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COMITATO ORGANIZZATORE PALIO DEGLI ZOCCOLI
Roberto Nava (Presidente)
Antonia Lumini (Vicepresidente)
Angela Cattaneo
Raffaella Lumini
Felino Lissoni
Massimo Valtorta
Marco Vimercati
Antonella Colombo
Paolo Biassoni
Alberto Armando Corvi
Cosimo Marulli

COLLABORATORE
Gaetano Riva

CONSIGLIO
Davide Brenna (Gran Maestro)
Marta Francesca Bonalumi (Rappresentante maestri di contrada)
Davide Canzian (Rappresentante maestri di contrada)
Gaetano Romeo (Rappresentante maestri di contrada)

SPEAKER UFFICIALI
Stella Bontempi
Paolo Santambrogio

Associazione Culturale Palio degli Zoccoli

Via Conciliazione n. 17
20832 Desio - MB
e-mail: paliodeglizoccoli@gmail.com
www.paliodeglizoccoli.org

Un ringraziamento particolare al Consiglio
di Amministrazione e alla Direzione Generale
del Banco Desio che non hanno fatto mancare,
come per tutte le precedenti edizioni, un
concreto sostegno al nostro evento.
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I GRAN MAESTRI DEL PALIO

Un ringraziamento particolare al Consiglio
di Amministrazione e alla Direzione Generale
del Banco Desio che non hanno fatto mancare,
come per tutte le precedenti edizioni, un
concreto sostegno al nostro evento.

Dopo due anni in cui tutto sembrava impossibile,
pur con tutte le inevitabili difficoltà, e forse inaspettati
eccoci di nuovo.
Grazie a chi ci è vicino e ci sostiene e con la speranza di
donare alla città un momento di serenità e di festa
domenica 5 giugno si disputa la XXXII Edizione del Palio
degli Zoccoli.
Certi di avervi con noi in occasione dell’evento.
Un caloroso arrivederci.

Il comitato

1989 / 1990

1990 / 1991

1991 / 1992

1992 / 1993

1993 / 1994

1994 / 1995

1995 / 1996

1996 / 1997

1997 / 1998

1998 / 1999

1999 / 2000

2000 / 2001

2001 / 2002

2002 / 2003

2003 / 2004

2004 / 2005

2005 / 2006

2006 / 2007

2007 / 2008

2008 / 2009

2009 / 2010

2010 / 2011

2011 / 2012

2012 / 2013

2013 / 2014

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

2018 / 2019

2019 / 2022

Eliseo Rusingo

Carlo Pirola

Maria Rosa Corbetta

Flavio Businaro

Alfio Radice

Felino Lissoni

Carmelo Costanzo

Franca Arienti

Zelinda Chiodi

Claudio Rovelli

Claudio Rovelli

Mariuccia Dorini

Mariuccia Dorini

Liliana Varisco

Marco Vimercati

Luca Brioschi

Alda Pitzalis

Flavio Riva

Liliana Varisco

Luca Brioschi

Walter Celin

Gaetana Ghezzi

Alessandra Del Carro

Angelo Mariani

Luciana Colombo

Achille Taccagni

Prisca Van Deursen

Roberto Giussani

Giuseppe Tallone

Gaetano Riva

Davide Brenna
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LA BATTAGLIA DE DÊS

Ai vintün de Genar, la diss la storia,
una nòcc cun un frècc de maledètt,
ai Viscunt gh’è andàa incuntra la vittoria,
l’era ‘l miladusentsettantasètt;
in la piaza de Dês, duè gh’è la gésa,
nel dì che se festegia sant’Agnesa.

Da gemò ‘n pò de temp ul sciur Uttun,
che l’era l’arcivescuv de Milan,
per scoeudes ul petìtt, per ambiziun,
‘l vuréva gabà ‘l Napo di Turrian.
Sia de nòcc che del dì ‘l gh’era la fissa
In cambi de la Turr, mètt la sua Bissa.

E ‘l ghè riesìì, in virtù del tradiment
d’un Giüda Iscariòtt, un gràss de rost,
un bèll pientagarbuj de l’accident,
de nòmm Liunard, e de mestée prevost.
Anca se al dì d’incoeu queivün sustègn
che ‘l traditur, l’è stàa vün de Serègn.

L’è rivàa dent in Dês, l’ha spazzàa via,
‘l diss lù, la brütta razza de la Turr;
‘l squarta, ‘l sbüdèla, ‘l fà ‘na beccheria,
‘l mazza de brütt senza stà lì a descur;
e per maròss, al guarda minga a spés,
al mètt a foeugh e fiàmm tütt ul paés.

