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La Vigilia dell’Epifania è dedicata alla Nott de’
Bisò, manifestazione conclusiva dell’anno del
Niballo Palio di Faenza, emozionante manifesta‐
zione che si svolge ogni anno nella quarta
domenica di giugno. Il Niballo, grande fantoccio
raffigurante Annibale, il guerriero saraceno che
simboleggia le avversità, viene bruciato in un
enorme falò al centro dei corsi, nel punto di
incontro tra gli antichi cardo e decumano romani.
Il fantoccio giunge al centro dei corsi, secondo
un’antica tradizione, su un carro trainato da
buoi. Il Rione vincitore del Palio dell’estate ha
l’onore di dargli fuoco: la festa ha il suo apice
nel momento in cui il rappresentante del Rione,
vestito con tradizionale costume cinquecentesco,
dà fuoco al Niballo. La festa inizia la mattina
con l’apertura di ricchi stand gastronomici gestiti
dai cinque Rioni di Faenza. Durante questa
lunga manifestazione non mancano mai musica,
balli, tanta allegria e più che mai si beve bisò
(il caratteristico vin brulè) negli eleganti gotti,
le ciotole di ceramica faentina. Il gotto realizzato
per la Nott de’ Bisò è uno degli elementi
fondamentali della festa: diverso ogni anno, è
valorizzato con il simbolo dei cinque Rioni e
quello della città. L’arte e la tradizione, racchiusi
in un servizio di sei pezzi decorati con gli stemmi
dei cinque Rioni più quello comunale e con un
capiente boccale, rappresentano un bel ricordo
di questa magnifica notte.



decoro 2022
Mo�vo “Palme�a persiana”

È possibile acquistare tu�o il servizio completo presso le sedi dei cinque Rioni, oppure il singolo go�o e la brocca
dire�amente agli stand rionali presen� alla “No� de Bisò”

Dalla tradizione del
Niballo Palio di Faenza
scegli la serie completa

di go� e boccale

I go�,
il regalo più bello

Per chi ama
Faenza

Il motivo decorativo “a palmetta persiana” si sviluppa nella maiolica di Faenza intorno all’ultimo
quarto del XV secolo.
La decorazione prevede un repertorio vegetale di origine orientale ampiamente proposto anche
nelle miniature dell’epoca e nei tessuti italiani rinascimentali.
Un importante riferimento cronologico e decorativo è rappresentato dal pavimento della Cap‐
pella Vaselli in San Petronio a Bologna, uno straordinario compendio dei motivi ornamentali
della maiolica di Faenza di fine Quattrocento.
La raffigurazione in maiolica della “palmetta persiana” prevede diverse varianti decorative, dal‐
la più tipica forma a pigna a quella “fiorita” con foglie a ventaglio, dalla versione a rosetta fino
a quella a trifoglio.
Il MIC di Faenza conserva un’ampia raccolta di tali esemplari, integri o in frammenti, provenienti
in gran parte da scavi locali. Si tratta in particolare di piatti, dove la “palmetta persiana” è spes‐
so utilizzata sulle tese, a cornice di decorazioni centrali, o ancora di ciotole, boccali e vasi da
spezieria.



No� deʼ Bisò
5 gennaio 2023
programma Piazza del Popolo

BORGO DURBECCO
Piazza Fraʼ Saba, 5-Faenza
Tel.3923720116
info@borgodurbecco.it
www.borgodurbecco.it

RIONE GIALLO
Via Bondiolo, 85-Faenza
Tel. 0546660663
info@rionegiallo.it
www.rionegiallo.it

RIONE ROSSO
Via Campidori, 28-Faenza
Tel.0546680808
rionerosso@rionerosso.it
www.rionerossofaenza.it

RIONE VERDE
Via Cavour, 37-Faenza
Tel.0546681281
info@rioneverde.it
www.rioneverde.it

RIONE NERO
Via della Croce, 14-Faenza
Tel.0546681385
rionenerofaenza@libero.it
FB rione nero faenza

Informazioni:
Comune di Faenza - Ufficio Palio
Piazza Rampi 1
Tel. 0546691651 - 0546 691664
info@paliodifaenza.it www.paliodifaenza.it

Ore 10.00 Apertura stand gastronomici
dei Rioni con cucina tradizionale
e bisò

Ore 12.00 Inizio intrattenimento
e diffusione musicale
a cura di Radio Bruno

Ore 14.00 Laboratorio ludico-creativo
16.30 per bambini sul Niballo Palio di

Faenza a cura della
Associazione Acsè

Ore 18.30 Ingresso del Niballo
in Piazza del Popolo
sul tradizionale carro
trainato da buoi

Ore 21.00 Intrattenimento musicale con i
Musicanti di San Crispino

Ore 23.50 Tradizionale lancio dei
palloncini

Ore 24.00 Rogo del Niballo


