
PALIO 2016: 
7 GIORNI DI FESTA TRA 
RIEVOCAZIONE STORICA, GASTRONOMIA, 
ECCELLENZE SPORTIVE E MUSICA.

SPECIALE PALIO 2016



Domenica 5 giugno ritorna puntuale come ogni prima dome-
nica di giugno il Palio della Gru a Grugliasco, che quest’an-
no raggiunge la 33ª edizio-
ne. Ecco quindi nuovamente 
riproposta dall’Associazione 
Cojtà Gruliascheisa, ideatrice 
e organizzatrice della mani-
festazione dal 1984; la corsa 
dei carri con la quale le sette 
borgate di Grugliasco si con-
tendono l’ambito drappo e 
l’abbondanza contadina (vino, 
formaggi, pane, ecc.).
La manifestazione, dopo 
un’attenta valutazione da par-
te di una specifica commis-
sione, è inserita dal 2011 nel 
circuito delle rievocazioni sto-
riche “Viaggio nel Tempo” del-
la Provincia di Torino (ora Città 
Metropolitana Torino) che ne 
riconosce quindi il richiamo 
storico e l’interesse turistico 
e tra i maggiori eventi della 
Regione Piemonte della quale gode del patrocinio (oltre a 
quello del Comune di Grugliasco e della Città Metropolitana 
Torino -ex Provincia).
Il Palio della Gru, che è diventato negli anni uno dei maggio-
ri eventi attesi dalla cittadinanza che attira pubblico anche 
al di fuori del contesto cittadino, consiste in una corsa che 
vede i sette canton (Borghi) di Grugliasco sfidarsi in una gara 
di velocità e resistenza nella quale quattro monatti per ogni 
canton sono impegnati nel trainare un carro dal peso di circa 
65 Kg con sopra l’effige della Gru, simbolo di Grugliasco.
La corsa è preceduta da un’importante sfilata storica alla 
quale, oltre ai figuranti di Grugliasco dei 7 borghi, parteci-
pano numerosi gruppi ospiti; si citano: Zuccarello (SV), Fros-
sasco, Pianezza, Alpignano, Villar Focchiardo, Bussoleno e 
diversi gruppi storici. Anche quest’anno inoltre ci omaggiano 
della loro presenza una delegazione d’Echirolles (F) e di Kim-
berley (GB).
A far da cornice alla manifestazione, inoltre, dalla mattina di 
domenica viene allestita una sagra paesana con hobbisti, an-
tichi mestieri, operatori del proprio ingegno, giochi per bam-
bini e adulti, Grisulandia (dove i bambini potranno diventare 
dei veri pompieri), dimostrazione didattica di Uccelli Rapaci 

(e qui i bimbi diventeranno aspiranti falconieri), modellismo 
e costruzioni in Lego®, musica e tanto altro.

Novità di quest’anno sarà la 
possibilità, grazie al Lions Club 
“Certosa Reale” di Collegno, di 
effettuare gratuitamente spe-
cifici screening medici la pre-
venzione del glaucoma e delle 
maculopatie, per la prevenzio-
ne della sordità e per la pre-
venzione e controllo dell’o-
steoporosi. Mentre la Croce 
Rossa allestirà un gazebo per 
illustrare tutte le tecniche sa-
nitarie e di soccorso utilizzate. 
Alla sera dopo la corsa, sarà 
inoltre possibile cenare tutti 
insieme presso “La Nave” nel 
parco Culturale Le Serre di 
Grugliasco (a cura degli amici 
della ProLoco) aspettando il 
grande spettacolo pirotecni-
co.
Nei giorni antecedenti il Palio 

è inoltre importante ricordare anche l’ormai attesa fiaba iti-
nerante  del 1° giugno, che quest’anno si fa in quattro con 
la collaborazione con l’AGAMUS di Grugliasco, il torneo di 
pallastraccia, il paliotto e la Vijà del sabato prima del Palio, 
dove dalla sera la zona centrale si anima con tornei storici, 
musica, tavolate, intrattenimenti e la Vijà del Palio fino a not-
te inoltrata.
Quest’anno, inoltre, nell’intera giornata di sabato 4, nell’am-
bito dei festeggiamenti per i loro 30 anni di attività, l’asso-
ciazione Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, ha orga-
nizzato il 1° torneo di sbandieratori in collaborazione con 
la Federazione Italiana Sbandieratori e la partecipazione di 
numerosi gruppi provenienti da ogni parte d’Italia.

