PALIO DELLE CONTRADE

San Secondo Parmense (Parma)
1 – 2 – 3 giugno 2007

La festa per il matrimonio del 1523 di Pier Maria III de’ Rossi con Camilla Gonzaga rivive ancora oggi, a San Secondo (Parma), dal venerdì alla domenica, nel primo fine settimana di giugno, con il Palio delle Contrade. Cortei in costume (circa 1000 figuranti), case addobbate, strade imbandierate, "ricostruzioni" storiche, banchetti e libagioni culminano nella disputa del "Pallium Sancti Secundi"alla corsa degli anelli nella quale gareggiano, abbinati  alle Contrade del Borgo, i migliori cavalieri nazionali, provenienti da Arezzo e Faenza.

1523
UNA FESTA NUZIALE A SAN SECONDO

Nel 1523, nel castello di San Secondo, al primo romper di primavera, furono grandi momenti di feste. Addobbatori e artisti si erano affaccendati a dare gli ultimi ritocchi ai panneggi e ai festoni, ai freschi e agli stucchi. 
Dopo giorni di intenso lavoro, Bianca Riario avvertì i parenti e le case amiche vicine e lontane che stavan per farsi in San Secondo le nozze del suo primogenito Pier Maria con Camilla Gonzaga, e che ella avrebbe a grande onore se fosser rimasti serviti in sua Rocca per quanto tempo loro piacesse.
Venne con gran corteggio delle sue Bande Nere Giovanni dei Medici: grandi accoglienze si ebbe il forte guerriero dalla sorella e dai nipoti, tutti belli e graziosi: E venner da Parma le migliori famiglie legate ai Rossi di amicizia e parentele; e ne venner da vari luoghi del Parmigiano, del Piacentino, e d’oltre Po e d’oltre Enza: cavalieri e dame con lungo seguito di scudieri e famigli, e damigelle e paggi; e vennero anche prelati da Roma e guerrieri famosi dai campi della guerra. 
Si poté pensare ad andare in lungo corteggio di dame e di cavalieri incontro agli sposi, che venivano da Mantova e dovevan passare il Po presso Casalmaggiore. Folle di curiosi e di plaudenti lungo il percorso, dal Po a San Secondo, accrebbero la grandiosità del corteggio nuziale già così splendido. L’entrata in San Secondo fu veramente superba e magnifica; ma gli sguardi di tutti non si stancavano di contemplare la giovane coppia degli sposi. 
Camilla Gonzaga, figlia di Giovanni e nipote di Francesco duca di Mantova, era veramente un fiore magnifico. Di grande, singolare bellezza, di maestà meravigliosa nella persona, aveva negli occhi luminosi e lampeggianti il sorriso perenne della bontà e della tenerezza. E a fianco di lei cavalcava su un magnifico destriero, che quasi scompariva sotto la ricca gualdrappa fiorata e blasonata, Pier Maria, bello dei suoi vent'anni, d'aspetto veramente eroico, coi capelli e la barbetta bionda che facevano grazioso contrasto con la statura quasi atletica, con le ferme membra gagliarde e con quel non so che d'imperioso e di guerriero che traspariva da tutti i suoi atti e moti. Ed era in lui non solo la gioia del momento felice, ma era anche l’orgoglio della bella conquista, e il sogno di altre conquiste, il sogno supremo di afferrare tenacemente, per sempre, la volubile Fortuna. 
Tutto il castello era in giocondo rumore di festa: continui sonavan gli evviva agli sposi, i mormorii di ammirazione per la loro diversa bellezza. Quando il corteo nuziale entrò nel cortiletto d'onore, chiuso dall'elegante porticato di puro rinascimento e tutto frescato a vivaci colori, dal parapetto del loggiato sovrastante, dame e cavalieri affacciati in un’orgia magnifica di luce e di colori, lanciarono sopra gli sposi delle nubi di fiori. Bianca Riario abbracciò la sposa e il figlio con maestosa dignità. Un nuovo ordine di glorie cominciava per il grande Casato dei Rossi.
(libero adattamento da G. Pochettino, GAZZETTA DI PARMA - 6 agosto 1923) 
San Secondo Parmense si trova 18 Km a nord-ovest di Parma sulla direttrice per Cremona. 
Uscite autostradali:A-1 Fidenza (da Milano, proseguire per Soragna, indi San Secondo); 
A-1 Parma (da Bologna, percorrere tutta la tangenziale nord di Parma in direzione “aeroporto”, oltrepassato il quale immettersi a destra sulla SP 10 di Cremona e seguire le indicazioni San Secondo);
A-15 Parma Ovest (seguire le indicazioni per Fontevivo, Fontanellato, indi San Secondo).
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PROGRAMMA

