa di un libretto sonoro illustrato di ninne nanne  
Gli obiettivi sono stati : recuperare dalla tradizione popolare i canti, farli conoscere alle neo 
mamme  trasmettendo un messaggio di pace e serenità, in una dimensione di rispetto 
ǛǾɅƲȯƤɍǳɅɍȯƇǳƲ٪ǌȯƇ٪Ǜ٪ȬȉȬȉǳǛؘ٪٪Uǳ٪ȯǛƤƲɅɅƇȯǛȉ٪ƫǛ٪ǾǛǾǾƲ٪ǾƇǾǾƲ٪نvƇǾƇ٪�ȉƣȗ٪نǁ٪ƫǛȷȬȉǾǛƣǛǳƲ٪ȷƤȯǛɥƲǾƫȉ٪
Ƈؚ٪ɥȉƤǛǾƤƇǾɅȉہǍǼƇǛǳؘƤȉǼ
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Settori di attività:
LABORATORI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE ! GESTIONE AMBIENTALE

GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI, SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO
SICUREZZA MACCHINE E PRODOTTI - PREVENZIONE INCENDI - SISTEMI DI GESTIONE QUALITÀ 
IGIENE ALIMENTARE - RUMORE - RICERCA FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

SERVIZI TECNICI VARI - SOFTWARE GESTIONALI GESTIONE AMIANTO
SANIFICAZIONI COVID 19 ! DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.

Via Industrie, 14 - loc. Rasai - 32030 Seren del Grappa (BL)
 Tel. 0439.448441/3 Fax 0439.394203 

info@ecostudio.it - cassolfabio@ecostudio.it

www.dolomitimaterassi.com - amministrazione@dolomitimaterassi.com

CENTRO MATERASSI
Via Camp Lonc, 7 - 32032 Z.I. Villapaiera Feltre (BL)  - Tel. 0439 2929

info@dolomitimaterassi.com
Aperto dalle 8.00 alle 12.00 | dalle 14.00 alle 18.00 | Sabato dalle 8.30 alle 12.00

CENTRO MATERASSI
Via Guadagnini, 23 - 38054 Fiera di Primiero (TN) - Tel. 347 2109209

Aperto lunedì - mercoledì - venerdì 
dalle 10.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 19.00

CENTRO MATERASSI
Viale Martelli, 38 - 33170 Pordenone - Tel. 338 9232793

Aperto dalle 9.00 alle 12.00 | dalle 15.30 alle 19.00
Chiuso domenica

CENTRO MATERASSI
C�Oƃ#ENTROƃ#OMMERCIALEƃ'RANŰUMEƃƃFiume Veneto

33170 Pordenone - Tel. 338 9232793
lune - Sab dalle 9.00 alle 20.00 | Domenica dalle 9.30 alle 20.00

CENTRO MATERASSI
Via Col di Lana, 86 - 32100 Belluno  - Tel. 329 9754970

Aperto dalle 9.00 alle 12.00 | dalle 15.00 alle 19.00
Chiuso lunedì

CENTRO MATERASSI
Via Coletti, 38 - 32044 Tai di Cadore (BL) - Tel. 329 7583430 

Aperto dalle 9.00 alle 12.00 | dalle 15.00 alle 19.00
Chiuso lunedì

CENTRO MATERASSI
Via Enrico Caviglia 11/B - San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV) - Tel. 324 8695180

Aperto dalle 9.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 19.30 - Chiuso martedì

SEDE - STABILIMENTO

Dal 2006, la serata del sabato sera antecedente il Palio vede protagonisti gli sbandieratori 
Ʋ٪Ǜ٪ǼɍȷǛƤǛ٪ƫƲǛ٪ȮɍƇɅɅȯȉ٪ȮɍƇȯɅǛƲȯǛ٪ȷǛ٪ȷ˚ƫƇǾȉؙ٪ȬƲȯ٪ƤȉǾɅƲǾƫƲȯȷǛ٪ǳىƇǼƣǛɅȉ٪ɅǛɅȉǳȉ٪ƫǛ٪ن�ƇǼȬǛȉǾǛ٪ƫƲǳǳƇ٪
Piazza”.

vƲǳ٪Ƥȉȯȷȉ٪ƫƲǍǳǛ٪ƇǾǾǛ٪ǳƇ٪ǌȉȯǼɍǳƇ٪ƫƲǳǳƇ٪ȷ˚ƫƇ٪ǁ٪ƤƇǼƣǛƇɅƇ٪ȬǛɕ٪ɥȉǳɅƲؙ٪ǼƇ٪ǛǾɅƇɅɅƇ٪ǁ٪ǳƇ٪ɥȉǍǳǛƇ٪ȬƲȯ٪
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.

