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Tutto iniziò nel 1975
E' proprio così, il 16 giugno 1975 si è disputata la prima edizione del Palio delle contrade di
Uboldo. Da quella storica data e fino al 1992 si sono susseguite le varie edizioni che hanno
visto cimentarsi le quattro contrade: Bell, Lazzarett, San Cosma e Taron in appassionanti sfide
che coinvolgevano i partecipanti ai giochi e gli spettatori.

Di anno in anno il calendario si arricchiva di novità, accanto ai giochi degli anni precedenti
venivano proposti nuovi giochi e spettacoli il tutto alla ricerca di una formula vincente che
catturasse l'attenzione di tutti gli Uboldesi e non.
Nel giugno 1992, anno dell'ultima edizione, si è assistito ad un vero e proprio spettacolo
caratterizzato da 39 giochi (tra sportivi e folcloristici), spettacoli (Sbandieratori acrobatici di
Legnano, balletti folcloristici, sfilate di carrozze e bici d'epoca, paracadutisti, fuochi d'artificio,....)
il tutto frutto del lavoro portato avanti negli anni dagli organizzatori e dalle contrade.

Ci sono voluti ben tredici anni per ripristinare questa manifestazione che è sempre rimasta nel
cuore di tutti.
Dall'11 al 19 giugno 2005 Uboldo si è di nuovo trovata ad assaporare l'allegria e il divertimento
delle vecchie edizioni del Palio.
Sono cambiate tante cose: la vecchia Torre è stata abbattuta, il vecchio cinema rimesso a
nuovo… ma anche il Palio è cambiato.
L'edizione del 2005 è stata caratterizzata non solo dalle tradizionali gare sportive, ma anche dal
folclore, il Palo della Cuccagna, gli Sbandieratori, il ballo, il cabaret, i fuochi d'artificio, la Fanfara
dei bersaglieri e tante, tante altre sorprese come la Caccia al Tesoro, il Giocone per le vie del
paese, l'arrivo della fiaccola.

Il pubblico festante e numeroso per questo ritorno del Palio di Uboldo durante tutta la settimana,
ha dimostrato che l'Anima del Palio è ritornata!
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