
DOMENICA 3 GIUGNO IL PALIO DELLA GRU COMPIE 35 ANNI!!! 
CON TANTI APPUNTAMENTI TRA TRADIZIONE E NOVITÀ 

SPECIALE PALIO 2018

I

Puntuale come ogni anno, domenica 3 giugno ritorna per la 35a volta il Palio della Gru, l’attesissima manifestazione che coinvolge tutta 
Grugliasco; l’evento, ideato e organizzato dall’associazione Cojtà G ruliascheisa, è inserito tra gli appuntamenti di maggior rilievo e di 
interesse storico/turistico della Provincia di Torino e della Regione Piemonte, delle quali gode del patrocinio.

Anche quest’anno gli appuntamenti sono tanti e per tutti i gusti e cominceranno lunedì 28 maggio per terminare domenica 3 giugno con 
l’attesissima corsa e lo spettacolo pirotecnico a conclusione di una settimana intensa.

Ma anche in questa edizione non mancheranno le NOVITÀ, citiamo:

•	 sabato 2 giugno nel pomeriggio è previsto Giro per ville e luoghi di Grugliasco con intrattenimento teatrale a cura de “I Viandanti” 
della Cojtà Gruliascheisa che hanno anche scritto in proprio i testi. Un tour alla scoperta delle ville e di alcuni luoghi della Vecchia 
Grugliasco: due passeggiate con partenza da Piazza 66 Martiri alle ore 15.00 e 15.30, per terminare nel Parco Culturale Le Serre dove 
sarà possibile visitare il RiMu (Rifugio antiaereo/Museo) e dove l’Amministrazione Comunale celebrerà la ricorrenza della Festa della 
Repubblica nel 70° della Costituzione Italiana.

•	 sempre sabato, ma alla sera durante la grande Vijà del Palio, a cura della Cojtà Gruliascheisa e delle sette borgate del Palio, sarà 
distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti il “Piatto del Contadino”, un semplice piatto a base di affettati e formaggio, … e poi tutti 
a ballare in gruppo i balli occitani in Piazza 66 Martiri grazie all’AGAMUS.

E come non citare la possibilità di cenare insieme (info e prenotazioni: 338 7047385) aspettando i fuochi d’artificio di domenica 3 giugno 
grazie alla grigliata della ProLoco di Grugliasco che ritorna dopo anni collaborazione con la Cojtà Gruliascheisa.

Nei giorni antecedenti il Palio è inoltre importante ricordare: la rievocazione storica dell’arrivo della statua di San Rocco programmata per 
martedì 29.05 in borgata Paradiso; il torneo di Pallastraccia di giovedì 31 maggio nel Parco Porporati; il Paliotto in Borgata Lesna di venerdì 
1° giugno e la grande veglia del Palio (Vijà) di sabato 2 giugno alla sera in Via Lupo, con tavolate, balli, allegria e intrattenimenti vari di cui 
abbiamo già parlato.

Sarebbe però troppo lungo scrivere tutto e per questo vi rimandiamo al programma della manifestazione che è da vivere nella sua interezza, 
premiando così gli sforzi organizzativi, quest’anno amplificati dalla burocrazia e dalle leggi sulla sicurezza, che l’associazione Cojtà 
Gruliascheisa e i suoi volontari compiono con instancabile entusiasmo.

Vi aspettiamo quindi numerosi a tutti gli eventi, perché proprio grazie alle persone che vivono con noi questi giorni, grazie al sorriso di tanti 
bambini e non, troviamo l’energia e la forza per continuare ad organizzare con impegno e passione la manifestazione.

Intervenite numerosi, invitate gli amici e spargete la voce !!!
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PROGRAMMA 35° PALIO DELLA GRU (28 MAGGIO – 3 GIUGNO 
2018): ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELL’EDIZIONE 2018

LUNEDI’ 28 MAGGIO - Parcheggio C. Comm. Le Serre
Provaccia del Palio
ore 20.30: Prove dei borghi sul percorso di gara

MARTEDI’ 29 MAGGIO - Borgata Paradiso

Rievocazione Voto a San Rocco - Sfilata Storica
ore 20.30: Percorso: V. Vandalino, V. Riesi, V. S. Gregorio, 
V. Podgora, V. Napoli, V.le Radich, V. Rieti, Str. della Pronda, 
Chiesa S. M. Kolbe

GIOVEDI’ 31 MAGGIO - Parco Porporati

18° Torneo di Pallastraccia
ore 20.30: 18a edizione del torneo femminile di “calcetto” 
con pallastraccia tra i borghi del Palio 

VENERDI’ 1° GIUGNO - Borgata Lesna

ore 21.00 “Crida comunitaria” 
ore 21.00 15a edizione del “Paliotto di San Rochet” - Parco Ceresa. Tornei medievali giovanili tra i borghi del Palio con 
sfide di bandiere, tamburi e spettacoli. Evento organizzato con l’Ass. Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco. Partenza 
sfilata h. 20.00 da Via Tripoli 8