¦ɍƲȷɅىƇǾǾȉؙ٪ƫȉȬȉ٪ɍǾ٪ƇǾǾȉ٪ ǛǾ٪ ƤɍǛ٪ ǳƇ٪ ¯˚ƫƇ٪ƫƲǳǳƲ٪�ƲȯǾǛƫƲ٪ǁ٪ ȷɅƇɅƇ٪ɍǾىƲȷǛƣǛɶǛȉǾƲ٪ ǛǾ٪ ƤɍǛ٪ ȷǛ٪ ǁ٪
voluta sottolineare l’unità della Città e dei quattro gruppi sbandieratori di fronte al virus, 
i Quartieri torneranno a contendersi anche quest’ambito trofeo, la cui assegnazione 
tradizionalmente apre la settimana delle gare del Palio.

jƇ٪¯˚ƫƇ٪ƫƲǳǳƲ٪�ƲȯǾǛƫƲ٪׀׀־׀٪ǁ٪ȷȉȷɅƲǾɍɅƇ٪ƫƇ٪-ƤȉȷɅɍƫǛȉ٪�ǼƣǛƲǾɅƲ٪Ʋ٪%ȉǳȉǼǛɅǛ٪tƇɅƲȯƇȷȷǛؘ jƇ
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Albo d’oro
ȷǛ٪ȯǛȬȉȯɅƇǾȉ٪ǳƲ٪ƇǌǌƲȯǼƇɶǛȉǾǛ٪ȬƲȯ٪ǳƇ٪�ȉǼƣǛǾƇɅƇ٪˚Ǿȉ٪Ƈǳ٪׃ֿ־׀٪Ʋ٪ǾƲǳ٪ׇֿ־׀٪Ʋ٪ƫƲǳǳىɍǾǛƤȉ٪ƲȷƲȯƤǛɶǛȉ٪ɥƇǳɍɅƇɅȉ٪ƫƇǳ٪׆ֿ־׀

2006 – non assegnata;
2007 – Castello;

؛ƇǾɅȉ٪¯ɅƲǌƇǾȉ¯٪ػ٪־ֿ־׀٪ػ٪׆־־׀
؛�ȯǛƇىȉȯɅ¤٪ػ٪׃ֿ־׀٪ػ٪ֿֿ־׀

2016 – 2017 – non assegnata;
؛ƇǾɅȉ٪¯ɅƲǌƇǾȉ¯٪ػ٪׆ֿ־׀
؛�ȯǛƇىȉȯɅ¤٪ػ٪ׇֿ־׀

2021 – non assegnata.
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%Ƈǳ٪ׄ־־׀٪Ǜǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲؙ٪ǳƇ٪ȷƲƤȉǾƫƇ٪ƫȉǼƲǾǛƤƇ٪ƫǛ٪tƇǍǍǛȉ٪ȯƲǾƫƲ٪ȉǼƇǍǍǛȉ٪ȷȉǳƲǾǾƲǼƲǾɅƲ٪
alla festa dei Patroni della Città, San Vittore e Santa Corona, partecipando in costume 
ȷɅȉȯǛƤȉ٪ƇǳǳƇ٪ǌɍǾɶǛȉǾƲ٪ȯƲǳǛǍǛȉȷƇ٪Ƈǳ٪¯ƇǾɅɍƇȯǛȉ٪�ƇȷǛǳǛƤƇعtǛǾȉȯƲؘ

