
 

 

 
FIERE, FESTE, SAGRE ed altro ancora 
AGOSTO 2017 
A cura di Olimpio Gasparotto, coordinatore del 
Gruppo “Camper Insieme” del Campeggio Club Varese 
 
 

fino al 3 agosto 
Valpelline (AO) 

 

 
Sagra della Seupa à la Vapelenentse. La Vapelenentse è una zuppa che 
costituisce una delle ricette più note della gastronomia locale. Si tratta di un tipico 
piatto contadino a base di pane bianco raffermo e fontina, che si prepara tagliando i 
due ingredienti a fette, poi disposte l’una sull’altra e successivamente bagnate con 
del brodo, coperte di burro fuso con una spolverata di cannella e successivamente 
messe a cuocere in forno. Il pane bianco, comprato un tempo quasi esclusivamente 
per i malati e per le persone anziane, costava molto caro e, per tale motivo veniva 
utilizzato in tal modo anche secco. La sagra, dal carattere decisamente festoso, è 
l’occasione per degustare la deliziosa ricetta con l’accompagnamento di musica e 
danze popolari. Info: 328-4680496 www.comune.valpelline.ao.it  
 

fino al 6 agosto a 
Cavareno (TN) 

 

 
Festa della Charta della Regola. La Festa della Regola trova la sua ragione di 
essere nel desiderio di ricordare la vita al tempo degli antichi ordinamenti comunali, 
vita che la consuetudine ha riproposto nella sua complessa semplicità fino ai primi 
anni di questo secolo. Gli ordinamenti comunali, "le Regole", dapprima tramandate 
oralmente, sono state trascritte nel linguaggio dell'epoca, nel corso del XIV, XV e XVI 
secolo. La Charta di Cavareno è stata trascritta nel 1632, e contiene tutte le regole 
della vita associata. Oggi si vogliono ricordare queste regole e la vita faticosa degli 
antenati, trasformando Cavareno in un borgo medioevale, recuperando all'uso i 
"somasi", i "vouti", le stradine e la piazza, che magicamente si tornano a popolare di 
artigiani, contadini, popolani e nobili. Info: 0463/831115 - www.cavareno.org  
 

dal 3 al 7 a  
Ventimiglia (IM) 

 

 
Agosto medievale. Dalla battaglia della Meloria alla visita di Carlo V, da Renato 
d'Angiò a Carlo III di Savoia, l'Agosto Medievale propone ogni anno uno spettacolo 
bello e suggestivo, con ambientazioni curate fino nei dettagli e splendidi costumi. 
Armigeri, soldati di ventura, dame, cavalieri, nobili e popolani, ripopolano la città 
sfidandosi in gare di destrezza animando il magnifico centro storico, con i suoi 
carruggi, le piazzette, i passaggi stretti tra le case, riportando il visitatore 
nell'atmosfera del medioevo, con le figurazioni in costume, basate su un tema 
diverso ogni anno, che si svolgono in notturna, la cena medievale, le taverne, musici 
e giocolieri, mangia fuoco e giullari, il mercatino medievale, senza tralasciare la 
cultura, con la visita alle chiese e i monumenti in notturna, i concerti con strumenti 
antichi. Appuntamenti più attesi sono il corteo storico e la Regata dei Sestieri in cui i 
sei quartieri si sfidano per aggiudicarsi il Carbaso, palio marinaro. Info: 0184/234008 
- www.enteagostomedievale.it  
 

dal 3 al 7 a Gemona 
del Friuli (UD) 

 

Tempus est Jocundum. A Tempus est Jocundum potrete vivere ogni serata 
immersi nella Gemona medioevale. Tante sono le taverne dove potrete cenare e 
allietare le vostre serate. Ogni sera il corteo storico attraversa le antiche vie del 
centro storico, con numerosi gruppi storici provenienti da tutta la regione che con i 
loro magnifici vestiti nobiliari affascinano giovani donzelle. Quando il corteo 
raggiunge il sagrato del Duomo l’Araldo proclama l’editto e da ufficialmente il via ai 
festeggiamenti che si aprono con lo spettacolo pirotecnico dal campanile. Previa una 
piccola offerta, gli esattori delle tasse, vi rilasceranno un segnalibro sul quale apporre 
il timbro della serata. Se la domenica avrete tutti e tre i timbri riceverete un amuleto 
che vi garantirà il rispetto di tutti: dai mendicanti ai nobili. E cosa più importante vi 
preserverà dalla giustizia espletata dal giudice e dai suoi solerti armigeri e torturatori. 
Le vostre banconote inoltre potrete cambiare al banco e con le monete che 
riceverete potrete mangiare e bere nelle taverne e nei locali convenzionati di 
Gemona che espongono il logo della manifestazione. Info: 0432/981441 - 
www.tempusestjocundum.altervista.org  
 



dal 4 al 6 a  
Pragelato (TO) 

