
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

6-7-8 SETTEMBRE

SAGRA 
CAMPAGNOLA

XXII^ EDIZIONE



Carissimi amici,

anche quest’anno ho il piacere di annunciarvi la XXII edizione 
della “Sagra Campagnola”, che si terrà nei giorni 6, 7 e 8 di 
settembre.

È per continuare a scoprire e riscoprire il piacere dello stare 
insieme, nonostante le nostre diversità, che rinnoviamo il nostro 
invito ad unirVi a noi.

Il luogo del ritrovo è sempre l’area comunale del 
Centro Sociale della Frazione Gerbole di Volvera (autostrada 
Torino - Pinerolo, uscita Gerbole di Volvera).

Vi proponiamo molteplici attività in queste giornate: 
ludico/sportive, musicali e principalmente gastronomiche.

Ogni anno è bello ricordare il gran seguito che da tempo 
ottiene la nostra Sagra Campagnola, grazie all’aiuto di più di 
cento volontari coinvolti nell’organizzazione e ancor più per la 
nostra gradita cucina.

Ulteriore motivo d’orgoglio è la donazione di una parte del 
ricavato, a fini sociali e di beneficenza, da parte della nostra 
associazione non a fine di lucro.

AspettandoVi numerosi, vi stringo in un abbraccio.

Per l’Associazione, il presidente, Domenico CAMINITI.



Venerdì 6 Settembre

Apertura attività varie 
SAGRA CAMPAGNOLA 

con giochi per tutti 
i gusti...

Apertura Ristorante e Bar

Serata musicale e ballo 
aperto al pubblico con 
il “dj Davide Latino e con la 
partecipazione di 
Elena Peretti”

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 7 Settembre
Apertura attività

Apertura Ristorante e bar

Serata musicale con ballo 
aperto al pubblico  con 
l’orchestra Mirò Fantasy.

16:00

19:30

21:00

Solo per questa serata: 

TRIPPA ALLA PARMIGIANA



Domenica 8 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 con ballo 
aperto al pubblico  con 
l’orchestra Mirò Fantasy.

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
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