


SABATO 7 GIUGNO 2013 - ORE 21.00

18° TORNEO DELLA BIGORDA D’ORO - 7 Giugno 2014
BOTTEGHINO TEATRO MASINI - Piazza Nenni - Faenza
- Domenica 1 giugno dalle ore 19,30 alle 22,00
- Martedì 3 giugno dalle ore 17.30 alle 19.00
- Giovedì 5 giugno dalle ore 17.30 alle 19.00
- Venerdì 6 giugno dalle ore 17.30 alle 19.00
STADIO B. NERI - Piazzale Pancrazi, 2 - Faenza
- Sabato 7 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 16.30

58° NIBALLO PALIO DI FAENZA - 22 giugno 2014
BOTTEGHINO TEATRO MASINI - Piazza Nenni - Faenza
- Sabato 14 e Domenica 15 giugno dalle ore 19,30 alle 22,00
- Martedì 17 giugno dalle ore 17.30 alle 19.00
- Giovedì 19 giugno dalle ore 17.30 alle 19.00
- Sabato 21 giugno dalle ore 17.30 alle 19.00
STADIO B. NERI - Piazzale Pancrazi, 2 - Faenza
- Domenica 22 giugno dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00

• Domenica 1 giugno 2014 - Piazza del Popolo
TORNEO GIOVANISSIMI ALFIERI BANDIERANTI - Ore 16.00
GIURAMENTO E GARA BANDIERE A COPPIE - Ore 21.00

• Sabato 7 giugno 2014 - 18° TORNEO DELLA BIGORDA D’ORO
Corteo storico Piazza del Popolo, ore 19,00
Inizio giostra Stadio B. Neri, ore 21.00

• Sabato 14 giugno 2014 - Piazza del Popolo
TORNEO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI - Ore 20.30

• Domenica 15 giugno 2014 - Piazza del Popolo
GIURAMENTO E GARA BANDIERE A COPPIE - Ore 21.00

• Domenica 22 giugno 2014 - 58° NIBALLO - PALIO DI FAENZA
Corteo storico Piazza del Popolo, ore 16,00
Inizio giostra Stadio B. Neri, ore 18.00

Sabato 7 giugno 2014 - Stadio Bruno Neri (Piazzale Pancrazi, 2 - Faenza)

Domenica 22 giugno 2014 - Stadio Bruno Neri (Piazzale Pancrazi, 2 - Faenza)

18°

58°

www.rioneverde.it

www.rionerosso.it

www.rionebianco.it www.rionegiallo.it www.rionenero.it

RIONE VERDE

RIONE ROSSO

RIONE GIALLOBORGO DURBECCO RIONE NERO

Il Niballo-Palio di Faenza è un delle più antiche giostre medioevali. Conosciuto come “Giostra 
del Barbarossa” e “Quintana del Niballo”, trae le sue origini nel 1164, in occasione del 
passaggio dell’imperatore Federico Barbarossa a Faenza, ospite di Enrico e Guido Manfredi. 
La Quintana costruita in ferro contro la quale correvano a “romper le lance...”, venne chiamata 
Niballo, dall’etimologia della parola Annibale, col quale i faentini chiamavano il simulacro del 
saracino sotto l’effetto della devastazione della città subita durante la seconda Guerra Punica; 
che in epoca medioevale coincide con il nemico moresco. L’origine del Palio moderno risale 
al 1959 e a sfi darsi sono i cinque Rioni della città: Borgo Durbecco, Giallo, Nero, Rosso e 
Verde. Accanto al Palio si svolgono una serie di manifestazioni collaterali quali il Torneo delle 
Bandiere, il Torneo della Bogorda d’Oro e il Giuramento dei Cavalieri. È tradizione, infatti, 
che nella festività precedente la disputa del Niballo, i Cavalieri contendenti che disputeranno 
il Palio prestino, nella piazza del Popolo, di fronte al Podestà della Giostra e al Maestro di 
Campo, il giuramento di rispettare le regole imposte dalla cavallerie e di torneare lealmente 
per i colori del proprio Rione. Dopo questa cerimonia, si svolge la gara tra gli Alfi eri bandieranti 
delle cinque contrade faentine, nella specialità della coppia. Il terzo sabato di giugno si 
disputa il torneo degli sbandieratori nelle specialità del "Singolo", della "Piccola Squadra" 
e della "Grande Squadra". Il torneo della Bigorda d'Oro, invece, nasce nel 1997 come Palio 
dei Giovani, disputato tra i giovani Cavalieri dei cinque Rioni di Faenza. È tradizione che 
all'interno dei Rioni i ragazzi si allenino quotidianamente per poter disputare il futuro Niballo. 
Per verifi care e saggiare la loro bravura è nato il Torneo della Bigorda d'Oro. Il nome "Bigorda" 
rievoca quello della lancia di legno utilizzata all'epoca dei tornei cavallereschi. La gara si corre 
in notturna con le stesse "regole del Niballo", il secondo sabato di giugno, presso lo Stadio.
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SETTIMANA DELLA BIGORDA 2014 - COLORI E SAPORI NEL CHIOSTRO
Da lunedì 2 giugno  DIVERTIMENTO E CUCINA TIPICA NEL CHIOSTRO DELLA COMMENDA
a venerdì 6 giugno Borgo Durbecco apre i cancelli del Chiostro della Commenda per trascorrere in allegria 

