
LUNEDì 9 giugno
ore 20.45 Palazzo della Loggia - Conferenza letteraria:
 “Paolo e Francesca, il canto V dell’Inferno”
 Relatrice prof. Maristella Mazzocca

martedì 10 giugno
ore 20.45 Palazzo della Loggia - Conferenza letteraria:
 Il “Meliadus” di Rustichello da Pisa 
 La narrativa francese nel veneto Medievale
 Relatore prof. Gianfelice Peron 

MERCOLEdì 11 giugno
ore 20.45 Sala S. Giorgio - Presentazione fumetto
 “La vera Historia del Palio di Noale”
 Presenzieranno:  arch. Francesco Lucianetti
 dott. G. Franco Trabuio - dott. Raffaele Roncato

GIOVEdì 12 giugno
ore 20.00 Apertura mercato medievale
 Piazza Castello - Corteo contrade con l’esposizione 

del palio alla presenza delle autorità e dell’autore 
ore 21.30 Spettacolo musicale in Rocca – Musica Officinalis 

VENERDì 13 giugno
ore 20.30 Cena delle contrade – da Torre a Torre
 a seguire gara di tiro con la balestra 

SABATO 14 giugno
ore 17.30 Apertura accampamenti medievali
ore 18.00 Piazza Castello - Giochi medievali
ore 19.00 Spalti della Rocca - Gara delle Batee (barche)
ore 20.00 Apertura taverna in Piazzetta Dal Maistro e 

taverna in Rocca 
ore 21.00 Piazza Castello - Spettacoli di corte
ore 22.40 Piazza Castello - Cerimonia della “Bala d’oro”
ore 23.30 Piazza Castello - Spettacolo di musici e 

sbandieratori

DOMENICA 15 giugno
ore 10.00 Apertura accampamenti medievali
ore 10.00 Apertura mercato medievale in Piazza XX Settembre
ore 10.00 Rocca - Gara di tiro con l’arco e con balestre
ore 11.30 S. Messa con benedizione del Palio
ore 17.00 Sfilata corteo storico
ore 18.30 Piazza Castello - Spettacoli ed esibizioni alla corte 

dei signori Tempesta
ore 19.30 Corsa del Palio
ore 20.30 Rocca - Cena degli Avogari
ore 21.30 Spettacoli di corte, in Piazza Castello, Rocca,
 Cà Matta e area giardini
ore 22.30 Piazza Castello - Spettacolo gruppo unico 

“ASD Tempesta”
ore 23.30 Assalto e incendio della Rocca

INGRESSO GRATUITO

Gruppo Palio di Noale 
Pro Loco - Noale - Venezia - Palazzo della Loggia

tel. e fax 041.440805 - www.proloconoale.it
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MOSTRE:

Sabato 7 giugno, ore 18
Palazzo della Loggia - Inaugurazione mostra di Francesco 
Lucianetti autore del Palio.  Aperta dal 7 al 22 Giugno

Domenica 8 giugno, ore 11
Torre delle Campane - Inaugurazione della mostra di
Enzo Viviani dedicata “alle donzelle della Bala d’oro” 
Aperta dall’8 al 22 Giugno

Come arrivare a Noale



Correva l’Anno Domini 1347…
Il Palio rievoca quello indetto dai signori Tempesta, nel loro castello 
di Noale, nell’anno 1347 (anche se si ha notizia di un palio che si 
svolgeva già nel 1339). Esso consiste in una corsa a piedi che si 
svolge lungo un percorso di circa 800 metri, da ripetersi due volte.
Seguendo la tradizione il vincitore, cinto d’alloro, riceverà l’ambito 
drappo dipinto (quest’anno realizzato dall’artista Francesco 
Lucianetti), mentre l’ultimo arrivato, a testimonianza della sua 
vergogna, sarà imbrattato con colore nero o con i carboni.
La corsa del Palio rievoca l’illustre passato di Noale. L’antica 
Novalis assunse una notevole importanza nel XII secolo grazie al 
castello fatto erigere dai nobili signori Tempesta che, in qualità 
di avogari del Vescovo di Treviso, amministravano e difendevano 
i beni temporali della curia. In virtù della posizione strategica e 
dell’imponente sistema fortificato basato sull’acqua, questi fecero 
di Noale il centro inespugnabile del loro territorio.

Contrada della Bastia. Situata fuori dalle mura cittadine, la 
bastia era un fortilizio circondato da un terrapieno e da un 
fosso d’acqua. Abbandonata a fine medioevo, la zona venne 
in seguito annessa all’abitato.

Contrada della Cerva. Il borgo Cerva prende nome dall’an-
tica strada omonima. Difeso da una bastia, era punto di riferi-
mento per i casolari sparsi nella campagna circostante.

Contrada del Drago. La Contrada del Drago si identifica 
con l’antico villaggio della “Capelleta”, meglio conosciuta 
come la “Regola de S. Margarita de la Capelleta” dipendente 
dalla Pieve di Trebaseleghe e posta sotto la Signoria dei Tem-
pesta di Noale.

Contrada del Gato. Adiacente al castello, la contrada deve 
il nome alla macchina da guerra detta appunto “Gato”, una 
sorta di ariete coperto scorrente su rulli, che aveva un tem-
po lì il suo deposito.

Contrada San Giorgio. Ricco di edifici storici, il borgo sor-
se intorno alla chiesa, all’ospedale militare e al convento di 
San Giorgio, ampliandosi fino a comprendere il “campardo”, 
sede del mercato.

Contrada San Giovanni. Rappresenta l’antico borgo di 
Briana, da sempre legato alle sorti di Noale. Il nome deriva 
dalla parrocchia e dalla chiesa di San Giovanni, concesse nel 
medioevo dal Vescovo di Treviso.

Contrada Sant’Urbano. Rappresenta l’antico borgo di 
Moniego, la cui chiesa di Sant’Urbano era soggetta nel me-
dioevo ai Patriarchi di Aquileia. Tuttavia, per la sua vicinanza 
a Noale, ne subì le alterne vicende, condividendone anche 
feste e mercati.

Le sette contrade
della città dei Tempesta
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La “bala d’oro”
Sin dal medioevo l’ospedale dei Battuti donava una dote di 12 
ducati alle quattro fortunate donzelle che estraevano dall’urna 
le “bale d’oro”. Protagoniste della suggestiva cerimonia sono le 
ragazze diciottenni di Noale.