Il programma completo è scaricabile anche sul sito web del 
Comune: www.comune.grugliasco.to.it

Info: Associazione Cojtà Gruliascheisa
Via La Salle, 4 - 10095 Grugliasco
cojta@libero.it
www.cojtagrugliasco.it

Anche quest’anno, dalle 22.30, in occasione della fine dei 
festeggiamenti del Palio della Gru, si svolgerà lo spettacolo 
pirotecnico, presso il Parco Porporati. Quest’anno i fuochi 
d’artificio sono stati ridotti sia nella loro durata sia nell’e-
missione di “rumore”. Infatti, l’Amministrazione comunale, 
ha deciso di ridurre la durata effettiva dello spettacolo, ma 

soprattutto di portare da 5 a 3 decibel il grado di rumore, 
riducendo l’impatto sonoro per creare meno disagi possibili 
ai neonati, bambini e animali. Inoltre dallo spettacolo sono 
stati eliminati i primi e gli ultimi botti che, solitamente, sono 
quelli non luminosi, ma più rumorosi. 

Torna il Palio della Gru con la 33ª edizione 
dal 30 maggio al 5 giugno

Spettacolo pirotecnico del 5 giugno: 
quest’anno ridotti i decibel



LUNEDI’ 30 MAGGIO - Parcheggio C. Comm. Le Serre
Provaccia del Palio
ore 20.30: Prove dei borghi sul percorso di gara

MARTEDI’ 31 MAGGIO - Borgata Gerbido
Rievocazione Voto a San Rocco - Sfilata Storica
ore 20.30 Raduno: c/o Piazzale Chiesa Spirito Santo (Via 
Moncalieri)
Percorso: Via Volta, C.so Salvemini, Via Crea, Via Allason, 
Chiesa Spirito Santo

MERCOLEDI’ 1° GIUGNO - in centro
Rappresentazione teatral-musicale 
ore 20.30 Ascoltando una fiaba …anzi 4 - Spettacolo di 
beneficenza itinerante per le vie del centro a cura del grup-
po amatoriale teatrale “I Viandanti” della Cojtà Gruliaschei-
sa in collaborazione con l’AGAMUS. Partecipazione libera e 
gratuita. Partenza dalla Cappella di San Vito

GIOVEDI’  2 GIUGNO - Parco Porporati 
16° Torneo di Pallastraccia
ore 20.30 16a edizione del torneo femminile di “calcetto” 
con pallastraccia tra i 7 borghi del Palio di Grugliasco.
Inoltre presso il Parco Culturale Le Serre (Via T. Lanza 31):
ore 17.30 premiazione del 1° concorso fotografico 
“OBIETTIVO PARCO” a cura Società Le Serre Srl
ore 18.00 incontro “La riscoperta del Rifugio antiaereo 
come valorizzazione del territorio e della storia” nell’ambito 
della Festa della Repubblica - interviene dott. Diego Novelli 
(Sindaco di Torino 1975/85)

VENERDI’ 3 GIUGNO - Piazza Matteotti 
ore 21.00 “Crida comunitaria” 
ore 21.00 13a edizione del “Paliotto di San Rochet” 
P.zza Matteotti. Tornei medievali giovanili in cui i borghi del 
Palio si contendono il “Paliotto” con sfide di bandiere, tam-
buri e spettacoli. Evento organizzato con l’Ass. Sbandierato-
ri e Musici Città di Grugliasco. Partenza sfilata h. 20.30 da 
V.le Gramsci (Cappella di San Rocco)
Da stasera a tutta la giornata di domenica accampamento 
a cura della Milizia Paesana del Borgo Centro Ressia San 
Bastian presso il Parco della Resistenza e della Pace – Via 
G. Lupo

