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Sagra del peperone Mostre, incontri culturali, luna park e l’atteso evento della polenta preparata nel grande paiolo 

Musica, gastronomia e tanta allegria...
Quattro giorni di appuntamenti a Frassineto organizzati da Pro Loco e Comune
Domenica mattina 
Dalle ore 9 nel centro 
storico del paese 
monferrino si terrà la 
Fiera di San Satiro

 fraSSineto po��

Entra nel vivo la 37ª edizione 
della Sagra del peperone or-
ganizzata dalla Pro Loco in 
collaborazione con il Comu-
ne. Ormai il programma della 
sagra è tradizionale è miscela 
perfettamente buona cucina, 
con i valenti cuochi dell’asso-
ciazione guidata da Paolo Bo-
rella, serate in allegria e musi-
ca, accompagnate da orchestre 
famose e, in particolare nella 
giornata di domenica, numero-
si appuntamenti a cui fanno da 
sfondo mostre d’arte (visitabili 
durante il weekend) e incontri 
culturali.
La kermesse, che ogni anno 
riscuote sempre più successo 
grazie all’affiatato gruppo del-
la Pro Loco, è iniziata ieri sera, 
giovedì 26 agosto, alle 22,30 con 
il gruppo “Happy Hour” di Mo-
dena che hanno proposto un 
concerto tributo a Ligabue. 
Lo stand gastronomico della 
Pro Loco già subito in funzione 
ha preparato grigliate, gnocco 
fritto e piadine. La manifesta-
zione prosegue questa sera, ve-
nerdì 27 agosto alle ore 20 con 
la cena a base di fritto misto alla 
piemontese. A seguire la serata 
danzante rallegrata dalle note 
dell’orchestra spettacolo “Mike 
e Denny e i Simpatici”. 
La festa continua sabato 28 

agosto: alle 20 cena a base di 
grigliata mista e alle 21,30 la 
serata danzante con “Il gran-
de evento”. 
Domenica 29 agosto gli ap-
puntamenti inizieranno già 
dal primo mattino: dalle 9 nel 
centro storico ci sarà la tradi-
zionale Fiera di San Satiro con 
bancarelle di tutti i tipi. Dalle 
ore 10 presso la sala consiliare 
del municipio si terrà il conve-
gno “Frassineto tra Paleologi 
e Gonzaga” in occasione delle 
Celebrazioni per il V centenario 
della nascita di Margherita Pa-
leologo - duchessa di Mantova 
e di Monferrato. Alle ore 17,30 
il momento più atteso della sa-
gra con la polenta, preparata 
nel grande paiolo, che sarà in 
degustazione con peperonata 
e salsiccia. Le offerte culinarie 
proseguiranno alle 20 con la 
cena con lo stufato d’asino con 
polenta e alle 21,30 con la sera-
ta danzante allietata dall’orche-
stra spettacolo Borghesi. 
Durante lo svolgimento della 
sagra funzionerà un servizio 
bar e tavola calda e il luna park 
in piazza Vittorio Veneto. 
Inoltre, ieri, giovedì 26 agosto, 
alle ore 19 è stata inaugurata a 
Palazzo Mossi la mostra “Gli 
artisti del Villaggio”, mentre, 
stasera venerdì 27 agosto alle 
ore 21,30 apertura della mo-
stra di pittura nella Saletta del 
Giardino in piazza XXV Aprile 
al civico 8: esporranno Fabio 
Beccuti, Modesto Bicocca e 
Carlo Cattaneo. Il titolo di que-
sta esposizione è “Profumo di 
kiwi e acquaragia”.

pier Luigi Buscaiolo Due momenti delle passate edizioni della Sagra del peperone di Frassineto Po

frassineto - Limone

Gemellaggio
tra festival
con il Villaggio
Continua a mietere 
successo il “Villaggio del 
libro” di Frassineto Po. A 
fine luglio è stato al centro 
dell’attenzione del “Salone 
del libro e dell’editoria del 
mare e della montagna” 
che si è svolto a Limone 
Piemonte. In questo contesto 
è stato suggellato un 
gemellaggio culturale tra 
il festival “Una cultura di 
provincia” in programma a 
Frassineto e il “Salone” di 
Limone.
Ricordiamo che il “Villaggio 
del Libro” nasce sul modello 
delle numerose book town 
(come Wigtown in Scozia 
e Sysmä in Finlandia). In 
questo piccolo paese di 
meno di 1500 abitanti il libro 
è diventato protagonista 
assoluto. Nel 2008 è stato 
aperto il “Booklet”, primo 
outlet del libro in Italia, dove 
è possibile trovare a prezzi 
scontati libri di difficile 
reperibilità. Il successo 
dell’iniziativa è stato tale da 
far sì che l’esperienza del 
booklet sia stata esportata 
a Roma: un raro caso in cui 
una piccola realtà locale è 
riuscita a essere d’esempio 
per la grande città.