SABATO 2 GIUGNO - centro Città

Alla scoperta della Vecchia Grugliasco - Piazza 66 Martiri
ore 15.00  Giro per ville e luoghi di Grugliasco con intrattenimento teatrale a cura “I Viandanti”
e 15.30 Ritrovo: Piazza 66 Martiri (due partenze a piedi). Partecipazione libera e gratuita

Festa della Repubblica - Parco Culturale Le Serre
ore 18.00 Commemorazione ufficiale a cura Amministrazione Comunale
 Distribuzione ai neo-maggiorenni di copia della Costituzione Italiana
 Letture a cura “I Viandanti” della Cojtà Gruliascheisa

Vija del Palio - Via Lupo e Piazza 66 Martiri
ore 20.30 Grande veglia aspettando il Palio da trascorrere insieme con tavolate, 
canti, balli occitani di gruppo (a cura AGAMUS), musica e spettacoli vari.  
Distribuzione gratuita a tutti i partecipanti del “Piatto del contadino” a cura della Cojtà Gruliascheisa e delle sette borgate di 
Grugliasco (fino ad esaurimento)

DOMENICA 3 GIUGNO - centro Città

35° PALIO DELLA GRU
ore 9.00: in centro Mestieri e Sagra Paesana - campo d’arme della Compagnia del Pomo e della Punta, intrattenimenti 
musicali, gastronomia, giochi della tradizione, modellismo, gara al punto con gli Alpini di Grugliasco, giochi di sport e tanto 
altro.

Per i bambini: dimostrazione didattica di volo di UCCELLI RAPACI a cura di Majestic Falconry e “POMPIEROPOLI” a cura Amici 
dei Pompieri Volontari di Grugliasco ONLUS 

ore 15.00: Gran Sfilata Storica del Palio, preceduta dalla Banda Musicale e Majorettes di Grugliasco, con la partecipazione 
di numerosi gruppi ospiti: Kimberley (GB), Echirolles (F), Zuccarello (SV), Alpignano, Bussoleno, Cuorgné, Frossasco, Nichelino, 
Pianezza, e altri. Partenza da Viale Echirolles

ore 17.30: Tenzone - 35a corsa dei carri sul percorso del parcheggio del Centro Commerciale Le Serre. Al borgo vincitore 
consegna del “Palio”, del “Palietto” realizzato dall’artista grugliaschese Catia Quero e dell’abbondanza contadina 
(salumi, pane, vino e formaggi)

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, 31). Per info e prenotazioni: 338 7047385.

ore 22.00: Grande Spettacolo Pirotecnico presso il Parco Porporati (a cura Amministrazione Comunale).
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In caso di forte maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 1° 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
Associazione culturale fondata nel 1984, apartitica, senza fine di lucro iscritta all’al’Albo della Città Metropolitana delle Associazioni Storiche ed 
all’Albo della Regione Piemonte, oltre che nell’albo delle associazioni del Comune di Grugliasco.

Via La Salle, 4 - 10095 Grugliasco
cojta@libero.it - www.cojtagrugliasco.it – facebook

Presidente: Andrea Colognese

L’associazione Cojtà Gruliascheisa ringrazia con sincera gratitudine tutte le persone che partecipano ai diversi 
eventi e tutti coloro che forniscono un aiuto per la riuscita della manifestazione, in particolare ringrazia: i 7 borghi 
di Grugliasco, gli amici “sponsor” che forniscono un indispensabile aiuto e che per questo Vi invitiamo a andare a 
trovare, l’Amministrazione Comunale e gli uffici del Comune, la Società Le Serre, la Polizia Municipale, i Carabinieri 
di Grugliasco, le diverse Associazioni che ci aiutano (AGAMUS, Ass. Naz. Alpini di Grugliasco, Corpo Musicale di 
Grugliasco, Fanfara Ville d’Echirolles, ProLoco di Grugliasco, Ass. Musica Insieme, Sbandieratori e Musici Città 
di Grugliasco, Amici del modellismo, Ass. del Pomo e della Punta, Scuole di danza), l’Associazione Amici dei 
Pompieri Volontari di Grugliasco ONLUS, l’associazione Majestic Falconry, l’Ass. Carabinieri in congedo, le diverse 
Associazioni di Protezione Civile ed i loro numerosi volontari, la Croce Rossa Italiana, la scuola S. Luisa de Marillac, 
il condominio Le Serre, gli arbitri di Pallastraccia ed i giudici di gara, Catia Quero che ha disegnato il Palietto, i 
commercianti, i cittadini del centro per la pazienza, i numerosi gruppi ospiti ed i tanti, tantissimi amici che ci 
affiancano da 35 anni in questa meravigliosa ed unica avventura.
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