 

Festa della ghironda. La ghironda è uno strumento musicale fortemente 
caratterizzante della tradizione occitana, estremamente legata a una dimensione 
musicale della propria lingua. La Festa della Ghironda si svolge ad agosto per le 
strade, borgate e locali di Pragelato. La Festa coinvolge tutto il paese in un'atmosfera 
di allegria e spensieratezza. Più di cinquanta gruppi diversi sono di solito ospiti sul 
palco, interpretando generi musicali anche molto diversi tra loro, con la ghironda al 
centro. I corsi di ballo, organizzati in seno alla Festa della Ghironda, offrono 
l'opportunità di imparare o perfezionare le danze occitane e francesi: lo scopo è 
quello di consentire a tutti di partecipare attivamente alla festa e di sentirsi, per 
qualche giorno, appartenenti ad un mondo diverso da quello di tutti i giorni. Info: 346-
9864006 - 345-2790886 - www.loumagnaut.com  

il 4, 5 e 6 a Bianzano 
(BG) 

  

Alla Corte dei Suardo. Nel 1367 venne celebrato il matrimonio tra Giovanni di 
Baldino Suardo e Bermarda Visconti, figlia di Bernabò, Signore di Milano. La 
rievocazione storica riversa la gente in piazza e lungo le vie del centro storico. Nei 
cortili più caratteristici del centro storico intere famiglie in costume d’epoca rievocano 
quadri di vita vissuta medievale, riproponendo antichi mestieri, usanze e tradizioni 
con naturalezza e spontaneità. E poi il fieno sparso lungo le strade, i segni della 
modernità sapientemente celati, le torce accese per illuminare il percorso del 
visitatore, il tutto immerso in un borgo medievale inalterato e “fuori dal tempo”. A 
questo spettacolo di bellezze storiche e naturali si affianca una ricca cornice di 
spettacoli: sbandieratori, arcieri, falconieri, maestri d’arme, cavalieri, musici, giullari, 
trampolieri, cantastorie. Non manca di certo il servizio ristoro con piatti tipici 
bergamaschi e gustosi cibi medievali. Info: 035/814001 - www.cortedeisuardo.com  

il 4, 5 e 6 a  
Pozza di Fassa (TN) 

 

Festa Ta Mont. Va in scena la ricca tradizione ladina, fatta di costumi, di musica, di 
specialità culinarie, di storie e di leggende in una magica atmosfera. Un luogo dalla 
rara bellezza, una valle incastonata tra il grigio delle rocce, tra l'azzurro del cielo, tra 
il verde dei prati e tra i mille colori dei fiori. In Val San Nicolò conosceremo uno 
spaccato della cultura ladina, tra le vecchie baite, scopriremo gustosi piatti della 
buona cucina tipica, e poi da ogni angolo musica folkloristica a fare da contorno ad 
una festa che è insieme tradizione, folklore e cultura. Perché la Festa ta Mont vuole 
anche quest'anno ricordare e far conoscere a tutti gli ospiti uno spaccato della storia 
di tutti noi: la Grande Guerra sul fronte dolomitico, teatro di feroci scontri fra le truppe 
austriache e italiane, evento che ha segnato profondamente il destino della Valle di 
Fassa e delle Dolomiti. Installazioni con foto d'epoca, spettacoli, mostre e dibattiti ci 
condurranno alla scoperta dei momenti drammatici che hanno contraddistinto la vita 
dei protagonisti di quel tempo. Info: www.festatamont.it  

 

 
Rubrica a cura del Gruppo 
“Camper Insieme” 
del Campeggio Club Varese 
 

il 4, 5 e 6 a Voghiera 
(FE) 

 

 
Sagra dell'aglio. La tradizionale Fiera dell'aglio si svolge ogni anno presso la Delizia 
Estense di Belriguardo, con stand gastronomici, mercato dei sapori e tanti eventi. 
Componente delle ricette culinarie più pregiate e protagonista della dieta salutista 
mediterranea, l'Aglio di Voghiera ha ottenuto il riconoscimento D.O.P. da parte del 
ministero delle Politiche Agricole. Raffinato e mai pungente, l’Aglio di Voghiera DOP 
rende speciale ogni piatto. Il suo gusto dolce e delicato, unito a una grande 
versatilità, è ideale per una cucina creativa e ricercata. Sapore autentico della 
pianura ferrarese deve le sue caratteristiche organolettiche al suolo argilloso e 
limoso, che favorisce l’equilibrio perfetto tra qualità e aromaticità. La lavorazione fatta 
tradizionalmente a mano e la maestria artigianale dei suoi produttori ne fanno un 
prodotto unico e inimitabile. Info: 0532/322001 - www.agliodivoghiera.it  

il 5 e 6 a La Spezia 

 