le serate che precedono la sfida per la conquista della Bigorda d’Oro 2014.
 Ogni sera dalle 19.00 in poi si potranno gustare diversi piatti della migliore tradizione 

Borghigiana accompagnati dal buon vino genuino.
 Il menù di tutte le sere prevede una varietà di primi piatti, bruschette, carne alla brace e 

dolci tipici.
Venerdì 6 giugno Cena propiziatoria per la Bigorda d’Oro 2014 (aperta a tutti su prenotazione).
Domenica 8 giugno La cucina del Borgo Durbecco sarà aperta anche la sera dopo il Torneo della Bigorda 

d'Oro. Dalle 19.00 si potranno gustare una varietà di primi, bruschette, carne alla brace 
e dolci tipici, avvolti nella splendida cornice del Chiostro della Commenda

INOLTRE Dalle ore 21,00 alle ore 23,00 del lunedì, martedì e mercoledì sarà possibile visitare il 
Museo Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.

SETTIMANA DELLE BANDIERE - COLORI E SAPORI NEL CHIOSTRO
Da lunedì 9 giugno BORGO DURBECCO E’ “PIZZERIA BORGO DURBECCO”
a venerdì 13 giugno Pizza con forno a legna in collaborazione con Pizza Casa.

SETTIMANA DEL PALIO 2014 - ASPETTANDO IL NIBALLO NEL PARCO DELLA COMMENDA

Lunedì 16 giugno Mercatino dell’artigianato - apertura ore 19.30
 Durante la serata il Mago Matteo proporrà un divertente intrattenimento per i tutti i 

bambini.
Martedì 17 giugno Spettacolo di Danza del Ventre e Africana - inizio ore 21.00
Mercoledì 18 giugno Geisha in concerto - inizio ore 21.00
Giovedì 19 giugno Montefiori Cocktail in concerto - inizio ore 21.00
Venerdì 20 giugno Faenza Pop Festival - inizio ore 21.00
Sabato 21 giugno All’imbrunire, in occasione del 58° Palio del Niballo, cerimonia di BENEDIZIONE DEL 

CAVALLO ED INVESTITURA DEL CAVALIERE in Piazza Fra Sabba, sul sagrato della 
Chiesa della Commenda.

SETTIMANA DEL PALIO 2014 - ASPETTANDO IL NIBALLO NEL CHIOSTRO
Nel suggestivo scenario del Chiostro della Commenda illuminato di soli ceri si possono rivivere le emozioni delle 
cene che si svolgevano nel Medioevo.
La cucina del Borgo Durbecco è pronta ad accogliere gli ospiti con la tradizionale ospitalità borghigiana 
proponendo un’ampia varietà di portate.
Tutte le sere si potranno gustare primi piatti con pasta fatta a mano, secondi piatti alla brace e dolci tipici.
Inoltre ogni sera sarà proposto un menù caratteristico con piatti “speciali”.

Sabato 21 giugno A conclusione della cerimonia di benedizione del Cavallo e Cavaliere, CENA 
PROPIZIATORIA PER IL PALIO 2014 (aperta a tutti su prenotazione).

INOLTRE Dalle ore 21,00 alle ore 23,00 del lunedì, martedì, mercoledì sarà possibile visitare il 
Museo Rionale allestito al piano superiore del Chiostro.