Un poer cristian settàa su quèll che resta
de quéla che ier l’era la sua cà,
apéna l’è passàa la gran tempesta
al resta lì, al sa minga cusè fà;
l’han malmenàa, gh’ann dàa ‘n muntun de bòtt,
gh’ann ròtt i cost e l’hann lassàa mèzz biòtt.

Al guarda i quatter stràsc che ’l porta indòss,
‘l suspira e ‘l pensa: “E mì sarissi un gòss !”.

Rusticus
La battaglia di Desio tra Visconti e Torriani

Figurina Liebig
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PROGRAMMA

Sabato 21 Maggio 2022
Ore 17.00

Domenica 5 Giugno 2022
Dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Ore 18.00

Sabato 11 Giugno 2022
Ore 21.00

Contrada Prati
Partenza del corteo
Sfilata lungo le vie della contrada
Arrivo in Piazza Conciliazione

Sul sagrato
Discorso di apertura
Investitura dei maestri di contrada
Consegna della pergamena ai contradaioli
Alzabandiera

In Basilica
Promessa dei contradaioli
Omelia del Prevosto
Firma del libro del Palio
Benedizione delle contrade
Santa Messa del Palio

Corso Garibaldi - Via Tripoli
Creart “la fiera della creatività”

Villa Tittoni Traversi
Partenza del corteo
Sfilata lungo le vie: Lampugnani, S.Pietro, Gramsci,
C.so Italia, Matteotti, Trezzi, Verdi, Bengasi, Garibaldi,
Piazza Conciliazione
La sfilata sarà preceduta dal “Gruppo sbandieratori e
musici Rione San Lazzaro di Asti”

Piazza Conciliazione
Lettura del proclama
Disputa del Palio
Proclama della contrada vincitrice

Festa di ringraziamento presso la contrada vincitrice
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PALIO 2022

Ci rallegriamo tutti perché anche la riproposizione del
Palio, dopo la sosta forzata per la pandemia, sia un segno
di ripresa della vita sociale della nostra città, del desiderio
di ritrovarsi, di aggregarsi, di fare festa.
Una festa che rischia di essere un po’ scolorita – almeno
al momento della stesura di queste righe – a causa del
conflitto crudele e irragionevole in Ucraina, e che quindi è
chiamata a trasformarsi in una manifestazione di amicizia
civica e di rivendicazione di una pace vera.
Anche il Palio rievoca una battaglia, con i suoi intrighi e
l’odio incrociato tra le fazioni; oggi però diventa una
vetrina storica ispirata da volontà di collaborazione per il
bene della città.
Questi due anni di pausa hanno coinciso senza volerlo
con la vicenda del restauro del rivestimento della cupola
della basilica. Recintata il 6 aprile 2019, la basilica è stata
sottoposta a studi accurati per comprendere come
intervenire a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e
del monumento storico tra i più significativi di Desio.
Il tempo trascorso per la progettazione e i permessi è
stato lungo finché nel maggio 2021 con la posa della gru
si è dato inizio al cantiere.

Ora la cupola è libera e ben visibile, come lo è sempre
stata, e mostra il suo aspetto rinnovato. Con la chiusura
del cantiere, la basilica è tornata alla normalità e la piazza
restituita interamente ai cittadini.
Mi piace ripetere quanto ho potuto dichiarare all’inizio dei
lavori, facendo riferimento all’opera dei padri che
rinnovarono l’edificio nel 1895: “La cupola e la basilica
che la sostiene diventarono punto di riferimento
materiale e spirituale. Lo sono ancora, mantenendo
intatta la funzione di offrire a credenti e non credenti, a
cittadini e ospiti, l’occasione di trovare un’oasi di
preghiera, di riflessione e di pace”.
Attorno alla basilica si svolgerà la gara del Palio.
La corsa darà un premio al vincitore e una classifica.
Sarà poi importante che la festa soddisfi tutti e dia a
ciascuno motivi di speranza e di fiducia nel reciproco
aiuto e nella crescita di rapporti fraterni tra tutte le
componenti della nostra città.

don Gianni Cesena

Basilica SS. Siro e Materno



PRESENTE, PASSATO, COMPETIZIONE E TRADIZIONE

La parola PALIO per me ha un significato particolare
avendo sangue senese nelle vene e il Palio è passione,
partecipazione e tradizione.
Ciascun desiano dovrebbe sempre portare con sè il
fazzoletto della propria contrada, nello spirito di quel sano
agonismo che lo contraddistingue da sempre.
Finalmente dopo due anni di stop forzato, torna il nostro
Palio, con i vestiti, i figuranti, le tradizioni che da 32 anni
appassionano la nostra Città.

