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Conferenza per il Po. Milano 21 novembre 2017  

        Dossier   vai all’indice generale 

 
 

APPENDICE 

A.3   Eventi e tipicità locali  
 

(in progress) 
 

COMUNE PROV Eventi e tipicità 

Bastida de' 
Dossi 

PV Pasqua Bastidese (domenica e lunedì di Pasqua), caratteristica e antica esposizione di 
merci e bestiame 

Bastida 
Pancarana 

PV Pasqua Bastidese (domenica e lunedì di Pasqua), caratteristica e antica esposizione di 
merci e bestiame 

Boretto RE Prodotti Tipici:  Cipolla Borettana 

Breme PV Sagra della Cipolla Rossa "la Dolcissima" (secondo fine settimana di giugno) 

Canaro RO Fiera delle Brogne (seconda domenica di luglio), in frazione Garofolo 

Chivasso TO Carnevalone Chivassese (prima domenica di Quaresima) 

Cornale PV Pasqua Bastidese (domenica e lunedì di Pasqua), caratteristica e antica esposizione di 
merci e bestiame 

Cremona CR Sagra del Torrone (fine settimana intorno al 25 ottobre), con rievocazione storica -  
Palio dell'Oca (terzo sabato di luglio), gara remiera sulle sponde del Po .  Festa del 
Provolone Valpadana DOP (inizio giugno), in frazione Cavatigozzi 

Ferrara FE Palio di Ferrara (tutti i fine settimana di maggio) 

Gambasca CN Piatti Caratteristici :  batiaje 

Goro FE Festa di Sant'Antonio da Padova (domenica successiva al 13 giugno) - Bala in Po - Rito 
dello Sposalizio del Fiume (Ascensione - sesta domenica dopo Pasqua) 

Guastalla RE Gnoccata (un fine settimana di metà maggio, a cadenza triennale), con corteo di carri e 
personaggi in costume che rievocano mestieri ed aspetti della vita ottocentesca 

Melara RO Festa della Zucca (dal 15 al 31 agosto), con stands gastronomici 

Mesola FE Fiera dell'Asparago di Mesola (fine aprile - inizio maggio) 

Molino dei 
Torti 

AL Prodotti Tipici:  Aglio di Molino dei Torti (l'aglio classico e il "Borgognone" o "Ravagno") 

Polesella RO Palio degli Angun (primo fine settimana di giugno), con sfilata in costume e 
rievocazione di momenti tipici della vita contadina polesana e della presenza di nobili 
famiglie veneziane 

Polesine 
Parmense 

PR Festa del Culatello di Zibello (inizio giugno)  - Prodotti Tipici:  Culatello di Zibello 

Ro FE Festa dla Salama da Tai (maggio-giugno), in località Guarda 

Salara RO Festa della Fragola (a maggio), mostra-mercato con degustazione della fragola e 
derivati -  Brusa la Vecia (6 gennaio) .  

Saluzzo CN Carlevè d' Salusse (settimana di carnevale) 

Sartirana 
Lomellina 

PV Sagra della Rana (primo fine settimana di settembre), con degustazione del batrace 
fritto 

Sermide MN Fiera del Melone Tipico di Sermide (metà giugno) 

Torino TO Festa di San Giovanni Battista (24 giugno), con cortei storici in costume 

Viadana MN Sagra del Melone di Viadana (terzo weekend di giugno) 
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