SETTIMANA DELLA BIGORDA 

da martedì 3  Pizza con forno a legna in collaborazione con PUNTO PIZZA 2
a giovedì 5 giugno  Primi piatti, taglieri di affettati e formaggi, dolci al cucchiaio
venerdì 6 giugno CENA PROPIZIATORIA DELLA BIGORDA su prenotazione  

entro mercoledì 4 giugno tel 0546/660663 

SETTIMANA DELLE BANDIERE
da lunedì 9  Pizza con forno a legna in collaborazione con PUNTO PIZZA 2
a venerdì 13 giugno  Primi piatti, taglieri di affettati e formaggi, dolci al cucchiaio 
SETTIMANA DEL PALIO
da lunedì 16  Pizza con forno a legna in collaborazione con PUNTO PIZZA 2 
a venerdì 20 giugno 
Ogni serata proporremo un piatto particolare  
Lunedì 16 Serata della  Paella 
Martedì 17 Serata  Greca 
Mercoledì 18 Serata Vegetariana                   
Giovedì 19 Serata Messicana 
Venerdì 20 Serata  Romagnola 

Inoltre, tutte le sere, la cucina proporrà un ampio menù con i nostri cappelletti, carne alla brace, gran fritto di 
mare, contorni, dolci e piatti freddi, il tutto annaffiato da vini locali e da uno speciale frizzantino veneto doc.

Sabato 21 giugno  CENA PROPIZIATORIA su prenotazione  
entro venerdì 20 giugno tel 0546/660663 

Durante le Settimane della Bigorda, delle Bandiere e del Palio musica soft che lascerà ai commensali la 
possibilità di chiacchierare, ridere e scherzare tra loro.

SETTIMANA DELLA BIGORDA 
Tutte le sere da lunedì 2 a venerdì 6 giugno, dalle ore 19,30 si cena presso l’Hostaria del Pino Nero
lunedì 2 giugno  Mostra-scambio di oggetti in ceramica legati al Niballo. Esposizione dei servizi
dalle 20,30 alle 23,30  della Nott de Bisò – prima parte (dal 1965 al 1976). Spazio libri storici sull’epoca 

medioevale a cura del Rione Nero in collaborazione con la Bottega Bertaccini.  
martedì 3 giugno ore 18,30 - 2° torneo minibasket Rione Nero" fase eliminatoria
mercoledì 4 giugno ore 18,30 - 2° torneo minibasket Rione Nero" fase eliminatoria
giovedì 5 giugno ore 18,30 - 2° torneo minibasket Rione Nero" finali e premiazioni
venerdì 6 giugno CENA PROPIZIATORIA ALLA BIGORDA D’ORO solo su prenotazione entro mercoledì 4
ore 21,00  (tel 0546-681385 Circolo Rione Nero)

SETTIMANA DELLE BANDIERE
da martedì 10 a venerdì 13 giugno: PIZZA TUTTE LE SERE presso l’Hostaria del Pino Nero in collaborazione 

con lo staff della Pizzeria “Il Girasole”.
lunedì 9 giugno Serata della “Fiorentina” (con possibilità di scegliere il taglio e la cottura)
dalle ore 20,00 solo su prenotazione entro venerdì 6 giugno
martedì 10 giugno Torneo del Pino Nero di DODGEBALL tra squadre miste, aperto a tutti
dalle ore 20,00  Info e iscrizioni 3486446637 (Giovanni) oppure contifaenza@gmail.com 
 entro domenica 8 giugno
mercoledì 11 giugno Mostra-scambio di oggetti in ceramica legati al Niballo. Esposizione dei servizi
dalle 20,30 alle 23,30  della Nott de Bisò – seconda parte (dal 1977 al 1989). Spazio libri storici sull’epoca 

medioevale a cura del Rione Nero in collaborazione con la Bottega Bertaccini.
giovedì 12 giugno prove generali in costume degli Sbandieratori e Musici
venerdì 13 giugno Mostra-scambio di oggetti in ceramica legati al Niballo. Esposizione dei servizi
dalle 20,30 alle 23,30  della Nott de Bisò – terza parte (dal 1990 al 2001). Spazio libri storici sull’epoca 

medioevale a cura del Rione Nero in collaborazione con la Bottega Bertaccini.