Venerdì 1 giugno 2007
Nel Borgo, imbandierato a festa, suggestiva parata di antichi mestieri. Sul Sagrato della Chiesa Collegiata la Corte dei Conti Rossi e i Signori delle Contrade fanno dono del Cero Votivo e ricevono dal Prevosto la benedizione. La Corte dei Conti Rossi saluta gli ospiti dei Feudi amici intervenuti a Palazzo.
Ore 20.00
Vie e piazze del Borgo
Gli antichi mestieri
Ore 21.40
Sagrato della Chiesa Collegiata 
Investitura dei Signori di Contrada
Solenne cerimonia di donazione del Cero

Sabato 2 giugno 2007
Bianca Riario con i figli e le figlie, Pietro Aretino e il Cardinale Giulio de' Medici accolgono nel Castello di San Secondo gli sposi arrivati da Mantova insieme a Giovanni delle Bande Nere; i Signori delle Contrade rendono gli omaggi al Conte e alla sua famiglia. Presentazione delle Contrade, dei Cavalieri e dei Cavalli che disputerannp il Palio. Banchetti nelle Contrade e nelle Taverne del Borgo. Nel Cortile d'Onore, in Rocca, Rubeo Convivio con musici e danze.
Ore 17.00-18.00
Campo di gara
Prove ufficiali
Ore 20.00
Vie del Borgo, P.za della Rocca
Inizio dei festeggiamenti
Ore 20.30
Vie del Borgo, P.za della Rocca
Arrivo degli Sposi
Ore 21.00
Piazza della Rocca 
Omaggio delle Contrade
Indizione dei giochi del Palio
A seguire
Vie del Borgo 
Corteo storico
Ore 22.00 
Vie del Borgo, Piazza della Rocca
Banchetti nelle Contrade e nelle Taverne del Borgo con la Spalla di San Secondo
Cortile d'Onore della Rocca
«Rubeo Convivio», nell'ambito delle Ricordanze di Sapori (*)

Domenica 3 giugno 2007
Dopo il mercato di arti e mestieri rinascimentali ed i riti religiosi del mattino, al pomeriggio il grandioso Corteo Storico - la Corte dei Rossi , gli ospiti e le sei contrade Buregh di Minén, Castell'Aicardi, Dragonda, Grillo, Prevostura e Trinità - precede la tenzone del Palio nell'Arena dello Stadio. Alla sera ultimi banchetti e libagioni con fragrante Spalla di San Secondo e soave Fortanina. 
Dalle Ore 9.00
Vie del Borgo
Mostra e Mercato di arti
e mestieri Rinascimentali
Ore 10.00 
Chiesa Collegiata 
Messa solenne
Ore 11.00 
Sagrato della Chiesa
Benedizione dei Cavalieri
e dei Cavalli
Ore 15.30 
Piazza della Rocca
Esibizione degli sbandieratori del Rione Bianco di Faenza
Ore 16.30 
Vie del Borgo
Corteo Storico
con mille figuranti in costume
Ore 18.00
Arena dello Stadio
Disputa del Palio
Dalle ore 20.00 (ad libitum)
Parco della Rocca e Taverne del Borgo
Ultimi banchetti e libagioni con Spalla di San Secondo e soave fortanina

(*) INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
SPECIFICATAMENTE PER IL «RUBEO CONVIVIO»
0521.873214 – 338.2128809
cortedeirossi@supereva.it
www.cortedeirossi.supereva.it/rubeo07.htm
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

