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Sagra di ottobre con Spaciapulè
Articoli della stessa rubrica
Comune, Biblioteca comunale, Pro Loco, Parrocchia San Giovanni Battista, GS Flores, CSD Ferrera, ASD amatori
- con il patrocinio dell’Ecomuseo del Paesaggio lomellino - sono all’opera per organizzare le degustazioni di piatti
tipici, i giochi popolari, gli eventi culturali e sportivi che nel fine settimana costituiranno il palinsesto delle Sagra
d’ottobre 2011 di Ferrera Erbognone.
Un fitto calendario di appuntamenti, senza soluzione di continuità da questo giovedì a martedì prossimo, con
l’imperdibile e folclorico Palio di spaciapulè, in programma per sabato e finale sportivo fissato per domenica 23:
Giovedì 13 ottobre
Ore 21.00 - Palazzo Strada: inaugurazione delle mostre “ Ida e le sue ceramiche”, a cura di Ida
Reani, e “ Lomellibro. Libri del territorio e non solo”, editoria locale di Elena Signorelli (a cura della
Biblioteca comunale).

Venerdì 14 ottobre
Ore 21.00 - Chiesa parrocchiale: concerto “ Omaggio a Vivaldi” con l’Orchestra da camera “Antonio
Vivaldi” e la Cappella Vocale Pavese diretta dal maestro Roberto Allegro (a cura della Parrocchia).

Sabato 15 ottobre
Ore 15.30 - Campo sportivo: incontro di calcio Ferrera-Frascatorre, cat. Juniores
Ore 18.30 - Campo sportivo: incontro di calcio con l’ADS amatori
Ore 21.00 - Sala polifunzionale: ottavo Palio dello spaciapulè fra i rioni del paese; al termine del
quale il CSD Ferrera offrirà pane e salame.

Domenica 16 ottobre
Nel centro storico: mercatino “ Campagna amica”, prodotti tipici a chilometro zero, e le gustosissime
caldarroste del gruppo Alpini di Sannazzaro
Ore 15.00 - Grande sfilata degli sbandieratori del Palio di asti (a cura della Biblioteca comunale)
Ore 20.45 - Sala polifunzionale: proiezione del cortometraggio “ Il commissario Taverni. Il gatto e il
canarino” (a cura dei “ Fiö ad Frèrä” e della Parrocchia)
Ore 22.00 - Grande spettacolo pirotecnico (a cura di AMF Ferrera).

Lunedì 17 ottobre
Ore 18.00 - Campo sportivo: primo memorial “Carlo Ghio” , incontro di calcio “ Vecchie Glorie FerreraGiovani Ferrera” (CSd Ferrera e ASdAmatori)
Ore 21.00 - Sala polifunzionale: tradizionale Tombolone, appuntamento con la fortuna (a cura della
Pro Loco).

Martedì 18 ottobre
Ore 12.00 - Piazza bartellini: anticipo di “ Promenade”, degustazione di polenta con merluzzo o
strächìn, risotto, trippa, salamelle alla griglia, torte e vini.
Ore 13.30 - Corso della repubblica: 45° trofeo ciclistico “ Comune di Ferrera”; al termine, seguirà la
duplice premiazione da parte del Comune e della famiglia Vitto a ricordo dell’indimenticabile Luigi
Vitto (a cura di GS Flores).
Ore 14.30 - Centro storico: 28^ “ Promenade cül-in-aire”, itinerario gastronomico sotto i portoni (a cura
di Pro Loco, CSD Ferrera, GS Flores e ASD Amatori). La Pro Loco preparerà gustosissime
caldarroste, accompagnate da un buon vino.
Il pomeriggio sarà allietato dalla cantante Serena Maffezzoni e dall’esibizione dei ballerini di
“Impronta Latina”.

Domenica 23 ottobre
Ore 14.00 - Ex Piscine: 3° trofeo “ Winter Cup Memorial Massimo Fondrini”, arrivo
e premiazione alle 17 in piazza G. Bruno (a cura di GS Flores).
Ore 15.30 - Campo sportivo: incontro di calcio CSD Ferrera-Atletica del Po.

Informazioni
Dove: Ferrera Erbognone
Quando: dal 13 al 23 ottobre 2011
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