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Ferrera in festa con la Sagra d'ottobre
Articoli della stessa rubrica
Ritorna a Ferrera Erbognone la Sagra d’ottobre : cinque giorni di festa organizzati da Comune, Biblioteca, Pro
loco, Parrocchia, Oratorio San Luigi e Cs Ferrera, con il coordinamento dell’assessore Paolo Sala.
In primo piano, la quinta edizione del Palio dello Spaciapulè, incentrato sull’antica cultura contadina della
Lomellina. Il titolo deriva, infatti, dal soprannome affibbiato dalla tradizione agli abitanti di Ferrera (“ spaciapulé”,
ossia razzola-pollai), tradotto sia come “ladri di galline”, sia come inguaribili “dongiovanni”. Quest’anno il
Mulén
(Mulino), rione detentore del palio, dovrà vedersela con gli agguerriti Giasèra (Ghiacciaia), Arbugnòn (Erbognone) e
Cà mat (quartiere delle “ Case matte”).
Ecco il programma completo:
Venerdì 17 ottobre
Ore 21.00 - Chiesa parrocchiale
La parrocchia invita al concerto dell’orchestra “ Camerata de’ Bardi ”, dell’Università degli studi
di Pavia, in memoria di Lidia Gobbi Bottaro

Sabato 18 ottobre
Ore 21.00 - Sala polifunzionale
La biblioteca comunale organizza il quinto "Palio dello Spaciapulè"
Al termine il Cs Ferrera offrirà una pizza a tutti i presenti

Domenica 19 ottobre
Ore 9.00 - Centro storico
17^ Fiera d’autunno “ Al marcà dla cunfüsiòn”
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Ore 9.00-12.00 - Sagrato della chiesa
L’oratorio organizza Il Banco delle sorprese
Ore 9.00-17.00 - Piazza San Giovanni
La biblioteca comunale organizza la Mostra-mercato del libro
Ore 15.30 - Centro storico
La Pro loco propone la sfilata per le vie del paese degli Sbandieratori Amisaniani di Mede
Ore 15.30 - Campo sportivo
Partita di calcio per il campionato di seconda categoria Cs Ferrera-Us Gravellonese
Ore 21.00 - Sala polifunzionale
Il Cai di Vigevano e la parrocchia invitano alla proiezione “ Meraviglie dietro l’angolo ”

Lunedì 20 ottobre
Ore 21.00 - Sala polifunzionale
La Pro loco organizza il tradizionale Tombolone, appuntamento con la fortuna

Martedì 21 ottobre
Ore 12.00 - Centro storico
Anticipo di “ Promenade”, degustazione di polenta con merluzzo, risotto con luganiga, salamelle alla
griglia, torte e vini.
Ore 13.30 - Corso della Repubblica (partenza)
41° trofeo ciclistico “ Comune di Ferrera”.
Al termine seguirà la duplice premiazione da parte dell’Amministrazione Comunale e della famiglia
Vitto a ricordo dell’indimenticabile Luigi Vitto.
Ore 14.30 - Centro storico
Il Comitato sagra invita alla 24^ “ Promenade cül-in-aire”, itinerario gastronomico sotto i portoni di
Ferrera.
Assaggi di polenta con merluzzo o con strachìn, spezzatini, salamelle, torte, caldarroste e vino. La Pro
loco e il gruppo Alpini prepareranno gustosissime caldarroste.
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