Palio del Golfo. Il Palio si svolge nelle acque antistanti la passeggiata a mare. La 
manifestazione affonda le sue radici marinara della gente del Golfo. Una gara 
remiera tra 13 imbarcazioni “tipo palio”, scafi simili al gozzo nazionale. La nascita di 
questa manifestazione è riconducibile a estemporanee sfide tra equipaggi di barche 
da lavoro cariche di pesce o dell’antico “oro nero” del golfo: i mitili o “muscoli” come 
sono meglio conosciuti in tutto l’arco del Golfo. Sfide importanti in quanto la vittoria 
non era allora una vittoria sportiva ma poteva permettere la priorità di scarico in 
banchina del pescato, aumentando la possibilità di guadagno o consentendo 
comunque di godere con un poco d’anticipo del meritato riposo, e, ancora oggi, è 
vissuta con passione da tutti gli abitanti delle Borgate e dei paesi che si affacciano 
sul mare. Info: 0187/736641 – www.demo.paliodelgolfo.it  



il 5 e 6 a Feltre (BL) 

  

Palio di Feltre. Feltre rinnova i festeggiamenti antichi e celebra la sua spontanea 
dedizione a Venezia nel 1404 rievocando la simbolica cerimonia di consegna delle 
chiavi cittadine all’ambasciatore Bartolomeo Nani che sancì il legame delle sorti della 
città a quelle della Serenissima. Proprio in quella occasione, a ricordo dell'evento, si 
decide che ogni anno siano messi in palio 15 ducati d'oro da assegnare al vincitore 
dei giochi. Per vincere il Palio i quattro quartieri disputano quattro gare ognuna delle 
quali assegna un punteggio per la classifica finale. Verificata la classifica finale, il 
Capitano del Palio proclama il Quartiere vincitore. Il tiro con l'arco si svolge in Piazza 
Maggiore, la staffetta su un percorso interno alla città murata, mentre il tiro alla fune 
e la corsa dei cavalli vengono disputate nell'anello del Prà del Moro. Info: 0439/2320 
- 320-6164677 - www.paliodifeltre.it  

dal 5 al 10 a  
Cairo Montenotte (SV) 

  

Cairo Medievale. Caratteristica fondamentale della manifestazione è il 
coinvolgimento che riesce ad instaurare sui visitatori, immergendoli in un contesto 
d’altri tempi e fornendo loro un nuovo concetto di divertimento serale. Molto 
apprezzata risulta la cena itinerante, consumata nelle taverne che sorgono nei punti 
più caratteristici e coreografici del centro storico e che offrono piatti tipici dell’epoca 
adatti anche per uno spuntino da dopocena. Gli spettacoli, allestiti in collaborazione 
con le migliori compagnie internazionali, che si alternano nello splendido e 
suggestivo scenario di Piazza della Vittoria, dominata dal trecentesco castello Del 
Carretto. Gli spettacoli sono ad ingresso libero, con un’attenzione particolare rivolta 
ai bambini. Info: 019-500324 - 338/1683026 - www.prolococairo.it  

 

Scarica l’ultimo numero de il Notiziario del 
Campeggio Club Varese - lo trovi sul sito 
www.campeggioclubvarese.it 

dal 5 al 12 a Rocca 
Canavese (TO) 

 

Sagra della pesca ripiena. La protagonista principale è la pesca ripiena, riproposta 
come la tradizione insegna, rigorosamente preparata secondo l'antica ricetta e 
cucinata nel forno a legna. Negli stand gastronomici, durante tutto l’arco della 
manifestazione, vengono servite esclusivamente specialità piemontesi; ogni piatto 
proposto è frutto di uno studio delle vecchie ricette canavesane. Il vero obiettivo di 
questa sagra è far riscoprire gli antichi sapori della cucina locale con piatti semplici 
ma gustosissimi. Le pesche ripiene di amaretti e cioccolato sono le regine della 
manifestazione: tipico dolce al cucchiaio che riempiva di gioia grandi e piccini nelle 
giornate di festa. Le degustazioni prevedono anche acciughe al verde, tomini freschi 
al verde, peperoni di Carmagnola cotti al forno conditi con olio e timo, salame di 
turgia, agnolotti piemontesi, fagioli con cotiche cucinati nelle tofeje di Castellamonte, 
carni alla brace, salsiccia artigianale, tomini stagionati conditi con olio e peperoncino 
e per finire la toma di Lanzo. Anche la scelta dei vini è rigorosamente piemontese 
Dolcetto, Bonarda, oltre a quelli tipici della zona Erbaluce e Passito di Caluso. Info: 
011/928502 - 335-1984892 - www.sagradellapescaripiena.it  

il 6 a Brallo  
di Pregola (PV) 

