
Comune di SALUGGIA

        

Saluggia si è vestita a festa, i commercianti hanno realizzato simpatici “Spaventapasseri”  che
hanno dato un’immagine vivace alle vie del paese. 

       

     

      



      

      

       



           

     

         



   

            

         

Si riprendono alcuni momenti della manifestazione che è iniziata venerdì 13 ottobre con
l’inaugurazione della Sagra e l’apertura della mostra



 “Fagiolo di Saluggia:  coltura e cultura”

 

Inaugurazione mostra “I segni del cammino”  di Maria Grazia Dapuzzo:   il viaggio inteso 
come percorso di vita, viaggio dell’uomo verso la conoscenza, la consapevolezza di se stesso
e di ciò che lo circonda    

                                   

Camminando  di  notte  tra  “Sons  e  lumieres”.  Con  partenza  dall’Atrio  delle  Colonne  di
Palazzo Pastoris si sono visitate le quattro chiese di Saluggia:   San Giovanni, San Grato, San
Rocco e Sebastiano, San Bonaventura presso le quali tra luci e suoni si sono esibiti cantanti e
suonatori  coinvolgendo  il  numeroso  pubblico  presente.  La  serata  si  è  conclusa  con  la
presentazione  di  un concittadino che ha documentato il  suo viaggio a  piedi  da Torino a
Lourdes.



   

 

Presso il padiglione gastronomico è stato servito uno sfizioso “Apericena” 

ed i giovani hanno organizzato una serata di festa animato da un noto gruppo musicale.

La Sagra  è  continuata  sabato  14  ottobre  con  l’avvio  del  torneo  di  Bean  Basket  che  ha
coinvolto oltre 50 bambini e ragazzi saluggesi dai 4 ai 12 anni che si sono sfidati in gare di
minibasket a cui è seguita la premiazione



        

Presso l’Associazione Vita Tre apertura delle mostre “Collezioni nascoste, Confini e Museo
delle tradizioni”  sono stati accolti i molti visitatori incuriositi

Il trenino SALUGGIA EXPRESS ha collegato per tutto il giorno  Saluggia a Sant’Antonino
dove,  presso  la  Piazza  centrale  è  stata  rievocata  la  storica  trebbiatura  del  fagiolo  con
attrezzature agricole d’epoca.

         

La giornata di sabato è proseguita con  biciclettate  attraverso la campagna del fagiolo con
visita alla cascina Tenimento presso la quale sono stati degustati i tipici Dolci della Gremola
rigorosamente cotti nello storico forno a legna 



                       

              

La comitiva della bicicletta prosegue per Sant’Antonino per l’assaggio gratuito del tipico
piatto preparato con i  Fagioli  di Saluggia:   La Panissa  e la dimostrazione della storica
trebbiatura dei Fagioli con attrezzatura agricole d’epoca

                 



Al pomeriggio, per i più piccini è organizzata una mini gimkana che coinvolge tanti bambini 
e bambine che, con grinta si cimentano in un percorso in bicicletta e tutti sono premiati una 
un’a esibizione degli sbandieratori fatta solo per loro

  

     

Inizia la parata degli sbandieratori e dei musici che attraverso via Lusani si dirigono a 
Palazzo Pastoris  dove li aspettano i Conti Pastoris ed i Reali del Fagiolo per una sfilata 
attraverso le vie del paese, evento molto apprezzato e partecipato da parte dei cittadini

 

  









         
 



             

  

La giornata si è conclusa con un’ottima Cena del Fagiolo dove il nostro Fagiolo di Saluggia
è stato servito in modi di cottura diversi ed appetibili e con una serata danzante rallegrata da
una formidabile Orchestra Italiana.



La  Sagra  riprende  la  domenica  mattina  con  il  torneo  di  Bean  Volley  al  quale  hanno
partecipato sette squadre per un totale di sessanta atleti provenienti da diverse zone della
nostra regione: il torneo è stato vinto dalla sqaudra Volleypercaso di Saluggia

Interessante  è  stata  la  mostra  di  Moto  d’epoca  dagli  anni  80  ai  giorni  nostri  con  la
partecipazione  di  oltre  trenta  appassionati  che  hanno  voluto  condividere  il  loro  hobby
permettendo ad amatori e non solo di ammirare alcuni veri pezzi rari 

                          



Per le vie del paese, durante tutta la giornata,  è stata allestita una esposizione di prodotti
enogastronomici, artigianato e hobbistica con la partecipazione di oltre 100 bancarelle che si
sono estese da Piazza Municipio alla nuova piazza di Largo Stazione, lungo via Lusani.  La
partecipazione  di  concittadini  ed ospiti  provenienti  dai  paesi  limitrofi  e  non solo è  stata
massiccia

         

                    



Iinnovazioni tecnologiche e prove agronomiche sulla coltivazione del Fagiolo di Saluggia è
il titolo del Convegno condotto da esperti in agricoltura e studio del nostro legume durante il
quale sono stati dibattuti ed illustrati gli ultimi aggiornamenti al riguardo

  

Il Gruppo Tamburini e le Bande Musicali di Saluggia e di Sant’Antonino hanno allietato le
vie del paese con una parodia di piacevoli brani musicali

  



Altro  momento  apprezzato  dai  numerosi  commensali  buongustai  è  stato  il  Pranzo  della
Sagra”  il  cui  menù prevedeva  i  fagioli  in  cotture  diverse  ma anche di  un  fantastico  ed
abbondante Fritto misto 

      

Gli intrattenimenti musicali e folkloristici itineranti per le vie del paese hanno dato una nota
di festosa allegria

 

La sfilata dei mezzi agricoli  d’epoca e la storica trebbiatura dei fagioli  hanno portato un
ritorno ai tempi passati del lavoro in campagna 

Paola Gianotti racconta il suo Giro del mondo in bicicletta con i suoi fantastici records:



Il Club Camperisti la Granda ha organizzato il 5° Raduno di camper con la partecipazione di
oltre 120 campers che, ordinatamente, hanno portato in paese un folto numero di persone che

hanno partecipato con entusiasmo alla 5^ Sagra del Fagiolo