�ȉǼƲ٪ƫƇ٪ɅȯƇƫǛɶǛȉǾƲؙ٪Ǜ٪ƤǛǾȮɍƲ٪ǍȯɍȬȬǛ٪ƫǛ٪̄ ƣƇǾƫǛƲȯƇɅȉȯǛ٪Ʋ٪tɍȷǛƤǛ٪ƤǛɅɅƇƫǛǾǛ٪حǛ٪¦ɍƇȯɅǛƲȯǛ٪ƫǛ٪�ƇȷɅƲǳǳȉؙ٪
Duomo, Port’Oria e Santo Stefano e il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre) arrivano in 
ȷ˚ǳƇɅƇ٪Ƈǳ٪¯ƇǾɅɍƇȯǛȉ٪ƫƲǛ٪¯ƇǾɅǛ٪ÜǛɅɅȉȯƲ٪Ʋ٪�ȉȯȉǾƇؙ٪ƫȉɥƲ٪ɥǛƲǾƲ٪ƤƲǳƲƣȯƇɅƇ٪ɍǾƇ٪ǼƲȷȷƇ٪ȬƲȯ٪ȯƲǾƫƲȯƲ٪
ȉǼƇǍǍǛȉ٪ƇǛ٪¯ƇǾɅǛ٪¤ƇɅȯȉǾǛ٪ƫƲǳǳƇ٪�ǛɅɅƙؘ٪�ǳ٪ ɅƲȯǼǛǾƲ٪ƫƲǳǳƇ٪ƤƲǳƲƣȯƇɶǛȉǾƲؙ٪ ɥƲȯȉ٪Ʋ٪ȬȯȉȬȯǛȉ٪ ǛǾǛɶǛȉ٪
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.

�ǾƤǕƲ٪ǾƲǳ٪ ٪ؙ׀׀־׀ ǳƇ٪ ¯ƇǾɅƇ٪tƲȷȷƇ٪ ǛǾ٪ ȉǾȉȯƲ٪ƫƲǛ٪ ¯ƇǾɅǛ٪ ÜǛɅɅȉȯƲ٪ Ʋ٪�ȉȯȉǾƇؙ٪ ǁ٪ ɍǾ٪ǼȉǼƲǾɅȉ٪ƫǛ٪
٪ȬƲȯ٪ɅɍɅɅȉ٪Ǜǳ٪ǼȉǾƫȉ٪ȬƇǳǛƲȷƤȉؙ٪ƤȉǾ٪ɍǾ٪Ǿɍȉɥȉ٪ǛǾǛɶǛȉ٪ƫƲǳǳƲ٪ƇɅɅǛɥǛɅƙ٪ƤǕƲ٪ƤǛ٪ȬȉȯɅƇǾȉ٪Ƈǳ٪هȯǛȷɥƲǍǳǛȉن
Palio 2022 e con l’annuncio dell’artista del drappo di quest’anno: Tahar Ben Jelloun.
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Località
TEL. ׁ ׁׂׅ׀ׂ׀׆ع׃ׁ

La carne
come vuole
la tradizione

VIALE FARRA, 43
32032, FELTRE, BL

MACELLERIA SALUMERIA 
TURRIN E.

SCOPRI IL NOSTRO REPARTO 
GASTRONOMIA,

ANCHE SU PRENOTAZIONE

TEL. 0439 303160



CARPENTERIA METALLICA - TAGLIO LASER
TAGLIO PLASMA - PIEGATURA - LAVORAZIONI C.N.C



61   

tƲɅɅǛ٪Ƈ٪ǌɍȉƤȉ٪ǳƇ٪ȷɅȉȯǛƇ
�ǾƤǕƲ٪ȮɍƲȷɅىƇǾǾȉؙ٪ǛǾ٪ȉƤƤƇȷǛȉǾƲ٪ƫƲǳǳƇ٪ׁׂڙ٪ƲƫǛɶǛȉǾƲ٪ƫƲǳ٪¤ƇǳǛȉ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲؙ٪ǳىƇȷȷȉƤǛƇɶǛȉǾƲ٪¤ƇǳǛȉ٪
ƫǛ٪FƲǳɅȯƲ٪ȷɍȬȬȉȯɅƇɅƇ٪ƫƇǳǳىƇȷȷȉƤǛƇɶǛȉǾƲ٪ǌȉɅȉǍȯƇ˚ƤƇ٪Fع�ɍƣƲ٪ȉȯǍƇǾǛɶɶƇ٪ǳىɍǾƫǛƤƲȷǛǼƇ٪ƲƫǛɶǛȉǾƲ٪
ƫƲǳ٪ƤȉǾƤȉȯȷȉ٪ǌȉɅȉǍȯƇ˚Ƥȉ٪ƫƇǳ٪ɅǛɅȉǳȉ٪نǛǳ٪ǼȉǾƫȉ٪ƫƲǳ٪ȬƇǳǛȉؘهjƇ٪ȬƇȯɅƲƤǛȬƇɶǛȉǾƲ٪ǁ٪ƤȉǼȬǳƲɅƇǼƲǾɅƲ٪
ǍȯƇɅɍǛɅƇ٪Ʋƫ٪ƇȬƲȯɅƇ٪Ƈ٪ƤǕǛɍǾȮɍƲ٪ƤȉǾ٪ȮɍƇǳɍǾȮɍƲ٪ǼƲɶɶȉ٪ǌȉɅȉǍȯƇ˚Ƥȉؘ