 

I Malaspina vi invitano a corte. La manifestazione si fonda sul recupero e sulla 
valorizzazione delle particolarità culturali dell’epoca dei Malaspina in Alta Valle 
Staffora, ed in particolare nel Comune di Brallo di Pregola, dove sono presenti 
tutt’oggi segni concreti della vita malaspiniana. Il programma ripropone la melodia, i 
sapori perduti, le curiosità dell’antica epoca, attraverso la rievocazione del periodo 
malaspiniano, ricreando un’atmosfera d’altri tempi. Con i documenti alla mano si 
propone la partecipazione al convegno per spiegare oggi la vita quotidiana dei 
“Malaspina dello Spino Secco”. Al calar del sole con il Banchetto Medievale si 
assaporano pietanze preparate con gli stessi ingredienti e la stessa passione di 
centinaia di anni fa. Con il Mercatino Medievale si propone la dimostrazione pratica 
degli antichi mestieri: il paese sarà animato di artigiani che creano, di mercanti che 
mostrano la propria mercanzia, di popolani che acquistano. Info: 0383/50.05.57 - 
www.probrallo.net  

il 12 a Etroubles (AO) 

 

Veilla' d'Etroble. Per una sera, Etroubles, e i suoi abitanti rievocano i tempi passati. 
Nella strada principale del paese e nelle stradine laterali sono riproposti dal vivo 
vecchi mestieri: il casaro e la lavorazione della fontina, la battitura del grano, 
l'allevamento delle pecore e il ciclo di lavorazione della lana, la battitura del ferro, i 
segantini, le sarte e la confezione di "landzette" costumi di carnevale, le lavandaie e 
il loro bucato alla fontana, i giocatori alla morra, i contrabbandieri, gli spazzacamini, 
la maestra e i suoi scolari. Non mancano poi gli stand enogastronomici con le varie 
specialità: le grigliate miste con verdure, il minestrone, la panna con le fragole e le 
bugie, la seuppa freida, il caffè, i vini valdostani. E poi... ancora... tanta musica 
tradizionale dal vivo e la sfilata delle maschere tradizionali di carnevale. Info: 
0165/789101 - www.comune.etroubles.ao.it  



il 12 e 13 a Paluzza 
(UD) 

 

Palio das Cjarogiules . Questa manifestazione è la massima espressione della 
gente carnica nel raccontare e rivivere le proprie origini, attraverso il simbolo della 
cjarogiule (assale con ruote e timone) e della louze (slitta in legno) con cui un tempo 
si trasportava ogni bene di famiglia. Il sabato sera e la domenica a pranzo e cena nei 
borghi, nelle contrade, si assapora la profumata e genuina bontà della gastronomia 
carnica di antiche origini. La musica, i costumi ottocenteschi e le rappresentazioni 
teatrali allietano la serata densa dell’allegria e goliardia che sempre precedono il 
palio, quando nell’animo dei contendenti vivono il pensiero e il desiderio di vittoria 
per la propria contrada. Info: 0433/775344 - www.paliodipaluzza.it  

dal 12 al 15 a 
Spilimbergo (PN) 

 

Rievocazione storica della Macia. Inserita nella splendida cornice storica del 
borgo 
vecchio, all’interno della prima cinta muraria, la manifestazione ricrea il clima della 
vita quotidiana della città, una delle più importanti a livello politico e culturale in Friuli, 
agli inizi del XVI secolo. Intorno al bivacco storico e al mercato di santa Sabida, ogni 
giorno saranno proposte delle vicende che animeranno in modo particolare la festa: il 
palio dell’Assunta, cui concorrono i campioni dei borghi storici della città e del 
contado, portando ognuno la propria insegna. Sfilata di centinaia di figuranti della 
città e delle comunità ospiti per andare a rendere omaggio al conte e nel corso della 
cerimonia avverrà il suggello della macia, l’antica unità di misura della Terra di 
Spilimbergo e gara di tiro con l’arco tra i campioni delle due casate in cui era divisa la 
famiglia comitale. Info: 0427/2274 - www.prospilimbergo.org  

dal 12 al 16 a 
Curtatone (MN) 

 

