
SAGRA DELLA BADESSA 
I Giochi del Palio dell'Oca

• La palla nel telo
Il giocatore lancerà un pallone sul telo, sorretto dai suoi compagni,  e dovrà 
afferrarlo prima che cada all'estremità opposta.
la squadra cercherà di agevolare la traiettoria della palla muovendo il telo.

• La dama con il cerchio
Staffetta di 3 persone.
A turno bisogna completare un percorso facendo correre un cerchio di legno 
spingendolo con un bastone.

• La trottola di Lucia
Il giocatore, con in mano un vassoio e una trottola in movimento, dovrà 
percorrere più strada possibile cercando di non far cadere la trottola.

• La coda dell'oca
Ogni terziere ha a disposizione una sagoma di un'oca senza coda. Il giocatore 
bendato, con la coda in mano, dovrà seguire le indicazioni dei compagni per 
attaccare la coda all'oca nel punto giusto.

• Le oche scappate
Ogni terziere avrà a disposizione sul campo di gioco un cerchio da dover riempire 
di palline (le oche) entro un tempo limite. La squadra dotrà sottrarre le oche dai 
cerchi avversari per poter riempire il più possibile il suo e aggiudicarsi la vittoria.

• La piuma dell'oca
Ogni giocatore ha a disposizione una piuma d'oca e, soffiando, dovrà tenerla in 
aria più tempo possibile.

• La corsa delle oche
Una staffetta in cui i partecipanti devono far correre delle oche lungo un percorso 
aiutandosi con un bastone.

• L'avanti e indietro
I terzieri, con i piedi legati tra di loro, dovranno percorrere la lunghezza del campo 
di gioco e tornare al punto di partenza nel minor tempo possibile.

• La Giostra di Rolando – 1 cavallo
In sella al Cavallo, i Cavalieri dovranno percorrere il campo di gioco e infilare 
l'anello sorretto dal saraceno nel minor tempo possibile.



• La Giostra di Rolando – 2 cavalli
In sella al Cavallo, i Cavalieri dovranno percorrere il campo di gioco e infilare 
l'anello sorretto dal saraceno nel minor tempo possibile e prima del cavaliere 
avversario.

• Mini Giostra dei Bimbi a cavallo
I terzieri, reggendo il Cavallo in legno, seguiranno un percorso verso un bersaglio 
che dovrà essere abbattuto dal fantino.

• Il setaccio a cavallo
In sella al Cavallo con un setaccio in mano, un cavaliere dovrà seguire un 
percorso cercando di portare al traguardo più fagioli possibili.

• Il fazzoletto della dama – 1 o 2 cavalli
Una dama ha perso il suo fazzoletto. I Cavalieri, in sella ai loro destrieri, dovranno 
riuscire a raccogliere il fazzoletto aiutandosi con un bastone.

• La conquista del passo
In bilico su una trave, i terzieri si sfideranno armati di sacco di juta. Vincerà la 
squadra che avrà sbalzato più avversari dalla trave.

• Il palio dell'oca (tiro alla fune)
Un tiro alla fune a 3.
I terzieri gareggeranno attorno a un tavolo rotondo, diviso in settori, con al centro 
la figura di un'oca. Tirando la fune i giocatori dovranno far spostare l'oca nel 
settore del loro colore per poter vincere.
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