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 
ȉȯǛǍǛǾƇǳǛ٪ ƤȉǾɅƲȷɅǛ٪ ȷɅȉȯǛƤǛ٪ Ǜ٪ ˚ǍɍȯƇǾɅǛ٪ ƤȉǛ٪ ǳȉȯȉ٪ ȯǛƤƤǕǛ٪ Ʋƫ٪ ƇƤƤɍȯƇɅǛ٪ ƇƣǛɅǛؙ٪ ǍǳǛ٪ ȷȬƲɅɅƇƤȉǳǛؙ٪ ǳƲ٪ ǍƇȯƲ٪
dal sapore medievale come tiro con l’arco, staffetta, tiro alla fune o la corsa dei cavalli nel 
ƤǛȯƤɍǛɅȉ٪Ƈƫ٪ƇǾƲǳǳȉ٪Ʋ٪ȮɍǛǾƫǛ٪ƤȉǾǌȯȉǾɅƇȯȷǛ٪ƤȉǾ٪ɍǾƇ٪ȷ˚ƫƇ٪ ǌȉɅȉǍȯƇ˚ƤƇ٪ɥƇǳȉȯǛɶɶƇǾƫȉ٪ ǛǾ٪ȮɍƲȷɅȉ٪
modo la propria passione.

�ǍǾǛ٪ǌȉɅȉ٪ȷƇȯƙ٪ɥƇǳɍɅƇɅƇ٪ƫƇ٪ɍǾƇ٪ȮɍƇǳǛ˚ƤƇɅƇ٪ǍǛɍȯǛƇ٪Ʋ٪ȮɍǛǾƫǛ٪ǍǳǛ٪ȷƤƇɅɅǛ٪ȬǛɕ٪ǼƲȯǛɅƲɥȉǳǛ٪ȷƇȯƇǾǾȉ٪
ȬɍƣƣǳǛƤƇǼƲǾɅƲ٪ ȬȯƲǼǛƇɅǛ٪ ƤȉǾ٪ ȬȯȉƫȉɅɅǛ٪ ǌȉɅȉǍȯƇ˚ƤǛ٪ ǌȉȯǾǛɅǛ٪ ƫƇ٪ ÜǛƫƲǾƫɍǼ٪tƲƫǛƇ٪ ¯ȉǳɍɅǛȉǾȷ٪
¯ȬƇؙ٪ǍȯɍȬȬȉ٪ǛǾɅƲȯǾƇɶǛȉǾƇǳƲ٪ƤȉǾ٪ȷƲƫƲ٪ƤƲǾɅȯƇǳƲ٪ǛǾ٪UɅƇǳǛƇؙ٪ƫǛ٪ƤɍǛ٪ǌƇ٪ȬƇȯɅƲ٪tƇǾǌȯȉɅɅȉؙ٪ƤȉǾ٪Ǜ٪ȷɍȉǛ٪
ȷɅƇƣǛǳǛǼƲǾɅǛ٪ȬȯȉƫɍɅɅǛɥǛ٪ƫǛ٪FƲǳɅȯƲؘ٪�٪ ɅƇǳ٪ȬȯȉȬȉȷǛɅȉ٪ ȯǛǾǍȯƇɶǛƇǼȉ٪ÜǛƫƲǾƫɍǼ٪tƲƫǛƇ٪¯ȉǳɍɅǛȉǾȷ٪
Spa 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. Non 
dimenticare di seguirci anche su Facebook.
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