Antichissima fiera delle Grazie. Torna l'appuntamento a Grazie a Curtatone uno 
dei Borghi più belli d'Italia. La fiera, con il suo mix unico di arte, cultura e 
gastronomia, avrà il suo momento clou, come da tradizione, nella notte fra il 14 e il 
15 agosto e nel giorno stesso di Ferragosto, quando il piazzale del Santuario sarà 
invaso dai colori delle opere di oltre 200 Madonnari provenienti dall'Italia e 
dall'estero. Il 45esimo Incontro Nazionale dei Madonnari avrà - come consuetudine - 
una giuria composta da personaggi di spicco, i cui nomi verranno rivelati a ridosso 
della manifestazione. Non mancheranno gli ingredienti che da sempre rendono unica 
la Fiera: gli appuntamenti musicali e di spettacolo, approfondimenti culturali, il 
mercato con espositori di diverse categorie merceologiche, il luna park, la 
gastronomia e lo spettacolo piromusicale di chiusura. Info: 0376/349122 - 
www.curtatone.it  

 

 
Rubrica a cura del Gruppo 
“Camper Insieme” 
del Campeggio Club Varese 
 
 

il 13 e 14 a Lavagna 
(GE) 

 

 
La torta dei Fieschi. La rievocazione riprende un episodio a metà tra storia e 
leggenda: le fastose nozze del 1230, tra Opizzo Fiesco, Conte di Lavagna, e la 
nobildonna senese Bianca dei Bianchi. Per l'occasione, ricorda la leggenda, gli sposi 
vollero donare alla popolazione una gigantesca torta, tredici quintali di dolce squisito 
confezionato dai maestri pasticceri di Lavagna in base a una ricetta segreta. Un 
appassionante gioco delle coppie, un corteo storico con centocinquanta personaggi 
in costume d'epoca, un'affascinante scenografia con la ricostruzione dell'antica 
"Torre Fieschi", danze, giochi d'arme e di bandiera, musiche medievali eseguite dal 
vivo, il rullo dei tamburi in una cornice di quindici-ventimila spettatori protagonisti. 
Info: 335-6004821 - www.tortadeifieschi.it  

il 15 a Garda (VR) 

 

 
Palio delle Contrade.  Il palio è una regata sulle tipiche imbarcazioni da pesca locali. 
Le contrade sono nove: ciascuna ha come simbolo un pesce del lago (lavarello, 
persico, carpione, anguilla, luccio, trota, tinca e aola). Ogni equipaggio è composto 
da quattro vogatori, che remano in piedi, con il classico stile dei pescatori. Anche le 
barche utilizzate nella regata del palio sono state realizzate su modello di quelle 
adoperate quotidianamente per la pesca sul lago. I rematori, poi, sono tutti di Garda, 
il che costituisce quasi un primato ineguagliabile. Prima della regata, i vogatori 
marciano per le vie del paese portando in spalla i lunghi remi che utilizzeranno in 
gara. Alle 21 c'è il "barche in acqua": cominciano i tre turni d'eliminazione che 
sanciranno le contrade finaliste. Ci si sfida su uno specchio d'acqua di 400 metri, da 
percorrere tre volte, con due spettacolari giri di boa. Subito dopo ci sono le 
premiazioni, si chiude con i fuochi d'artificio. Info:  045/6208444 - www.gardabyweb.it  



il 15 e 16 a Frabosa 
Soprana (CN) 

 

Sagra della Raschera e del Bruus. A Frabosa Soprana non mancano fiere e sagre, 
manifestazioni culturali e folkloristiche, prima fra tutte, nel mese di agosto e quando 
meglio si apprezza il clima mite della montagna monregalese, la “Sagra della 
Raschera”, il prezioso e gustoso formaggio che nasce negli alpeggi che circondano 
Frabosa Soprana, uno dei quattro formaggi a denominazione di origine della 
provincia di Cuneo. A fare compagnia alla Raschera, nella giornata della sua festa, 
c’è anche un altro formaggio, il brüss, «famosissimo impasto - raccontava lo scrittore 
Giovanni Arpino - dal gusto potente che i nostri vecchi gustavano in misura 
microscopica almeno una volta al giorno, per voluttà di palato e per medicamento». 
Questo formaggio viene prodotto con latte di vacca (a volte si aggiunge latte caprino 
od ovino per rendere il gusto più piccante) proveniente da una o due mungiture 
giornaliere. Info: 0174/244024 -  www.frabosa.com  

il 15 e 16 a 
Zavattarello (PV) 

 

Giornate Medievali alla corte di Pietro dal Verme. Le Giornate Medievali 
rievocano un avvenimento legato al personaggio più celebre del Castello: Pietro dal 
Verme. Infatti questi due giorni celebrano il fidanzamento fra Pietro e Chiara Sforza. 
Per tutta la durata della manifestazione, Piazza Dal Verme si trasformerà in 
un mercato medievale, in cui potrete acquistare souvenirs, assistere a dimostrazioni 
artigianali, sperimentare antichi giochi. Le visite guidate all'interno delle sale del 
Castello saranno circondate di un'atmosfera antica, con ricostruzioni della vita della 
rocca nel tardo XV secolo: incontrerete danzatrici, musici, cavalieri, giullari. 
Pensando di approfittare del momento di festa, i nemici tenteranno di assediare il 
castello: Pietro e i suoi dovranno mostrare tutto il loro valore per respingere l'assalto.  
A coronare l'evento, una cena medievale ai piedi del castello (la sera del 15) con 
menù dell'epoca e la compagnia dei rievocatori in costume, che renderanno omaggio 
a Pietro e Chiara e ai loro ospiti con balli, musica, duelli. Info: 0383/589132 - 
www.zavattarello.org  

