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Finalmente dopo due anni di assenza possiamo ripartire 
con la Sagra dello Scalogno Piacentino. Protagonista 
indiscusso è sempre lo Scalogno che verrà esaltato nei 
vari piatti che prepareremo al nostro pubblico. Presenza 
fissa: Chef Daniele Persegani, nostro compaesano e 
Franca Rizzi che daranno vita alla seconda edizione 
della gara denominata “La cavagna Misteriusa”. Nella 
giornata di domenica, Chef Persegani, ci delizierà con 
il suo Show Cooking. Oltre a bancarelle street food, 
giostre, spettacoli musicali, mostre e la festa delle asso-
ciazioni, nell’edizione 2022 si stringerà il patto d’amicizia 
con Busnes, cittadina francese nella quale si svolge 
quest’anno la quarantesima Fiera dello Scalogno. Sarà 
presente una delegazione d’oltralpe inviata per cono-
scerci e siglare un patto che ci unirà. Altre novità sono 
la creazione della nostra mascotte: Scalognino, che 
sarà il nostro nuovo biglietto da visita e la possibilità di 
degustare un nuovissimo Cocktail allo Scalogno del 
Maestro Bergamin. Allora ecco il mio consiglio: rag-
giungeteci numerosi, portando lo stesso sorriso che vi 
ha contraddistinto negli anni. Buona Sagra.

Barbara Rossi
Presidente della Proloco
di Castelvetro Piacentino

I SALUTI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROLOCO

Siamo finalmente pronti a ripartire con la 7ª Sagra 
dello Scalogno Piacentino, evento che è cresciuto 
negli anni, fino a diventare un appuntamento di grande 
rilievo per il territorio. Il nostro prodotto agricolo di ec-
cellenza, così apprezzato in cucina, sarà come sempre 
il grande protagonista, con stand dedicati, show-co-
oking, piatti speciali preparati dalla nostra Pro Loco e 
tante altre sorprese. Come d’abitudine, il programma 
della Sagra si caratterizza per numerosi eventi in am-
bito enogastronomico, culturale, musicale e delle tradi-
zioni locali, per tutte le fasce di età. Saremo pronti ad 
accogliervi nella nuova piazza, recentemente oggetto 
di un’importante riqualificazione, insieme al rinnovato 
Parco Biazzi. Quest’anno sarà caratterizzato da un 
momento speciale, domenica 4 settembre, dedicato 
alla firma del Patto di Amicizia con la cittadina france-
se di Busnes. Questa iniziativa sarà un’ulteriore occa-
sione di promozione del nostro territorio e una nuova 
opportunità di scambi culturali e di buone pratiche in 
ambito internazionale.
Nel contesto della Sagra si terrà, come d’abitudine, an-
che la Festa delle Associazioni e del No-Profit, con 
stand informativi e iniziative varie con l’obiettivo di valo-
rizzare il volontariato, cuore pulsante del nostro paese.
In attesa di incontrarvi, voglio infine rivolgere un sentito 
ringraziamento ai produttori agricoli, all’Associa-
zione Turistica Pro Loco di Castelvetro e alle varie 
Associazioni di volontariato, agli espositori, agli 
sponsor, agli assessori, consiglieri e dipendenti 
comunali, che ancora una volta hanno contribuito con 
passione all’organizzazione e alla buona riuscita della 
manifestazione.

Luca Quintavalla
Sindaco di
Castelvetro Piacentino



BUSNES è un comune francese situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione 
dell’Alta Francia. Come Castelvetro, ha lo scalogno come “prodotto principe” della propria 
produzione agricola e da ben 40 anni organizza la “Foire à l’Echalote” (Fiera dello Scalogno). 
Quest’anno una delegazione francese parteciperà alla nostra sagra per sancire un patto d’a-
micizia tra le due località. Questa iniziativa sarà un’ulteriore occasione di promozione del 
nostro territorio e una nuova opportunità di scambi culturali e di buone pratiche in ambito 
internazionale. Scalognino è già pronto per fare gli onori di casa.