SABATO 4 GIUGNO
ore 11.00 torneo di bandiere (P.zza Matteotti) a cura Ass. 
Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, nel loro 30° di 
fondazione, in collaborazione con la Fed. Italiana Sbandiera-
tori. Prosegue anche nel pomeriggio
ore 21.00 Vijà del Palio
Grande veglia aspettando il Palio da trascorrere insieme 
con tavolate, canti, balli occitani (a cura AGAMUS), musica 
e spettacoli vari in P.zza 66 martiri, V. Lupo e dintorni.
Sotto la Torre Campanaria: “In alto la bandiera” a cura 
Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco, nella ricorrenza 
dei 30° di fondazione.

DOMENICA 5 GIUGNO - Centro Città
33° PALIO DELLA GRU
Mattino nei Borghi Benedizione dei monatti e carri e S. 
Messa in onore di San Rocco. Negozi aperti
Da ore 9 in centro “Borgo Antico” - Mestieri e Sagra 
Paesana - Campo d’Arme della Compagnia del Pomo e del-
la Punta - Intrattenimenti musicali - Gastronomia - Giochi 
della tradizione – Modellismo statico e dinamico e costru-
zioni con mattoncini Lego®. - Gara al punto con Ass. Naz. 
Alpini Deleg. di Grugliasco e spettacoli di strada.
Per tutti i bambini: dimostrazione didattica di volo di 
UCCELLI RAPACI a cura di Majestic Falconry e “GRISU-
LANDIA” a cura dell’Ass. Naz. VVFF Volontari - Deleg. Di 
Grugliasco. Inoltre, a cura Lions Club “Certosa Reale” di 
Collegno, screening medici con visite gratuite.
ore 15.30 Gran Sfilata Storica del Palio, preceduta dalla 
Banda Musicale e Majorettes di Grugliasco, con la parteci-
pazione di numerosi gruppi ospiti: Echirolles (F), Kimberley 
(GB), Zuccarello (SV), Alpignano, Bussoleno, Collegno, Cuo-
rgnè, Frossasco, Pianezza, Villar Focchiardo, e altri. Partenza 
da Viale Echirolles.
ore 17.30 Tenzone - 33a corsa dei carri sul percorso del 
parcheggio del Centro Commerciale Le Serre. Al vincitore 
consegna del “Palio” e dell’abbondanza contadina.
Ore 19.00 Cena del Palio sotto le stelle a cura Pro Loco 
di Grugliasco. Cena con Grigliate miste presso il parco Le 
Serre (Via T. Lanza)
ore 22.30 Spettacolo pirotecnico presso il Parco Porpo-
rati (a cura Amministrazione Comunale).

Inoltre dal 30 maggio al 10 giugno 
mostra Manga Style dell’artista Marco Sarro “Ryu75” c/o lo 
spazio espositivo del Comune di Grugliasco (Lu-Ve h. 8.30-
18.30 / Sa 9-12.30)

In caso di forte maltempo la manifestazione sarà 
rinviata a domenica 3 luglio.

L’Associazione Cojtà Gruliascheisa declina ogni responsabilità 
per eventuali incidenti/danni dovessero accadere a persone o 
cose nel corso delle manifestazioni

Associazione Cojtà Gruliascheisa
Via La Salle, 4 - 10095 Grugliasco
cojta@libero.it
www.cojtagrugliasco.it

33° Palio della Gru: dal 31 maggio 
al 5 gugno 2016 - Ecco il programma.



