Nel 2012 la società Alfea propose alla Provincia di Pisa una nuova iniziativa che coinvolgesse gli
abitanti del territorio a partecipare attivamente a una giornata di corse. Fu così deciso di
organizzare il PALIO IPPICO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISA, una corsa che prevedeva
l’abbinamento tra cavalli e Comuni.
Per determinare i Comuni partecipanti alla competizione, vista la vastità del territorio provinciale,
furono previste due giornate preliminari nelle quali gli abitanti dei Comuni potessero trascorrere
un pomeriggio all’ippodromo godendo dell’ingresso gratuito e della possibilità di vedere cosa
accade “Dietro le Quinte”, grazie a una visita guidata dell’ippodromo, stando a contatto con i
protagonisti delle competizioni ippiche.
Il conteggio dei residenti decretò una graduatoria in base alla quale vennero scelti sia i comuni
partecipanti al Palio sia l’ordine di scelta dei cavalli dopo la dichiarazione dei partenti.
Il coinvolgimento andò oltre le aspettative, grazie alla grande passione dei toscani per il cavallo. La
vittoria della prima edizione andò al comune di Bientina, che a sorpresa si affermò con il cavallo
Monte Rughe, montato dall’allievo fantino Stefano Mura, precedendo Cascina e Vecchiano.
Bientina portò a casa il drappo dipinto da Simone Malizia, il cui bozzetto era stato sottoposto, con
quello di altri artisti, al voto del pubblico presente all’ippodromo nelle giornate preliminari ad
invito. Visto il successo della prima edizione, il 17 MARZO si replicherà con il
2° PALIO IPPICO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISA
Il meccanismo resta il medesimo e prevede due giornate a invito (24 febbraio e 3 marzo) con
ingresso gratuito all’ippodromo per i residenti della provincia (capoluogo escluso) e redazione
della classifica dei comuni in base al numero dei cittadini presenti.
Rispetto al 2012, per dare la possibilità al maggior numero di comuni di partecipare anche
all’evento finale del 17 marzo (anche questo a ingresso gratuito), la società Alfea si riserva di
decidere al termine della dichiarazione dei partenti se disputare questo Palio in una corsa unica,
oppure in due o più batterie con evento finale, soluzione già adottata la scorsa estate per
manifestazioni simili all’ippodromo di Livorno.
La scelta dell’artista rimane legata anche quest’anno al giudizio popolare ma i bozzetti verranno
inseriti nel website di San Rossore (www.sanrossore.it) e nella pagina Facebook di “San Rossore e
il Paese dei Cavalli”. I bozzetti potranno esser così votati telematicamente con una email
(redazione@sanrossore.it) o con un “mi piace” su Facebook. Ciascuno potrà esprimere un solo
voto, pena l’annullamento di tutti i suoi voti.
Anche in questa seconda edizione i fantini indosseranno in corsa la giubba con i colori del comune
che saranno chiamati a rappresentare e il 17 marzo verranno distribuite anche le bandierine con i
colori dei diversi comuni in gara.