 
Visita il sito  http://www.campeggioclubvarese.it/  

dal 17 al 20 a 
Cesenatico (FC) 

 

Druidia. Ogni anno all’interno del Parco di Ponente di Cesenatico, che sembra una 
piccola foresta, è possibile immergersi all’interno della storia, osservando come 
vivevano le popolazioni tra la metà del IV e la prima metà del III secolo a. C. Festival 
musicale e rievocativo della storia celtica - romana. Accampamenti celtici e romani 
invadono il parco mostrando come si svolgeva la vita quotidiana dell’epoca, e, grazie 
ai numerosi stage e didattiche, sia per adulti che per bambini, i visitatori possono 
imparare molto sui loro usi e costumi. All’interno dell’accampamento viene allestito 
un variegato mercatino fatto da artigiani con prodotti a tema e proposta un’ottima 
cena a base di pesce sorseggiando le bevande tipiche dell’epoca come “Ippocrasso” 
e “Idromele”. Le serate saranno allietate inoltre da concerti di musica celtica e folk. 
Info: www.druidia.it  

dal 17 al 20 a 
Mondaino (RN) 

 

Palio del daino. Manifestazione in onore di Giovanni Muzzarelli (1486-1516), poeta 
rinascimentale di origini mantovane. La manifestazione rievoca l’accordo di pace, 
siglato nel 1459 proprio a Mondaino, tra Sigismondo Pandolfo Malatesta e Federico 
da Montefeltro che fece cessare le lotte continue che imperversavano in quei luoghi. 
La popolazione locale accolse con gioia e tripudio la tanto sospirata pace 
abbandonandosi a festeggiamenti, giochi e abbondanti libagioni che vengono 
rivissute ancora oggi. Gruppi di ricostruzione storica, antichi mestieri, artigiani, arti, 
botteghe, musici, cantori e giocolieri, spettacoli, oltre che le emozionanti sfide delle 
contrade, saranno dunque i protagonisti delle quattro serate mondainesi. È d’obbligo 
una tappa nelle antiche taverne che per pochi soldi alleviano la fatica dei viandanti 
con abbondanti libagioni ed ottimo vino offerti con tutta la passione e l’allegria che le 
genti di Romagna sanno dare. Info: 0541/869046 - 393-3604498 - 
www.mondainoeventi.it  

dal 17 al 22 a  
Tarcento e Gemona 

del Friuli (UD) 

 

Festival dei Cuori. Durante il festival le cittadine friulane diventano il “centro del 
mondo” folkloristico in cui si mescolano lingue, usi, tradizioni, canti e musiche, 
fondendosi nei mille colori del palcoscenico e nei cuori partecipi degli spettatori. Il 
messaggio che vuole diffondere la manifestazione è senza dubbio di pace e 
fratellanza tra le diverse culture del mondo. Il successo che contraddistingue il 
Festival dei Cuori sta nell’esaltazione del concetto più profondo del folclore, 
nell’avvicinamento, nel contatto, nella simbiosi di espressioni folkloristiche di ogni 
paese; nella ricerca di paralleli presso qualsiasi popolo, procedendo a dimostrare 
l’universalità delle primitive forme culturali umane. Benin, Cile, Indonesia, Messico, 
Russi, Sri Lanka e naturalmente Italia sono i Paesi di provenienza dei gruppi di 
quest’anno. Non mancheranno anche chioschi e stand gastronomici dove gustare 
tutte le prelibatezze della cucina friulana, il tutto accompagnato da ottimi vini locali. 
Info: 0432/983411 - www.festivaldeicuori.it  



dal 17 al 22 a 
Reda (RA) 

 

Sagra del buongustaio. “Buona cucina, buon servizio e buon prezzo” sono le tre 
parole d’ordine della manifestazione. Ottimi primi piatti fatti a mano e grigliate di 
carne, polenta con capriolo e freschi piatti estivi, meringhe, bavaresi e sorbetti, senza 
dimenticare l’oramai mitico “piatto del buongustaio” con l’esclusivo “pane ripieno” 
farcito con la carne di castrato lasciano ampia scelta di menù ai visitatori. Durante la 
festa ampio spazio agli spettacoli musicali dal vivo con grandi nomi della musica 
italiana, spettacoli di cabaret, giochi, bar e attrazioni, area bimbi ogni sera e super 
pesca con ricchi premi. Immancabile la chiusura delle festività con lo spettacolo 
pirotecnico che colora il cielo sopra la cittadina romagnola. Info: 335-248567 - 
www.sagradelbuongustaio.net  

il 19 e 20 a Gignod 
(AO) 