MARTEDÌ 31 MAGGIO - B.ta Gerbido
Rievocazione Voto a San Rocco - Sfilata Storica 
ore 20.30 Raduno: Piazzale Chiesa Spirito Santo (Via Moncalieri 79)

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO - in centro
ore 20.30 Ascoltando una fiaba… anzi 4 - Spettacolo di beneficenza itine-

rante a cura Cojtà Gruliascheisa in collaborazione con l’AGAMUS
per le vie centrali della città. Partenza dalla Cappella di San Vito -
Partecipazione Libera e gratuita

GIOVEDÌ 2 GIUGNO -  Parco Porporati
ore 20.30 16a edizione del torneo femminile di “calcetto” con pallastraccia

Inoltre presso il Parco Culturale Le Serre (Via T. Lanza 31):
ore 17.30 Premiazione del 1° concorso fotografico “OBIETTIVO PARCO” a

cura Società Le Serre Srl
ore 18.00 Incontro “La riscoperta del Rifugio antiaereo come valorizzazione

del territorio e della storia” nell’ambito della Festa della Repubbli-
ca- interviene dott. Diego Novelli (Sindaco di Torino 1975/85)

VENERDÌ 3 GIUGNO - Piazza Matteotti
ore 21.00 “Crida comunitaria” e a seguire 13a edizione del “Paliotto di

San Rochet” - Tornei medievali giovanili

SABATO 4 GIUGNO - Via G. Lupo e dintorni
ore 11.00 Torneo sbandieratori (P.zza Matteotti) a cura Ass. Sbandieratori e

Musici Città di Grugliasco nel loro 30° di fondazione, in collabora-
zione con la Fed. Italiana Sbandieratori. Prosegue nel pomeriggio

ore 20.00 Vijà del Palio - grande veglia aspettando il Palio con tavolate,

canti, balli di gruppo, musica e spettacoli vari. Inoltre torneo “In
alto la bandiera”, nel 30° di fondazione degli Sbandieratori e Mu-
sici di Grugliasco

DOMENICA 5 GIUGNO  -  33° PALIO DELLA GRU
Tutto il giorno in centro “Borgo Antico”: Mestieri e Sagra Paesa-
na, Campi d’arme, Gastronomia, Musica, Giochi della tradizione,
Spettacoli di strada, Modellismo e Costruzioni in Lego®, Scree-
ning medici gratuiti (Lions Club Collegno) e tanto altro. 
Per i bambini: dimostrazione didattica UCCELLI RAPACI e
“GRISULANDIA” (VVFF Volontari di Grugliasco) 

ore 15.30 Gran Sfilata Storica del Palio - Partenza da Viale Echirolles
ore 17.30 33° PALIO DELLA GRU - Tenzone dei carri (Parcheggio C.

Comm. Le Serre).
ore 19.00 Cena del Palio sotto le stelle a cura Pro Loco di Grugliasco

(Parco Le Serre - Via T. Lanza)
ore 22.00 Grande Spettacolo Pirotecnico presso il Parco Porporati.

Inoltre dal 30 maggio al 10 giugno mostra Manga Style dell’artista Marco Sarro
“Ryu75” c/o lo spazio espositivo del Comune di Grugliasco (Lu-Ve h. 8.30-18.30 /
Sa 9-12.30)

Info: cojta@libero.it

Associazione Cojtà Gruliascheisa

PALIO DELLA GRU33°33°33°
GRUGLIASCO - 5 GIUGNO 2016

IN CASO DI FORTE MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SARÀ RINVIATA A DOMENICA 3 LUGLIO - L’Ass. Cojtà Gruliascheisa declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti/danni che dovessero accadere a persone o cose nel corso delle manifestazioni.

Borgo Centro Ressia S. Bastian

Borgo Gerbido

Città di Echirolles

Borgo S. Francesco

Borgo S. Giacomo

Borgo S. Maria

Città di Barberà

Con il patrocinio di

Borgo Paradiso-Quaglia

Città di Kimberley

Cojtà Gruliascheisa

Borgo Lesna


