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Paliopedia

Barbaresco Fiduciario del Capitano avente compiti di custodia e cura del cavallo e della stalla. Rimane tutti e 
quattro i giorni del Palio a diretto contatto col barbero curandolo amorevolmente

Barbero Il cavallo del Palio. L’etimologia del termine risale ai cavalli provenienti dai territori della Barberia 
(Marocco) utilizzati a lungo in passato per il Palio

Una delle bilie, di legno o plastica, dipinte con i colori delle Contrade con le quali i ragazzi di Siena 
giocano al “Palio dei Barberi”

Bandierino Tre piccole bandiere in ferro dei colori della balzana sono poste su un’asta all’interno degli steccati 
che dividono l’interno del Campo dalla pista, in prossimità delle due curve (San Martino e Casato) 
e al canape (arrivo)

Bombolone Ottimo cavallo

Brenna Cavallo di scarsa qualità, con pochissime o nessuna probabilità di vittoria. I contradaioli sperano 
che una “brenna” non venga assegnata in sorte alla loro Contrada, bensì all’avversaria

Campo La piazza principale di Siena dove si corre il Palio

Canape/o È la corda tesa per far partire i cavalli. I canapi sono due, uno anteriore e l’altro posteriore

Capitano Carica elettiva di varia durata (da uno a tre anni) nelle diverse Contrade. Assume il comando della 
Contrada durante i giorni del Palio. In questo periodo ha poteri praticamente dittatoriali nel fare 
partiti e patti con le altre Contrade e nell’intraprendere le azioni necessarie per assicurare la vittoria

Cappotto Vittoria del Palio di Provenzano e dell’Assunta nello stesso anno

Carriera La corsa dei cavalli per la disputa del Palio

Carroccio Carro all’uso antico che chiude il Corteo storico. Riproduzione di un carro da guerra trainato da 
buoi recante le insegne della Balzana e il drappellone che sarà assegnato alla Contrada vincitrice. 
Nella tradizione popolare dovrebbe rappresentare il Carroccio !orentino catturato a Montaperti 
nel 1260

Casato Una delle undici strade che conducono al Campo

La curva del Casato, in salita, è uno dei due punti cruciali della Carriera

Cencio Falso dispregiativo. Termine popolare per indicare affettuosamente il drappellone
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Comparsa Gruppo di !guranti in costume che rappresentano la Contrada durante il Corteo storico. È 
composta da due al!eri, un tamburino, un duce con due paggi porta armi ai lati, un paggio 
maggiore con due paggi porta insegne, il Barbaresco con il cavallo da corsa, il fantino che monta il 
cavallo da parata (soprallasso), condotto dal palafreniere

Contrada Ognuno dei 17 rioni in cui è divisa la città di Siena. La Contrada è come un piccolo stato che 
possiede un territorio e veri e propri organi di autogoverno

Corteo storico È la s!lata intorno al Campo delle diciassette comparse delle Contrade, più i rappresentanti dei 
gruppi sociali, politici e militari che appartenevano o dovevano fedeltà all’antica Repubblica di 
Siena. Questo “corteggio” in costume, con oltre 500 !guranti precede la corsa

Entrone Termine popolare per indicare il “Cortile del Podestà”

Mangino Uno dei due o più assistenti del Capitano (alcuni vengono eletti anche dal popolo) che lavorano 
con lui tutto l’anno per seguire cavalli e fantini e stipulare patti e accordi, detti “partiti” per 
propiziare la vittoria della Contrada

Materassi Sul lato esterno della curva di S. Martino sono !ssati dei materassi per attutire le cadute

Messa del fantino Prima della sesta e ultima prova (Provaccia) viene celebrata questa cerimonia religiosa nella 
cappella di Piazza per i fantini che la sera affronteranno la corsa del Palio