Già da tempo Desio è piena dei colori delle 11 nobili
Contrade che si sfideranno il prossimo 5 giugno, nella
corsa con i tradizionali zoccoli, che rievocano la Battaglia
di Desio, con le bandiere e i vessilli che sventolano
festosi per le strade e sui balconi.
Che vinca il migliore, che vinca la festa, che vinca la
voglia di tornare alla normalità, che vinca DESIO!
VIVA IL PALIO!

Simone Gargiulo
Sindaco di Desio
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PALIO 2022

Quest’anno ricorre la XXXII edizione del Palio degli
Zoccoli ed è una gioia vedere sventolare nuovamente le
bandiere per le vie della città. Un orgoglio da desiana
d’adozione e da assessore alla cultura.
Tutti noi dobbiamo sentirci fieri della storia della nostra
città. E da oggi spero con una nuova impronta...

Nei giorni che precedono il Palio, le bandiere segnano il
territorio, la contrada, i suoi confini, le case dei contradaioli.
Si percepiscono sensazioni strane e diverse e allo stesso
tempo anche difficili se penso a cosa è successo proprio
in alcune contrade tantissimi anni fa.
Nel Palio si racchiudono la storia, la cultura e il folklore
locale, ma anche la competizione di chi corre in prima
persona con gli zoccoli.
E noi, attraverso il simbolo della disputa del Palio,
correremo affinché il Palio possa diventare qualcosa di
più importante. Negli anni il Palio è, sì, migliorato e
quest’anno, sono sicura, sarà davvero il Palio della
ripresa, dopo due anni di “fermo”.
Il Palio è creatività e arte. Lo abbiamo visto attraverso i
disegni realizzati dai concittadini per “eleggere” il drappo
dell’anno. Il Palio potrà e dovrà essere “social”, perché in
linea con la modernità, ma allo stesso tempo tradizione,

conservando i connotati storici e culturali che sono
peculiari di questa manifestazione.
La macchina del Palio è molto complessa e chi la vive
dall’esterno non può conoscerne i retroscena.
È per questo che ho deciso di seguire e di affiancare in
prima persona il Comitato, nell’ottica di innovazione e
supporto, all’insegna della collaborazione tra Comitato e
Amministrazione Comunale, in comunione con l’amore
che tutti noi nutriamo per la nostra città.
Ci deve essere un’alleanza tra tutti noi per far diventare il
nostro, un Palio d’eccellenza.

Mi sento di sostenere i progetti che portano vantaggi alla
città e ringrazio tutti coloro che partecipano
costruttivamente per rendere Desio una città migliore.
In questa occasione in particolare, auspico affinché
l’impegno di tutti coloro che stanno collaborando a
questa manifestazione possa essere ripagato da una
grande partecipazione.

Miriam Cuppari
Assessore pubblica istruzione e cultura



Ho cercato di rappresentare semplificando il più possibile il risultato della Battaglia di Desio in un elaborato
identificativo come in uno stemma araldico, ho realizzato un disegno grafico che contiene tutte le
informazioni essenziali.
Il disegno è stato eseguito secondo le regole araldiche, chiunque conosca tali regole è in grado di
ricostruire l'esatta descrizione semplicemente guardando il disegno, e viceversa.
Lo stemma dei Visconti simbolicamente stringe in una morsa lo stemma dei Della Torre. La Torre presenta
delle crepe ed uno sgretolamento anche delle lance ai lati che si frantumano sotto il dominio dei Visconti.
Sullo sfondo i colori dello stemma di Desio in quanto la battaglia si è tenuta sul territorio di Desio.

Monica Catto

Bozzetto opera di Monica Catto
Primo classificato del concorso on line per la realizzazione del drappo
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Monica Catto Fermo SalaSimona Schiatti

Tiziana Ciceri A. Carlo De NovaLuisa Lo Maglio

BOZZETTI DELLE OPERE DEI SOCI DEL GRUPPO ARTISTICO DESIANO PARTECIPANTI AL CONCORSO ON LINE PER LA REALIZZAZIONE DEL DRAPPO
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Monica Catto Ezio SbrizziAnna Maria Defilippi

Raffaela Lamberti Simona SchiattiEster Fumagalli Simona Schiatti



IL PALIO
CHE NON C’È!