 

La Fêta du tetëun. Retaggio della cucina contadina, lo tetëun è un piatto a base di 
mammella di mucca che viene lavorato alternando, in specifici contenitori, strati di 
Tetëun con foglie di salvia, alloro, rosmarino, bacche di ginepro, spezie e sale e poi 
proposto sotto forma di bollito, accompagnato da salsa verde e marmellate, o 
affettato. La manifestazione prevede anche la degustazione di altri tipici prodotti 
valdostani quali Fontina, pane nero, patate, salsicce e vini locali. La festa ha già 
inizio il venerdì con una serata in onore degli ospiti presenti nel comune, mentre il 
sabato si organizzano gare di pétanque e le danze. Il giorno conclusivo, oltre alla 
degustazione del tetëun è dedicato ai giochi e alle premiazioni, per concludersi 
ancora con le danze. Info: 346-5448014 - www.comune.gignod.ao.it  

A cura del Gruppo “Camper Insieme” del Campeggio Club Varese 

il 20 a Sacile (PN) 

 

 
Sagra dei osei. Questa manifestazione che si svolge la prima domenica dopo 
Ferragosto, è certamente la più antica del suo genere e una delle più vecchie sagre 
Italiane. Le prime notizie storiche risalgono al 2 agosto 1274 con il nome di Mercato 
di S. Lorenzo ed è giunta sino ai nostri giorni perché, nel corso dei secoli non ha 
subito, quasi mai, interruzioni. Il mercato non era organizzato: si ripeteva 
annualmente per il tacito intervento degli allevatori di uccelli da richiamo e degli 
artigiani locali. Dal 1907 un comitato presieduto dell'allora Onorevole Gasparotto, 
inizia a dare un'organizzazione alla fiera che, a partire da quell'anno prende il nome 
di "Sagra dei Osei". Alla compravendita degli uccelli si aggiungevano le gare, i premi, 
le classifiche per i migliori esemplari esposti e la gara del chioccolo nella quale gli 
uomini si cimentano nell'imitare il canto degli uccelli. Info: 0434/72273 - 
www.prosacile.com  

dal 24 al 27 ad  
Arnad (AO) 

 

Féhta dou Lar. L’ultimo fine settimana di agosto si festeggia ad Arnad la “Féhta dou 
lar”, una tradizione che si ripete da quasi trent’anni e richiama migliaia di turisti. 
La “Sagra del lardo”, è l’occasione ideale per degustare il famoso “Valle d’Aosta 
lardo di Arnad DOP”. La festa si svolge in località la Keya, in una radura che ospita 
piccoli chalet in legno, decorati per l’evento con fiori e panni di canapa ricamati. Il 
piacevole sapore di questo salume ricorda le erbe usate per la sua preparazione: 
ogni fetta è bianca al taglio, con una possibile vena di carne e un cuore leggermente 
rosato. Da alcuni anni si svolgono anche dei laboratori del gusto che consentono ai 
visitatori di approfondire la conoscenza dei prodotti e di assaporarli nei loro 
abbinamenti ideali. Info: 349-4230430 - www.lardarnadvalledaosta.com  

il 25, 26 e 27 a 
Tavarone di Maissana 

(SP) 

 

Sagra del fungo. Colti nei boschi di Tavarone e dell'Alta Val di Vara, i rinomati 
funghi porcini di castagno vengono cucinati ancora con le antiche tradizionali ricette: 
tagliatelle e polenta al sugo di funghi, funghi fritti, scaloppine ai fughi e funghi trifolati 
alla paesana sono solo alcuni piatti che si possono gustare i giorni della festa. Gli 
antichi sapori della vita contadina riaffiorano e riprendono vita nella tre giorni 
gastronomica. Per l'economia della collina ligure il fungo e la castagna sono stati le 
due principali fonti di sostentamento insieme alla legna da ardere e al carbone che 
da essa veniva prodotto. Con la farina di castagna si preparavano tagliatelle 
(chiamate "tagiain"), focacce ("pannelle"), frittelle ("frisciö") e il castagnaccio; con i 
funghi si arricchivano i sughi per tagliatelle e polenta e i condimenti per arrosti, cime 
e ripieni di carne e verdure. Info: 0187/845629 - www.tavarone.it/sagra-del-fungo  

il 25,26 e 27 a  
San Leo (RN) 

