
 
  

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE PALIO DELLA GRU 2007 
 

• 21/5/2007 Lunedì  
Ore 20,30-23, prova dei carretti in p.za Matteotti.  

 
• 26/5/2007 SABATO  

CRIDA NELLE VARIE BORGATE E FESTEGGIAMENTI 
 

• 29/5/2007 Martedì 
Ore 21 Rievocazione storica del voto a San Rocco. 
Ore 20,30 ritrovo presso piazzale lato Chiesa dello  Spirito Santo - Borgata 
Gerbido , in processione si effettuerà il seguente percorso: Via Volta, c.so 
Salvemini, Via Crea, Allason e arrivo alla Chiesa d ello Spirito Santo. 
 

• 30/5/2007 Mercoledì  
 Ore 21 Concerto di solidarietà – Chiesa di  San Cas siano. 
 

• 31/5/2007 giovedì  

• “PALIOTTO” – tornei medioevali giovanili organizzato  dall' Associazione 
Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco in colla borazione con la Cojtà 
Grugliascheisa 
ORE 20,30 r i t rovo dei  f igurant i  de l le var ie borgate ,  in  costume,  in 
p.za Marconi .  
sf i lata  stor ica in Via Lupo, P.za 66 Mart i r i ,  P.za Matteot t i  dove 
avrà luogo la  manifestaz ione. 

 
• 1/6/2007 venerdì 

0re 20,00 parco Porporat i :  Parodia del  Pal io  al  fem mini le (Torneo 
di  pal last raccia)  
 

• 2/6/2007 Sabato  
• Vijà del palio grande festa delle borgate in via Lu po e p.za 66 Martiri 

r i t rovo al le ORE 19,00  
Serata in al legr ia,  bal l i  popolar i ,  g ioch i ,  spaghet tata .  
La festa terminerà al le ore 24,00 circa.  
 

• 3/6/2007 Domenica  
Al matt ino al lest imento del  borgo ant ico nel le Vie Lupo, Spanna,  
Giustet t i  e V. le Gramsci .  
Manifestazioni varie nei singoli borghi. 
Al pomeriggio: 
sfilata storica del palio, con partenza alle ore 16  
da Corso Torino, ang Via Leonardo da Vinci, rotonda  Viale Gramsci,  Via Lupo, 
Spanna, P.za 66 Martiri. 
Ore 17,30 TENZONE in p.za Matteotti. 

 