Montura Costume della Comparsa. Le persone che la indossano in occasione del Corteo Storico sono detti 
monturati. In occasione del giro e delle varie cerimonie durante l’anno si vestono prevalentemente 
al!eri, tamburini e paggi ma indossano un costume meno prezioso

Mossa Luogo dove inizia e !nisce la corsa

La partenza vera e propria che avviene quando il Mossiere abbassa il canapo

Mossiere Arbitro unico preposto alla Mossa. Provvede anche a far allineare i cavalli nell’ordine stabilito 
dalla sorte in precedenza, cercando di farlo rispettare. Il suo operato nelle fasi della Mossa è 
insindacabile. È designato dal Comune con l’assenso delle Contrade

Nonna Così viene chiamata la Contrada che non vince il Palio da maggior tempo. A lei spetta la cuf!a

Palio La corsa tradizionale tra dieci delle diciassette Contrade, che ha luogo nel Campo il 2 luglio e 
il 16 agosto in onore della Vergine Maria. Quello di luglio è chiamato Palio della Madonna di 
Provenzano o Palio di Provenzano, quello di agosto Palio dell’Assunta

Il drappellone 

La Festa come insieme delle cerimonie
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Palio dei Barberi Gioco che viene eseguito con delle bilie dipinte con i colori delle Contrade, che si svolge su una 
pista in discesa

Passeggiata storica Sinonimo di Corteo storico

Priore Massima carica della Contrada. Viene eletto dal popolo per un mandato che dura nelle diverse 
Contrade da due a quattro anni. Nei giorni del Palio cede il comando al Capitano. L’Oca ha un 
Governatore e il Bruco ha un Rettore

Prova Una delle sei corse che si tengono al mattino e alla sera dei tre giorni che precedono il Palio

Prova generale Quinta prova che si corre la sera della vigilia del Palio

Provaccia Sesta e ultima corsa di prova. Si corre il giorno stesso del Palio. Così chiamata perché i cavalli 
vengono trattenuti forzatamente dal correre risparmiandone le forze per il Palio che avrà luogo nel 
pomeriggio

Prove di notte Si svolgono alle prime luci dell’alba, il giorno prima della tratta, per veri!care le condizioni dei 
cavalli e far prendere con!denza con la pista ai cavalli che vi arrivano per la prima volta

Provenzano La Collegiata ove si venera l’immagine della Madonna cui è dedicato il Palio del 2 luglio ma anche 
designazione toponomastica della Contrada della Giraffa (Collegiata di Provenzano)

San Martino Curva ad angolo in discesa: la più dif!cile da affrontare. Sulla sinistra si trovano i materassi atti a 
proteggere cavalli e fantini in caso di caduta

Segnatura Si svolge la mattina del Palio, quando in una sala del Comune vengono registrati i nomi e i 
soprannomi dei dieci fantini che prenderanno parte al Palio. Da questo momento le Contrade non 
potranno più cambiare la monta

Soprallasso Cavallo da parata utilizzato nel Corteo Storico da alcuni !guranti e dalle 10 Contrade che 
partecipano alla Carriera. Il soprallasso di quest’ultime, al momento dell’ingresso in Piazza, è 
montato dal fantino per non stancare il Barbero che correrà il Palio

Tratta Insieme dei cerimoniali e delle operazioni relative alla selezione dei cavalli che prenderanno parte al 
Palio e alla loro assegnazione alle Contrade

Dopo alcune prove di selezione, durante le quali i fantini monteranno i cavalli vestendo una 
semplice giacca bianco-nera, i Capitani scelgono dieci cavalli fra quelli che saranno stati presentati 
dai proprietari. Dopo di che avviene l’estrazione a sorte per l’assegnazione alle rispettive Contrade

Al numero che era stato dipinto dietro al cavallo al momento del suo ingresso nel Cortile del 
Podestà, viene sostituito un altro numero, progressivo dall’1 al 10, che sarà applicato all’orecchio 
del cavallo stesso


