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Si ringraziano per la collaborazione:



SALUTO DEL SINDACO

E’ grande la riconoscenza nei confronti 
di tutti i volontari, delle contrade e delle 
associazioni che hanno accettato di mettere 
nuovamente a disposizione della comunità 
il loro impegno e la loro disponibilità verso 
l’interesse comune.

Una menzione paUna menzione particolare anche per le 
cantine ed i produttori locali che hanno 
collaborato per il buon esito delle 
manifestazioni.

Auguro ad ognuno di Voi giornate e serate 
liete, all’insegna della spensieratezza, valore 
di cui tutti noi abbiamo bisogno e termino 
porgendo il benvenuto a nome di tutto il porgendo il benvenuto a nome di tutto il 
nostro territorio agli ospiti italiani e stranieri, 
che sono venuti a conoscere la tradizione 
dei nostri eventi ed delle nostre iniziative.

Buona estate a tutti Voi!

Carissimi Concittadini, 
ho nuovamente l’onore ed il piacere di rivolgermi 
a Voi in occasione del Palio di San Lorenzo, nostro 
patrono. Negli ultimi due anni la celebrazione è 
stata solamente simbolica per le ragioni che ben 
tutti conosciamo, ma non per questo meno 
sentita da ognuno di noi.sentita da ognuno di noi.

Torniamo quest’anno ad un’organizzazione 
completa, mirata a due principali eventi: 
il De Gustibus Morenicis 
ed il Palio delle Pastasciutta. 

Il Sindaco

Paolo Bellini



SALUTO ASSESSORE 
CULTURA E TURISMO

Mi accingo per la prima volta a portare il mio 
saluto in occasione del Palio di San Lorenzo. 
In questa occasione, vorrei ringraziare innanzitutto 
quanti negli scorsi anni hanno lavorato per creare 
la tradizione che ancora vive in noi.

Rivolgo poi il più sentito e sincero ringraziamento 
a tutte le persone che hanno collaborato per a tutte le persone che hanno collaborato per 
realizzare oggi queste manifestazioni, per il 
coraggio con cui hanno accettato la sfida e vorrei 
inoltre ringraziare le associazioni che hanno creduto ancora nel valore del gruppo e 
della condivisione e non si sono scoraggiate dopo due anni in cui ci è stato detto di 
stare distanti. 

Il momento storico che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo è difficile ed 
arduo, ma non insuperabile, per questo è impoarduo, ma non insuperabile, per questo è importante rimanere uniti e continuare a 
lavorare insieme senza stancarsi di pensare al bene comune.

Grazie davvero di cuore a chi è stato disponibile e, dando il benvenuto a chi verrà 
a trovarci per la prima volta, auguro a tutti Voi di trascorrere a Pozzolengo, in questa 
estate 2022, giornate di gioia e serenità.

L’Assessore alla Cultura e Turismo

Marika Busti



Ore 11.00 
Santa Messa per il Patrono San Lorenzo 
alla presenza delle Contrade
presso Chiesa parrocchiale.

Ore 20.00 
Apertura stand enogastronomici 
presso il centro spopresso il centro sportivo comunale. 
Musica dell’orchestra Marianna Lanteri.

PALIO DELLA PASTASCIUTTA   
10 AGOSTO 2022

La Storia delle Contrade… chi vincerà quest’anno?
Giunge quest’anno alla 27esima edizione il palio di San Lorenzo. Negli tempo è stato 
arricchito da svariati eventi di valorizzazione culturale e turistica, senza mai 
dimenticare lo sport. Iniziative tutte possibili grazie alla presenza delle 
contrade che raggruppano sotto vari colori i volontari di diverse zone 
territoriali. Nato 27 anni fa da un’idea di Gabriele Tosi, la punta di 
diamante, che richiama molti visitatori da lontano, è il Palio della 
PastasPastasciutta, una sfida culinaria che mette alla prova le capacità 
culinarie dei cuochi locali e che a fine serata decreta 
il vincitore nella notte di San Lorenzo.

CONTRADA
CASTELLO
3 vittorie anni
2003 / 2010 
/ 2016

CONTRADA
PONTE CANTONE
2 vittorie anni
1996 / 2000 

CONTRADA
SAN GIACOMO 
3 vittorie anni
1998 / 2001 
/ 2018 

CONTRADA
MONTE OLIVI
6 vittorie anni
1999 / 2002
/ 2004 / 2006
/ 2013 / 2014 

CONTRADA
PALADA 

1 vittoria anno
2005

CONTRADA
CENTRO

1 vittoria anno
2017 

CONTRADA 
MERCATO 
VECCHIO

2 vittorie anni
2009 / 2019

CONTRADA
CERINI 

2 vittorie anni
2008 / 2015

CONTRADA
DE LA' DE 
LA FOSSA 

4 vittorie anni
1997 / 2007
/ 2011 / 2012



SABATO 6 AGOSTO 2022

POZZOLENGO (BS)

ORE 20.00

rassegna enogastronomica delle tipicità delle colline moreniche con 
degustazioni di prodotti tipici locali. Grande spazio sarà in oltre riservato all'alta 

qualità dei vini della zona. 
La serata sarà poi allietata da musicisti e artisti di strada che, partendo dal Castello, 
si esibiranno lungo le vie del paese e in Piazza Don Gnocchi. Quest'anno sarà previsto 
un unico percorso comprendente degustazioni di quattro antipasti, due primi, due 
secondi, due dolci. Gli assaggi metteranno ancora una secondi, due dolci. Gli assaggi metteranno ancora una volta in rilievo i prodotti tipici 
della zona: lo zafferano, il salame De.C.O., il miele, le carni, i dolci di Pozzolengo.
Ci saranno inoltre cantine che rappresenteranno i loro vini e la loro produzione. 
Un'incantevole serata all'insegna della valorizzazione territoriale delle eccellenze 

enogastronom iche e delle bellezze paesaggistiche del paese.

Lungo le strade del Castello 
e per le vie del centro storico 
di Pozzolengo torna il 

"De Gustibus Morenicis"



MAPPA 
PERCORSO

Numero massimo partecipanti 400
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 L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari, 
gli Enti e gli sponsor che hanno collaborato 

e Vi aspetta per il Palio 2023. 
Grazie!

COMUNE DI
 POZZOLENGO