Illustrazione e versi di Luisa D’Amico
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Sette giugno duemilaventi:
la data del Palio che non c’è!
Le bandiere sventolano dalle finestre e un vento magico,
rubandone una manciata, le adagia sul sagrato
trasformandole nei fiori colorati delle contrade.
È il suo dono per la nostra primavera rubata.
È il pensiero delicato a chi non è qui con noi.
È il coraggio per non abbattersi in questo strano presente.
È la forza sorprendente della speranza che ci proietta al futuro.
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Il Palio degli Zoccoli è una manifestazione che si svolge da ben 32 anni e quest’anno si è fermato a causa
della pandemia che conosciamo come Coronavirus o Covid19 e che ha fermato il mondo intero.
Noi desiani siamo gente tosta e con un pensiero o un disegno abbiamo trovato il modo di tenere acceso
l’interesse per il nostro Palio.

Illustrazione e testo di Brunella Mariani
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Disegno di Zoe Gaiardoni

Disegno di Ludovica Valtorta

IL PALIO
CHE NON

C’È!



Ricordare la figura di Achille Ratti in occasione della
32° edizione del Palio degli Zoccoli rappresenta una
importante e preziosa opportunità per sollecitare
l'interesse sulla figura di un uomo di grande valore, un
uomo concreto e coraggioso nato a Desio il 31 maggio
del 1857 ed eletto Papa, con il nome di Pio XI,
esattamente il 6 febbraio del 1922 cento anni fa.
"Un uomo coraggioso e deciso" Pio XI già da Nunzio
Apostolico a Varsavia e da Arcivescovo di Milano deve
affrontare un difficile periodo attraversato dalle
incombenze generate dai conflitti bellici, dalle dittature e
dalla crisi finanziaria, dalle leggi razziali e dalle azioni per
affermare il diritto d'indipendenza e libertà della Chiesa.
Il cardinale Giacomo Biffi nel 2007, in un capitolo del suo
libro "Memorie e digressioni di un italiano Cardinale",
definisce Pio XI "Il papa più grande del secolo ventesimo"
precisando "La vicenda umana ed ecclesiale di Achille
Ratti è stupefacente: la si direbbe inverosimile, e invece è
soltanto provvidenziale..."

20

PIO XI

In questa pubblicazione, che tradizionalmente
accompagna lo svolgersi del palio, abbiamo voluto con
piacere dedicare queste pagine - a cura dell’amico
Claudio Lazzarotto Presidente degli Amici della casa
natale Pio XI – al nostro più illustre concittadino,
Achille Ambrogio Damiano Ratti, poi Pio XI,
in occasione del 100° centesimo anniversario
della sua ascesa al Soglio Pontificio.

PIO XI:
UN PAPA

TUTTO DA
SCOPRIRE!

Immagini fotografiche
gentilmente concesse
dagli Amici della casa natale Pio XI
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"Un Papa poliedrico", così viene
definito da più parti, dotato di raffinata
sensibilità culturale attento ai
mutamenti e alle esigenze sociali; si
dedica alla promozione delle missioni
cattoliche nel mondo riuscendo a
consacrare nel 1926 e '27, in San
Pietro, i primi vescovi cinesi e
giapponesi; dedica particolare
attenzione alla riorganizzazione
dell'Azione Cattolica; dedica
attenzione alla modernità ed alla tecnologia dando incarico
a Guglielmo Marconi di costruire la Stazione Radiofonica
Vaticana facendo giungere, il 12 febbraio 1931, per la prima
volta la viva voce del Papa "sino ai confini della terra";
fonda la Pontificia Accademia delle Scienze e La Pontificia
Facoltà Teologica.
Mi piace pensare che lo strumento di comunicazione che
in questo momento state leggendo sarebbe stato
apprezzato da Achille Ratti, Papa Pio XI, uomo moderno e
primo messaggero della comunicazione.
"Un Papa di sorprendente attualità" sedici anni di pontificato
di un grande Papa tutto da scoprire nella sua opera
pastorale, diplomatica, politica, missionaria e culturale.

Mi piace pensare che le numerose e
qualificate attività promosse, in
questi anni, dalla Fondazione Pio XI,
dal Centro Internazionale di Studi e
Documentazione Pio XI e dal lavoro
di ricerca e approfondimento svolto
con competenza da numerosi
studiosi provenienti da tutto il mondo,
contribuiscano a ricostruire
ulteriormente la figura di "un Papa
tutto da scoprire" che merita di