Domenica 29 agosto dalle ore 10

Il paese di Frassineto
tra Paleologi e gonzaga:
convegno in municipio

iniziativa tra pittura e artigianato in mostra l’ingegno dei frassinetesi

Con gli artisti del Villaggio
Una carrellata di opere esposte a Palazzo Mossi
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Il Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato, in collaborazio-
ne con il Comune e la Pro Loco in occasione delle celebrazioni 
promosse per il V Centenario della nascita di Margherita Pale-
ologo, duchessa di Mantova e di Monferrato, organizza il Con-
vegno “Frassineto tra Paleologi e Gonzaga”. L’ormai tradizionale 
convegno si propone di porre in evidenza i punti di contatto tra il 
Comune di Frassineto e Mantova, con particolare attenzione per 
il primo periodo della dominazione Gonzaghesca del Monfer-
rato. Frassineto e Mantova sono due realtà legate non solo dalle 
vicende storiche, ma anche dalla navigazione del fiume Po, vera 
“autostrada” del Rinascimento, utilizzata sia per lo svolgimento 
degli intensi traffici commerciali sia gli spostamenti della corte 
ducale; aspetti fondamentali in un rapporto che offre, per di più, 
interessanti prospettive future in ambito turistico. Il convegno si 
terrà domenica 29, presso la Sala Consiliare del palazzo comu-
nale, con inizio dei lavori alle ore 10. Dopo il saluto del sindaco 
Andrea Serrao, l’incontro sarà introdotto dal sen. Angelo Muzio 
cui seguiranno gli interventi di Roberto Maestri, “Margherita 
Paleologo e gli Statuti di Frassineto”, Pierluigi Piano, “L’infau-
sto dono del Monferrato. Anne d’Alençon e i matrimoni delle 
figlie con Federico II Gonzaga”; Massimo Carcione, “Percorsi 
di valorizzazione turistica tra Mantova e Monferrato”. Al termine 
seguirà il dibattito ed un rinfresco. Uno scorcio di Frassineto Po che ospita il Villaggio del Libro
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Squadra che vince, non si cam-
bia. O meglio. Iniziativa che ha 
successo, si ripete. 
È questo ciò che accadrà nel 
paese monferrino durante il 
fine settimana della XXXVII 
Sagra del peperone, in pro-
gramma dal 26 al 29 agosto. 
Dopo la brillante esperienza 
dell’anno passato, gli “Artisti 
del Villaggio” si riuniscono 
nuovamente per esporre le 
proprie opere. 
Titolo della manifestazione 
di quest’anno è “Gli Artisti 
del Villaggio, seconda edizio-
ne – Esposizione di pittura e 
d’artigianato” e, a differenza 
dell’anno passato, si svolgerà 
nel cortile e nelle sale di Pa-
lazzo Mossi, in via Marconi 7 
presso la sede del Villaggio del 
Libro, a pochi passi dai cortili 

delle scuole elementari, fulcro 
della Sagra. L’esposizione ha 
avuto inizio alle ore 19 di gio-
vedì 26 agosto alla presenza 
delle autorità locali e si pro-
trarrà per tutti i giorni della 
festa frassinetese. 
Le opere presentate, occor-
re ricordarlo per chi ha perso 
l’esposizione del 2009, sono 
state realizzate da cittadini di 
Frassineto Po, e l’intento del 
Comune vuole essere pro-
prio la valorizzazione di que-
sto patrimonio culturale dei 
propri compaesani. Gli Artisti 
del Villaggio saranno presen-
ti a Palazzo Mossi per fornire 
informazioni sui loro lavori 
che spazieranno, come dice 
il titolo, dalla pittura (moltis-
simi saranno i quadri espo-
sti) all’artigianato, con lavori 
in ferro battuto, legno e opere 
scenografiche.

XXXVII Sagra del Peperone Frassineto Po
venerdì 27, sabato 28,

domenica 29 agosto 2010

servizio pubbliredazionale a cura di Pubblitalia

punto vendita al minuto

Banco affettati
Banco formaggi
Carni suine
 e carni bianche
Pollami
Polli allo spiedo

Piazza XXV Aprile - Casale Monferrato
orari: 8-12,30 e 16 - 19,30

chiuso mercoledì pomeriggio

Durante lo svolgimento della sagra servizio bar e tavola calda
e Luna Park in piazza Vittorio Veneto

GRANDIOSO BANCO DI BENEFICENZA

Giovedì 26 agosto

ore 19 a Palazzo Mossi inaugurazione della mostra d’arte e arti-
gianato “Gli Artisti del Villaggio” - 2ª edizione
ore 22.30 tributo a Ligabue con il gruppo

HAPPY HOUR
direttamente da Modena

Griglia, gnocco fritto, piadine a volontà!

Venerdì 27 agosto

ore 19 nella Saletta del Giardino in piazza XXV Aprile inaugurazio-
ne della mostra di pittura
ore 20 cena con fritto misto alla piemontese
ore 21.30 serata danzante con

MIKE e DENNY e I SIMPATICI
Sabato 28 agosto

ore 20 cena con grigliata mista
ore 21.30 serata danzante con

IL GRANDE EVENTO
Domenica 29 agosto

dalle ore 9 Fiera di San Satiro
ore 17.30 polenta con peperonata e salsiccia
ore 20 cena con stufato d’asino con polenta
ore 21.30 Serata danzante con

ORCHESTRA BORGHESI

XXXVII
SAGRA

DEL PEPERONE

dal 27
al 29

AGOSTO
2010

La certezza di un sano acquisto sulla vostra tavola

Frassineto Po
Piazza Vittorio Veneto, 15

0142.482656
Borgo San Martino

Piazza Vittorio Emanuele, 7

Supermercato f.lli Brillo

L A  T U A  S P E S A  C O M O D A

PointAlimentari
Guaschetti Giuseppina

Frassineto Po
Via Po, 14 - 0142 482238

Via Po, 23 - tel. 0142.482557
Frassineto Po

Officina Autorizzata
rilascio
bollino blu2010

AUTOCARROZZERIA
AUTOFFICINA

Borella
Riparazioni parabrezza - Cambio gomme

Analisi gas di scarico - Verniciatura a forno

PREPARAZIONE REVISIONE AUTOVETTURE

Via P. Degiovanni, 21
Casale Monferrato (Al)

0142 454059

VETRATE ISOLANTI

SPECCHI

CABINE DOCCIA

VETRI DI SICUREZZA

VETRI ARTISTICI




