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Il Comune di Asti consegna alla Città e ai turisti il nuovo Museo del Palio.
Un’opera importante che ha consentito, grazie ai fondi regionali, statali ed europei
del Programma Integrato di Sviluppo Urbano, oltre a contributi di Fondazioni Bancarie,
da un lato di ridare nuova vita al prezioso Palazzo Mazzola, dall’altro di allestire
in quella sede prestigiosa il “santuario” della storia del nostro Palio.
Ringrazio per questo il Comitato Scientifico, formato da progettisti, esperti e studiosi,
che in due anni di intenso lavoro ha portato a termine il progetto museologico
e di allestimento, mentre due raggruppamenti di tecnici qualificati hanno elaborato
i progetti di recupero funzionale, consolidamento e restauro del Palazzo,
con la puntuale supervisione delle Soprintendenze.
In alcune sale al piano terra di Palazzo Mazzola sono esposti antichi documenti e reperti
storici ed è stata ricostruita, dalle origini ai nostri giorni, anche attraverso filmati,
la storia della Festa del Palio che è anche storia della Città.
Attraverso la sala delle mostre temporanee, sarà poi possibile, di volta in volta,
scegliere temi di approfondimento legati al Palio.
Il restauro del Palazzo, sede del Civico Archivio Storico, ha consentito, inoltre,
di razionalizzare la consultazione e migliorare la fruizione dell’ingente mole
di preziosi documenti della Città, la cui sezione più antica risale al X secolo.
Questo importante intervento di realizzazione del Museo del Palio è quindi un segno
di convinto sostegno al Palio non solo come recupero delle radici, ma anche come
volano del rilancio turistico ed economico della Città.
Fabrizio Brignolo
Sindaco di Asti
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SETTEMBRE

Ore 17

Palazzo Mazzola - Archivio Storico

2015

Saluto del Sindaco di Asti Fabrizio Brignolo
Saluto dell’ Assessore al Palio, Cultura e Manifestazioni
del Comune di Asti Massimo Cotto
Saluto dell’ Assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Asti Alberto Ghigo
Presentazione della nuova sede museale:
il Responsabile del procedimento Cristina Cirio
i progettisti Elena Masoero e Flavio Tondo

