
                         

4°  Sagra  del  fagiolo  di  Saluggia

Il Comune di Saluggia da anni ha adottato iniziative per la divulgazione della conoscenza del tipico 

prodotto  agro-gastronomico del “Fagiolo Nano di 

DEL FAGIOLO” che quest’anno ha raggiunto la 4^ edizione.

La 4^ SAGRA DEL FAGIOLO è organizzata dalle associazioni socio

RAGAZZI S. ANTONINO e dall’associazione sporti

la promozione del territorio nel Comune di Saluggia e con la garanzia del Consorzio del Fagiolo di 

Saluggia. 

La Sagra si svolgerà a Saluggia il 14, 15 e 16 ottobre

musicale, culturale e sportivo offrendo opportunità di conoscere il territorio. Sarà in concomitanza al 

raduno di camperisti provenienti da regioni confinanti e non solo (Toscana, Veneto oltre a Liguria e 

Piemonte) organizzato dall’associazione “La G

L’attenzione dei menù che saranno proposti considereranno “

elemento di eccellenza nella preparazione dei pasti. Il tutto, come da tradizione, accompagnato e servito 

con ottimi vini piemontesi. Due saranno gli even

FAGIOLO al sabato sera (15 ottobre) con PANISSA cucinata con il F

al Barolo ed altro ancora e domenica (16 ottobre) 

grandioso FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE con 25 componenti nel miglior rispetto della tradizione.

La 4^ Fiera espositiva del Fagiolo organizzata  per domenica 16 ottobre intende promuovere il nostro 

territorio offrendo anche prodotti tipici saluggesi, oltre a

molto apprezzata e la partecipazione di un notevole numero di espositori.

Sono previste visite ad aziende agricole che operano nel nostro comune al fine di far conoscere lo 

sviluppo dell’agricoltura nel nostro territorio, la coltivazione del fagiolo di Saluggia con mostre ed 

esposizioni, far rivivere la festa del raccolto e della trebbiatura confrontando le tecniche passate con 

quelle di ultima generazione. 

Dopo 40 anni durante i quali ha realizzato mostre 

internazionale, Carlo Mazzetti torna a Saluggia per presentare la sua mostra “

Il Torneo del Fagiolo, organizzato dall’ASD Volley Saluggia ospiterà squadre provenienti da Piemonte e 

Liguria con la partecipazione di circa 120 atleti (inizio venerdì 14 e termine domenica 16 ottobre).

Non mancheranno gli eventi musicali e danzanti che prevedono i “DIVINA” al venerdì sera (14 ottobre) 

preceduti da un ottimo APERICENA, sabato (15 ottobre), dopo la cena del fa

dal conosciutissimo ed apprezzato “MATTEO TARANTINO” e la sua orchestra.

Al termine di entrambe le serate (14 e 15 ottobre) è prevista la distribuzione gratuita dei tipici “FAGIOLI 

DI SALUGGIA” cotti nel riguardo della più ri

I dettagli degli eventi sono meglio descritti nella brochure allegata.
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4°  Sagra  del  fagiolo  di  Saluggia

Il Comune di Saluggia da anni ha adottato iniziative per la divulgazione della conoscenza del tipico 

Fagiolo Nano di Saluggia” anche attraverso il patrocinio della “SAGRA 

DEL FAGIOLO” che quest’anno ha raggiunto la 4^ edizione. 

organizzata dalle associazioni socio-culturali FAMIJA SALUGIINA,  GRUPPO 

RAGAZZI S. ANTONINO e dall’associazione sportiva ASD VOLLEY SALUGGIA che operano attivamente per 

la promozione del territorio nel Comune di Saluggia e con la garanzia del Consorzio del Fagiolo di 

Saluggia il 14, 15 e 16 ottobre 2016 con eventi di carattere eno

musicale, culturale e sportivo offrendo opportunità di conoscere il territorio. Sarà in concomitanza al 

raduno di camperisti provenienti da regioni confinanti e non solo (Toscana, Veneto oltre a Liguria e 

Piemonte) organizzato dall’associazione “La Granda”. 