essere conosciuto e valorizzato.
Valorizzazione che l'associazione "Amici della casa natale
Pio XI" dal 2005, rispondendo ad una precisa volontà
della Fondazione Pio XI e dal Centro Internazionale di
Studi e Documentazione Pio XI, promuove garantendo la
conoscenza della Casa natale Papa Pio XI e del suo
Museo, incentivando le visite, programmando iniziative e
tutte le attività finalizzate a creare le condizioni favorevoli
per trasferire questo patrimonio storico-culturale alle
nuove generazioni.
Il museo è un gioiello della storia e della cultura brianzola
e merita di essere visitato per scoprire l'enorme ed unico
patrimonio di fondi documentali e fotografici, di varie
collezioni, di opere d'arte sacra e di cimeli preziosi che
rappresentano momenti di vita personale e pubblica
vissuta da Pio XI.
La Casa natale, situata nel cuore della città di Desio, con il
suo museo è un prezioso punto di riferimento per chi
vuole approfondire la propria conoscenza e l'importanza
di uno dei Papi più affascinanti del secolo scorso.

Claudio Lazzarotto
Presidente Associazione Amici della casa natale PioXI
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Contrada Dügana
I Contadini

MANIERO
Santuario S. Crocifisso

I MAESTRI
Giada Terraneo, Patricia Camoul

I CONTRADAIOLI
Lorenzo Vergata,

Tommaso Tacconi,
Gianfranco Gala

EDIZIONI VINTE

1997
2019

ass.contradadugana@gmail.com

Associazione Contrada Dugana

ass.contrada_dugana

Contrada Bassa
I Commercianti

MANIERO
Parrocchia San Pio X

I MAESTRI
Annamaria Colombo, Alessio Malberti

I CONTRADAIOLI
Danilo Malberti,

Andrea Mosconi,
Gabriele Busso

EDIZIONI VINTE

1989
1993
1994
1995
1996
2005

contradabassa@gmail.com

Contrada “La Bassa”

Contrada Piazza
I Canonici

MANIERO
Via Galvani 2

I MAESTRI
Elisabetta Renaldin, Stefano Sala

I CONTRADAIOLI
Francesco Sangalli,
Riccardo Schellino

LE CONTRADE
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Contrada Prati
I Francescani

MANIERO
Chiesa San Francesco

I MAESTRI
Marcella Bajo, Franco Schiavone

I CONTRADAIOLI
Simone Bonesso,
Matteo Vasapollo

Contrada San Pietro Al Dosso
I Frati di San Colombano

MANIERO
Via Alessandro Volta 36

I MAESTRI
Melissa Galimberti, Angelo Famulari

I CONTRADAIOLI
Lucas Tallone,

Davide Tagliabue,
Luca Ferrario

EDIZIONI VINTE

2003
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

contrada.sanpietroaldosso

Contrada San Giorgio
I Gerosolomitani

MANIERO
Parrocchia San Giorgio

I MAESTRI
Mario Racioppi, Mariangela Ravasi

I CONTRADAIOLI
Michele De Meo,
Federico Murero

EDIZIONI VINTE

1992
2009

contradasangiorgio1963@gmail.com

Contrada San Giorgio Desio

contradasangiorgio



Contrada SS. Pietro e Paolo
I Boscaioli

MANIERO
Via Resegone 52

I MAESTRI
Tino Perego, Davide Canzian

I CONTRADAIOLI
Graziano Gennaro,
Antonio Troncone

Contrada San Carlo
I Soldati

MANIERO
Oratorio San Carlo

I MAESTRI
Maria Grazia Donghi, Mauro Russo

I CONTRADAIOLI
Lorenzo Maiocchi,

Luca Ghezzi

Contrada San Giovanni
I Cacciatori

MANIERO
Parrocchia San Giovanni Battista

I MAESTRI
Iris Caimi, Gaetano Romeo

I CONTRADAIOLI
Simone Zampino,

Manuel Greco Lucchina,
Luca Marinoni

EDIZIONI VINTE

1991

contrada.sangiovanni@gmail.com

Contrada San Giovanni

contrada_s.giovanni
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LE CONTRADE
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Contrada Büsasca
Gli Umiliati

MANIERO
Hotel Selide, via Matteotti 1

I MAESTRI
Elena Cesana, Francesco Nava

I CONTRADAIOLI
Luca Ervas,

Luca Buzzolon

EDIZIONI VINTE

1990
2010
2011

contradabusasca.desio@gmail.com

Contrada Büsasca

contradabusasca

Contrada Foppa
I Notabili

MANIERO
Via Pozzo Antico 60

I MAESTRI
Marta Bonalumi, Elisa Pagnoncelli

I CONTRADAIOLI
Luca Civati,

N.P.

EDIZIONI VINTE

1998
1999
2000
2001
2002
2004
2006
2007
2008

contradafoppa@gmail.com

Contrada Foppa
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