SETTIMANA DEL PALIO
Tutte le sere da lunedì 16 a venerdì 20 giugno, dalle ore 19,30 si cena presso l’Hostaria del Pino Nero
lunedì 16 giugno Mostra-scambio di oggetti in ceramica legati al Niballo. Esposizione dei servizi
dalle 20,30 alle 23,30  della Nott de Bisò – quarta parte (dal 2002 al 2013). Spazio libri storici sull’epoca 

medioevale a cura del Rione Nero in collaborazione con la Bottega Bertaccini.
martedì 17 giugno Faenza Pop Festival gara canora fra giovani talenti 
ore 21,00
mercoledì 18 giugno “XXXI° Staffetta ad SanPir” 
ore 21,00  gara podistica a squadre per le vie rionali  

info e iscrizioni 0546-681385 (Circolo Rione Nero) oppure fiorenzo12@alice.it 
giovedì 19 giugno A Titta Birra e dalle ore 22,00 TITTA E LE FECCE TRICOLORI
ore 20,30
venerdì 20 giugno Artisti Rupestri presentano uno spettacolo di circo teatro con fuoco, 
ore 21,00 acrobatica aerea e a terra, giocoleria  
sabato 21 giugno CENA PROPIZIATORIA AL NIBALLO solo su prenotazione entro giovedì 19 
ore 21,00

A partire da martedì 13 maggio e fino a domenica 22 giugno presso i locali del Circolo è possibile visitare la 
Mostra Fotografica con immagini delle conseguenze dei bombardamenti avvenuti su Faenza nel 1944.
Nelle tre Settimane del Palio, dal lunedì al venerdì, Laila sarà presente con la Lettura dei Tarocchi.
Info e prenotazioni cene: tel. 349 2638534  Peter, 339 7250581  Marco, 0546 681385 Circolo Rione Nero
 

SETTIMANA DELLA BIGORDA 
tutte  le sere in Via Campidori e nella corte del Rione sarà servita pizza cotta nel forno a legna e 
taglieri romagnoli
Martedì 3 giugno Il C.A. Faenza Sezione Lotta schiererà i suoi atleti ed atlete in una esibizione di lotta,
ore 21.00 sport di un’antica tradizione della nostra città e coreografie artistiche
Mercoledì 4 giugno  il Club Libertas Judo Faenza si esibirà in una dimostrazione delle principali arti 
ore 20.30 marziali che avrà come supervisore d’eccezione il Maestro Sauro Tassinari
Giovedì 5 giugno Pizzata con asta a sorpresa .... tutti al Rione Rosso per aiutare il Rifugio del Cane ENPA
ore 20.30  di Via Righi a Faenza. Una serata in allegria
Venerdì 6 giugno CENA PROPIZIATORIA DELLA 18° BIGORDA D’ORO (solo su prenotazione al bar del 
ore 21.00  Circolo 0546 680808)

SETTIMANA DELLE BANDIERE da lunedì 9 giugno a venerdì 13 giugno
Il Rione Rosso vi attende nella cornice della splendida Via Campidori e nella corte interna per gustare le 
prelibatezze della cucina romagnola e vini dei colli. Immergetevi in questo scenario rivivendo i fasti della 
Città Manfreda nel Rione più vittorioso di Faenza. Per tutta la settimana sarà servito un menù tipicamente 
romagnolo a cura delle nostre abili “azdore” rionali. Ci sarà la possibilità di usufruire di uno schermo gigante 
per vedere le partite dei Mondiali (in caso di pioggia vi ospitiamo al coperto nel “Baiocco”).

Da martedi 10/6 a cura della Associazione Raggio di Sole Onlus di Forlì sarà visitabile nelle sale del Baiocco 
la mostra racconto di "King il cavallo dagli occhi di sole". Dalla fine degli anni ’90 questi volontari praticano 
ippoterapia con persone portatori di Handicap, e nelle serate racconteranno a parole ed in un percorso di 28 
quadri la storia ed il progetto nato con “King il cavallo dagli occhi di sole”.  Il cavallo diventato completamente 
cieco per colpa dell’uomo che, come commenta una responsabile del centro “non è un diventato un "mostro" 
pericoloso e inutile, come molti avevano prospettato, ma si è trasformato nel più grande maestro che la vita 
potesse inviarmi”.

