Storia
Il Palio di San Pietro affonda le sue radici nella cultura marinara della
gente dei rioni costieri della città di Genova.
È l’evoluzione delle gare estemporanee e della competizione che da
sempre caratterizzano la vita dei quartieri della città. Il Palio di
Genova, nato come Palio di San Pietro, fu istituito dal Comune di
Genova nel 1955, sulla scia di gare che già si correvano da circa
trent’anni sull’arenile di Prà.
Il Comune dotò ciascuno dei Rioni costieri di un Gozzo da regata a 22
palmi, in legno di mogano e cedro provenienti da cantieri liguri: erano
12, della lunghezza di circa mt. 6,5 e del peso di circa 300
chilogrammi, contraddistinti da un numero successivo, da Ponente a
Levante.
Per ogni gozzo era previsto un equipaggio, rigorosamente rionale,
composto da quattro vogatori di punta e un timoniere che guidava
l’imbarcazione alla scia, ovvero vogando in piedi con due remi.
La domenica della manifestazione, stabilita di anno in anno, era
quella immediatamente precedente o seguente la festività dei Santi
Pietro e Paolo.
Il percorso di gara, della lunghezza di un miglio marino si articolava
su tre giri di boa, al termine dei quali, i gozzi arenavano di slancio sul
bagnasciuga; sulla spiaggia il “mozzo d’arrampicata” (giovane, agile,
leggero) attendeva la barca del proprio rione, si arrampicava alla fune
pendente da un castello con la sola forza delle braccia ed infilava la
bandierina con i colori rionali nell’apposito foro alla sommità,
concludendo la gara.
In principio il Palio si correva nello spazio acqueo antistante la
spiaggia della Foce, allora amplissima, accanto alla chiesa dedicata al
Santo Patrono dei Pescatori.
Successivamente, la realizzazione di p.le Kennedy fece migrare la
sede di gara nelle acque antistanti lo stabilimento balneare di San
Nazaro.
Nel 1986 i gozzi in legno furono sostituiti dagli attuali gozzi nazionali
in vetroresina lunghi mt, 5,5 per quasi duecento chili di peso.

Stöia
O Pàlio de Sàn Pê o l’afónda e seu réixe inta coltûa mainâ da génte di
rioìn da còsta da çitæ de Zêna.
O l’é l’evoluçión de gâre d’òcaxón, e da conpetiçión che da sénpre
caraterizàn a vìtta di quartê da çitæ. O Pàlio de Zêna, nasciûo cómme
Pàlio de Sàn Pê, o l’é stæto istitoîo da-o Comùn de Zêna do 1955,
aprêuvo a-e gâre che za se corîvan da ’na trénténn-a d’ànni in sciâ
spiâgia de Pra.
O Comùn o l’avéiva dotòu ciaschedùn di Rioìn da còsta de ’n Gósso da
regàtta a 22 pàrmi, in légno de mògano e çéddro proveniénte da
ciantê lìguri: êan 12, lónghi ciù ò mêno mt. 6,5 e do péizo de ’n 300
chìlli, segnæ da ’n nùmero sucesîvo, da-o Ponénte a-o Levànte.
Pe ògni gósso l’êa prevìsto un equipàggio, rigorozaménte rionâle,
conpòsto da quàttro vêugoéi de pónta e un timonê ch’o goîdâva
l’inbarcaçión a-a scîa, saiva-a dî vogàndo in pê con doê rémme.
A doménega da manifestaçión, stabilîa de ànno in ànno, a l’êa quélla
sùbito prìmma ò sùbito dòppo a festivitæ di Sànti Pê e Pòulo.
O percórso de gâra, lóngo ’n mìggio marìn, o s’articolâva in sce tréi gîi
de böe, a-o tèrmine di quæ i góssi s’amorâvan d’asbrîo in sciô
bagnasciûga; in sciâ spiâgia a “scìmia” (o mociàccio ch’o se dovéiva
aranpinâ e ch’o l’êa zoêno, àgile e lêgio) o l’aspêtâva a bàrca do seu
rión, o s’aranpinâva a-a còrda pen-dénte da ’n castéllo co-a sôla fòrsa
de bràsse e o l’infiâva a bandierìnn-a co-e tìnte rionâli inte l’apòxito
pertûzo in sciâ çìmma e inte sto mòddo a gâra a l’êa finîa.
In prinçìpio o Pàlio o se corîva into spàçio d’ægoa in fàccia a-a spiâgia
da Fôxe, alôa grandìscima, da-a vixìn a-a Gêxa dedicâ a-o Sànto
Patrón di Pe-scoéi.
Sucesivaménte, a realizaçión de Ciasâle Kennedy a l’à fæto spostâ a
sêde de gâra inte l’ægoa in fàccia a-o stabliménto di bàgni Sàn Nazâ.
Do 1986 i Góssi in légno són stæti sostitoîi da-i atoâli Góssi naçionâli
in véddrorêxina lónghi çìnque mêtri e mêzo pe quæxi duxénto chìlli
de péizo.
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IL PRESENTE È VALIDO COME INVITO

Domenica 28 Giugno 2015
Bagni San Nazaro
Ore15.30

CAMPO GARA

PROGRAMMA

Bagni San Nazaro
Corso Italia 5 Genova

Domenica 28 Giugno 2015
dalle ore 15,30
Bagni San Nazaro:


Ore 15.30 1^ batteria



Ore 15.45 2^ batteria



Ore 16,30 finale gara palio junior



Ore 17,00 finale palio femminile



Ore 17,30 finale palio di San Pietro



Ore 18,00 Premiazione

Saranno presenti alla manifestazione
Il Gonfalone dell’Associazione A’ Compagna
Il Gonfalone di Genova Antica Repubblica Marinara
con tre Gonfalonieri

COMITATO RIONALE

VOLTRI

SESTRI PONENTE

FOCE
STURLA VERNAZZOLA

QUINTO

NERVI

Il Gruppo di danza storica Le Gratie d’Amore
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