L’attenzione dei menù che saranno proposti considereranno “Il Fagiolo Nano di Saluggia” 

elemento di eccellenza nella preparazione dei pasti. Il tutto, come da tradizione, accompagnato e servito 

con ottimi vini piemontesi. Due saranno gli eventi eno-gastronomici di maggiore rilievo:   la 

al sabato sera (15 ottobre) con PANISSA cucinata con il Fagiolo di Saluggia, 

al Barolo ed altro ancora e domenica (16 ottobre) PRANZO DELLA SAGRA:   tra gli altri piatti un 

randioso FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE con 25 componenti nel miglior rispetto della tradizione.

organizzata  per domenica 16 ottobre intende promuovere il nostro 

territorio offrendo anche prodotti tipici saluggesi, oltre ai fagioli i “Dolci della Gremola”: 

molto apprezzata e la partecipazione di un notevole numero di espositori. 

Sono previste visite ad aziende agricole che operano nel nostro comune al fine di far conoscere lo 

stro territorio, la coltivazione del fagiolo di Saluggia con mostre ed 

esposizioni, far rivivere la festa del raccolto e della trebbiatura confrontando le tecniche passate con 

Dopo 40 anni durante i quali ha realizzato mostre personali e collettive a livello nazionale ed 

internazionale, Carlo Mazzetti torna a Saluggia per presentare la sua mostra “SPIGHE”.

Il Torneo del Fagiolo, organizzato dall’ASD Volley Saluggia ospiterà squadre provenienti da Piemonte e 

cipazione di circa 120 atleti (inizio venerdì 14 e termine domenica 16 ottobre).

Non mancheranno gli eventi musicali e danzanti che prevedono i “DIVINA” al venerdì sera (14 ottobre) 

preceduti da un ottimo APERICENA, sabato (15 ottobre), dopo la cena del fagiolo la serata sarà allietata 

dal conosciutissimo ed apprezzato “MATTEO TARANTINO” e la sua orchestra. 

Al termine di entrambe le serate (14 e 15 ottobre) è prevista la distribuzione gratuita dei tipici “FAGIOLI 

DI SALUGGIA” cotti nel riguardo della più rigida tradizione. 

I dettagli degli eventi sono meglio descritti nella brochure allegata.   Un  cordiale  invito.

             Firmino Barberis

4°  Sagra  del  fagiolo  di  Saluggia  

Il Comune di Saluggia da anni ha adottato iniziative per la divulgazione della conoscenza del tipico 

” anche attraverso il patrocinio della “SAGRA 

culturali FAMIJA SALUGIINA,  GRUPPO 

va ASD VOLLEY SALUGGIA che operano attivamente per 

la promozione del territorio nel Comune di Saluggia e con la garanzia del Consorzio del Fagiolo di 

con eventi di carattere eno-gastronomico, 

musicale, culturale e sportivo offrendo opportunità di conoscere il territorio. Sarà in concomitanza al 

raduno di camperisti provenienti da regioni confinanti e non solo (Toscana, Veneto oltre a Liguria e 

Il Fagiolo Nano di Saluggia” quale 

elemento di eccellenza nella preparazione dei pasti. Il tutto, come da tradizione, accompagnato e servito 

gastronomici di maggiore rilievo:   la CENA DEL 

agiolo di Saluggia, antipasti, brasato 

:   tra gli altri piatti un 

randioso FRITTO MISTO ALLA PIEMONTESE con 25 componenti nel miglior rispetto della tradizione. 

organizzata  per domenica 16 ottobre intende promuovere il nostro 

Dolci della Gremola”: una squisitezza 

Sono previste visite ad aziende agricole che operano nel nostro comune al fine di far conoscere lo 

stro territorio, la coltivazione del fagiolo di Saluggia con mostre ed 

esposizioni, far rivivere la festa del raccolto e della trebbiatura confrontando le tecniche passate con 

personali e collettive a livello nazionale ed 

SPIGHE”. 

Il Torneo del Fagiolo, organizzato dall’ASD Volley Saluggia ospiterà squadre provenienti da Piemonte e 

cipazione di circa 120 atleti (inizio venerdì 14 e termine domenica 16 ottobre). 

Non mancheranno gli eventi musicali e danzanti che prevedono i “DIVINA” al venerdì sera (14 ottobre) 

giolo la serata sarà allietata 

Al termine di entrambe le serate (14 e 15 ottobre) è prevista la distribuzione gratuita dei tipici “FAGIOLI 

Un  cordiale  invito.  

Firmino Barberis 
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Servizio  cucina  effettuato dal Catering  LA  CUCINA  PIEMONTESE  

Servizio   in  sala  a cura  della  FAMIJA  SALUGIINA 

Tavoli  apparecchiati  con tradizionali piatti in ceramica, bicchieri in vetro, posate in metallo 



      