 

AlchimiaAlchimie. Manifestazione attraverso la quale la cittadina romagnola di San 
Leo vuole ricordare Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro attraverso cene in 
fortezza, incontri e spettacoli alla scoperta di leggende, tradizioni e miti legati alla 
notte dei tempi. Esoterista, alchimista, mago, medico, veggente e filantropo, 
Cagliostro venne imprigionato nella Rocca di San Leo in cui si spense il 26 agosto 
1795 nel Pozzetto per mano dell’Inquisizione. Magia ed esoterismo, come naturale 
che sia, la faranno da padrone per ricordare questa figura storica per la città. Lungo 
le vie del centro storico di San Leo vengono allestiti ogni anno mercatini di magia ed 
esoterismo, oltre a mirabolanti spettacoli pirotecnici musicali, danze e burattini. Nel 
centro storico è possibile trovare anche stand gastronomici, street food e taverne per 
gustare le prelibatezze del Montefeltro. Info: 0541/926967 - www.san-leo.it  



dal 25 al 28 a 
Montecrestese (VB) 

 

Sagra della patata. Troverete menù ricchi e vari, per gustare in compagnia le 
migliori prelibatezze locali. Antipasti a base di salumi nostrani, gli gnocchi prodotti al 
momento sono la specialità di punta, si possono gustare al ragù, al pomodoro e 
rosmarino, con un fumante gorgonzola, e quelli al burro d’alpe sono insuperabili. E 
ancora: raclette, patate e merluzzo, purè con brasato all'ossolana, arrosto con patate 
fritte, grigliate di carne, insalata di patate, torta di patate, pane di patate...il tutto 
accompagnato da ottimo vino ossolano. Una sagra all’avanguardia nel campo 
del rispetto dell’ambiente, della cultura del riciclo e dell’offerta di prodotti locali di 
qualità.Tutti i piatti e bicchieri usati sono in Materbi, i detersivi sono certificati 
Ecolabel e le posate sono in acciaio. Le serate saranno animate da ottima musica 
adatta a tutti. Info: 340-1404438 - 335-6938586 - www.prolocomontecrestese.it  

dal 25 agosto al 4 
settembre a  

Zero Branco (TV) 

 

Sagra del Peperone.  Durante la manifestazione si può visitare la mostra 
ortofrutticola dove si possono acquistare per tutta la durata della prodotti freschi di 
prima qualità a prezzi competitivi a km zero, peperoni di tutti i tipi. Si possono 
degustare molte specialità gastronomiche a base di peperoni, lo spiedo gigante, la 
pizzeria, il reparto pesce, l'enoteca, la gelateria, birra al peperone, visitare l'ampia 
mostra artigianato, la mostra ortofrutticola, la ricostruzione degli antichi mestieri, 
vedere la mostra micologica, visitare il parco divertimenti, seguire tornei sportivi di 
calcio, scegliere se ballare il liscio o andare nella sala giovani, vedere la sfilata di 
auto d’epoca, acquistare un ricordo dipinto a mano presso lo stand delle ceramiche. 
Parco divertimenti e attività diverse per 11 giorni non stop in onore del Peperone. 
Info: 0422/97613 - www.prolocozerobranco.it  

il 26 e 27 a 
 Recoaro Terme (VI) 

 

Festa dei Gnochi con la Fioreta. "Fioretta" è il nome che si usa per indicare la 
ricotta semi liquida, prodotto della prima lavorazione del latte, ed è ricavata per 
affioramento nella prima fase di produzione della ricotta. Con la fioretta si preparano i 
celebri e morbidissimi gnocchi, tipici dell'Alta Valle dell'Agno che si ottengono 
impastando della farina bianca con la fioretta e si servono conditi con burro fuso e 
salvia oppure con lardo soffritto e formaggio. In questa occasione la gastronomia 
locale diventa manifestazione di riscoperta di sapori antichi e autentici. Nelle vie del 
centro si potrà assaporare questo gustoso piatto circondati da musica, balli, allegria. 
La manifestazione si svolge nella centralissima Via Lelia, che apparirà come un 
museo etnografico in cui saranno esposti, come elemento di arredo, sui muri e su 
tutto il tratto stradale, utensili e suppellettili della vita agricola e del mondo rurale. 
Info: 0445/75070 - www.info.gnochiconlafioreta.com  

 
AVVERTENZA 

Eventuali imprecisioni o cambiamenti nei programmi e nelle date, dovuti ad annullamenti o 
rinvii da parte degli Organizzatori, non sono imputabili alla redazione. Si consiglia di verificare 

date e programmi prima di partecipare alle iniziative, informandosi presso gli Organizzatori 
segnalati per ciascun evento 


