
nell’area del Centro Sociale della Frazione Gerbole di Volvera 
(autostrada Torino-Pinerolo, uscita Gerbole di Volvera).

Con il patrocinio del Comune di Volvera

Frazioni
Gerbole e Zucche di Volvera

7-8-9 SETTEMBRE

SAGRA 
CAMPAGNOLA

XXI^ EDIZIONE



Carissimi amici,

è sempre per me un lieto piacere annunciarVi che nei giorni 
7, 8 e 9 settembre, si svolgerà la  XXI^ edizione della 
“Sagra Campagnola”.

Questa nostra manifestazione, nasce vive e cresce,        
per favorire l’aggregazione ed il desiderio dello “stare insieme”     
tra persone aventi origini diverse e lontane.  

Come di consueto ci ritroveremo nell’area comunale     
del Centro Sociale della Frazione Gerbole di Volvera 
(autostrada  Torino - Pinerolo,  uscita  Gerbole di Volvera).

Varie saranno le iniziative dei tre  giorni:
 ludico/sportive,   musicali  e  principalmente  gastronomiche.

          Ci piace ricordare come la nostra Sagra Campagnola   
sia una manifestazione molto seguita, non solo per 
l’organizzazione che coinvolge sempre più di cento volontari, 
ma soprattutto,  per la nostra sempre apprezzata cucina. 
E’ nostra soddisfazione inoltre sottolineare come l’associazione, 
non a fine di lucro, devolva parte del ricavato della 
manifestazione a fini sociali e di beneficienza.
 
AttendendoVi  numerosi, un sincero abbraccio. 

Per l’Associazione,  il presidente,   Domenico CAMINITI



Venerdì 7 Settembre
Apertura attività varie 
SAGRA CAMPAGNOLA 

con giochi per tutti 
i gusti...

Apertura Ristorante e Bar

Serata musicale e ballo 
aperto al pubblico con 
l’orchestra 
“Sonia De Castelli”

17:45

19:30

21:00

Solo per questa serata: 

SPAGHETTI ALLA PESCATORA
(cozze, vongole, calamari, 
gamberetti) 
e FRITTO MISTO di PESCE
(totano, gamberetti, alici)



Sabato 8 Settembre
Apertura attività

Apertura Ristorante e bar

Serata musicale con ballo 
aperto al pubblico  con il 
 “ Tragiko duo” 
         Vito e Michela

16:00

19:30

21:00

Solo per questa serata: 

TRIPPA ALLA PARMIGIANA



Domenica 9 Settembre
Santa Messa nell’area 
della Manifestazione 
e vista l’imminente apertura 
dell’anno scolastico, 
contestuale 
“BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI” 

Apertura attività varie e
giochi per tutti;

Esibizioni, coreografie e molto 
di più con la  scuola di ballo   
“Magik Dancing” di Volvera

Apertura area ristorante e bar

Serata musicale
diretta da Elena Peretti con 
la partecipazione di un noto 
dj affiancato da animatore.

11:30

15:00

17:30

19:30

21:00

Solo per questa serata: 

SPEZZATINO CAMPAGNOLO
con carni miste, funghi e 
polenta



I  GIOCHI
Durante la Sagra 
tanti giochi in allegria:

Il pescatore ubriaco
Il tiro al salame
Il tiro ai fusti e
tanti altri...

Domenica, 
porta i tuoi bambini alla Sagra,
per loro tante attività 
dedicate...



Menù
TUTTI I GIORNI:

PENNE alla CAMPAGNOLA

AGNOLOTTI al RAGU’ o 
BURRO e SALVIA

COSTINE alla GRIGLIA

GRIGLIATA MISTA
(costine, salsicce e rustichella 
di pollo, bruschetta e spiedino 
di frutta)

PATATINE FRITTE

ACCIUGHE in SALSA VERDE 
LEGGERMENTE PICCANTE

TOMINI FANTASIA

FORMAGGI: 
TOMA e GORGONZOLA

DOLCI: CROSTATE 

VINI sfusi, ACQUA e BIBITE




