SETTIMANA DEL PALIO da lunedì 16 a venerdì 20 giugno
Tutte le sere in Via Campidori e nella corte del Rione sarà disponibile un ricchissimo menù romagnolo 
a cura delle nostre abili “azdore” rionali. Ci sarà la possibilità di usufruire di uno schermo gigante per vedere 
le partite dei Mondiali.

Martedì 17 giugno Trio Jazz Soul, Daniele Santimone alla chitarra, Tiziano Negrello al contrabbasso, 
ore 21.30 Giacomo Scheda alla batteria, in collaborazione con Scuola di Musica G.Sarti e Zingarò 

Jazz Club.
Mercoledì 18 giugno  ore 21.00 Evento a sorpresa
Giovedì 19 giugno Faenza Pop Festival e Serata Paella (solo su prenotazione)
Sabato 21 giugno  CENA PROPIZIATORIA DEL 58° PALIO DEL NIBALLO 
ore 21.00 (solo su prenotazione al bar del Circolo 0546-680808)

Dal 5 al 28 giugno  Mostra pittorica di artisti di Sulmona
Dal 2 al 13 giugno Torneo di Calcetto organizzato dall'Oratorio S. Pier Damiano in collab. con Anspi

SETTIMANA DELLA BIGORDA Cucina: Spaghetti ai 5 colori e Pizza dal forno a legna
Lunedì 2 giugno Esibizione di Kung Fu e danza del ventre
Martedì 3 giugno Saggio a cura della Scuola di Musica G. Sarti
Mercoledì 4 giugno Giorgio e le Magiche Fruste
Giovedì 5 giugno Giovanni Nadiani presenta il suo libro “Piadina Blues – Altre storie da cabaret”. 

Accompagnamento musicale a cura di Chris Rundle
Venerdì 6 giugno CENA PROPIZIATORIA 
 prenotare entro mercoledì 4 giugno al tel. 335 7000994
Sabato 7 giugno TORNEO DELLA BIGORDA D’ORO al rientro minestrata conviviale a offerta libera

SETTIMANA DELLE BANDIERE  Cucina: Menù particolari
Lunedì 9 giugno Esibizione e serata danzante a cura della Scuola di Ballo “One Y Dos” 

Spettacolo de "Gli Stremb" musica dal vivo
Martedì 10 giugno Spettacolo di danza del ventre e africana
Mercoledì 11 giugno Saggio della Scuola di Musica di Reda, spettacolo a cura dell’Associazione 

StrabiliArti, Spettacolo Cicognani Danze  
Giovedì 12 giugno La Scuola di Musica G. Sarti presenta “SAX CONNECTION” – Ensemble di sassofoni 

jazz, solisti e sezione ritmica – Direzione Emiliano Rodriguez
Venerdì 13 giugno Esibizione a cura dell’Associazione Tango Faenza-Imola a seguire 

la Compagnia 3 stelle presenta il recital "Sweeney Todd: il barbiere demoniaco"
Sabato 14 giugno GARE DELLE BANDIERE al rientro minestrata a offerta libera
Domenica 15 giugno GIURAMENTO DEI CAVALIERI e GARA A COPPIE al rientro minestrata a offerta libera

SETTIMANA DEL PALIO Cucina: Menù Tipico Romagnolo
Lunedì 16 giugno FAENZA POP FESTIVAL
Martedì 17 giugno LA NOTTE DEGLI ULTRAS: elezione di Miss e Mister Ultras che sfileranno come 

Signora e Signore della Rocca al Palio 
Green Cake Contest gara di torte a tema Verde

Mercoledì 18 giugno Concerto dei Limousine Blues
Giovedì 19 giugno Serata country: festa della birra in collaborazione con la birroteca Dog & Duck
Venerdì 20 giugno LA FOLLE CORSA DELLE BIGHE – Atto XII
Sabato 21 giugno CENA PROPIZIATORIA prenotare entro giovedì 19 al tel. 335 7000994
Domenica 22 giugno NIBALLO PALIO DI FAENZA al rientro minestrata conviviale a offerta libera

Web: www.rioneverde.it     www.accademia-medioevale.it       Mail: info@rioneverde.net

BORGO DURBECCO

Tutte le sere il Rione Verde vi ospiterà nella restaurata e splendida sede di Via Cavour 37
Per le tre settimane sarà funzionante la cucina con menù romagnolo.
Info e prenotazioni: tel. 335 7000994
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