IL PATTO D’AMICIZIA CON BUSNES
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CASTELVETRO PIACENTINO 1-2-3-4 SETTEMBRE 2022 

IL PROGRAMMA DELLA 7ª SAGRA DELLO SCALOGNOO



Mostra Autovetture per 
autoscontro vintage
di Gianfranco e Stefano. 
Presso via Roma (fronte 
chiesa di San Giovanni)

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE VENERDÌ 2 SETTEMBRE

IL PROGRAMMA DELLA 7ª SAGRA DELLO SCALOGNO

Bancarelle, Espositori e Street Food

Apertura Stand Gastronomici a cura 
della Proloco (Paella su prenotazione)

Musica dal vivo 
DIEGO FAVAGROSSA

Serata Cabaret
PAOLO MIGONE e MAX PIERIBONI
A seguire DJ set

ORE 18:00

ORE 19:00

ORE 20:00

ORE 21:30 PAOLO MIGONE

Mostra di cavatappi
“Dalla bottiglia al bicchiere, 
vini e tira bouchon”.
Di Fausto Maccagnoni e Fa-
miglia Carla Bossi. Presso 
la biblioteca comunale.
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TUTTE LE SERE DIRETTA RADIO

Bancarelle, Espositori e Street Food

INTRIGO BAND 
Cover band Dance, Pop, Rock

ORE 18:00

Apertura Stand Gastronomici a cura 
della Proloco di Castelvetro Piacentino

ORE 19:00

ORE 21:30

IL PROGRAMMA DELLA 7ª SAGRA DELLO SCALOGNO

La 7ª Sagra dello Scalogno verrà trasmessa in Diretta Radio con 
interviste e anteprime sulla frequenza di RADIO NOVA FM 94.3 MHZ e 
Live Video su Facebook, Periscope, Twitter, linkedin, Youtube e Twich 
sui canali di RADIO NOVA e RADIO VETRINA.
www.spreaker.com/show/radiovetrina
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98 IL PROGRAMMA DELLA 7ª SAGRA DELLO SCALOGNO

SABATO 3 SETTEMBRE

La Cavagna Misteriusa Gara di Cucina 
con DANIELE PERSEGANI e FRANCA RIZZI 
Presso il Parco Biazzi

Bancarelle, Espositori e Street Food

ORE 16:00

Pinocchio ... un burattino come te 
Stettacolo teatrale per tutta la famiglia
Presso il Parco Biazzi - Ingresso ad offerta

ORE 18:00

Apertura Stand Gastronomici a cura 
della Proloco di Castelvetro Piacentino

ORE 19:00

Esibizione arti marziali SHINDO KARATE
ORE 19:30

Dimostrazione sportiva 
MINIVOLLEY CASTELVETRO

ORE 20:00

Ballo Liscio
Orchestra SABRINA BORGHETTI

ORE 21:00

Chef 
 DANIELE PERSEGANI

Compagnia teatrale 
SENTICHIPARLA
In Pinocchio un burattino come te

Orchestra
SABRINA BORGHETTI

SABATO ORE 16 
La Cavagna 
Misteriusa



DOMENICA 4 SETTEMBRE
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DOMENICA ORE 21
BALLO LISCIO CON 
TITTI BIANCHI

10ª Festa delle Associazioni e del No Profit 
con stand informativi

Bancarelle, Espositori e Street Food

Inaugurazione 7ª Sagra dello Scalogno
con ospite l’assessore regionale all’ambiente 
IRENE PRIOLO
Firma del Patto d’Amicizia
con il Comune francese di Busnes alla 
presenza della delegazione francese e 
del Corpo Bandistico Monticellese

ORE 9:00

ORE 10:30

Show cooking con chef
DANIELE PERSEGANI e FRANCA RIZZI

ORE 11:45

Pranzo Apertura Stand Gastronomici a 
cura della Proloco di Castelvetro Pia-
centino

ORE 12:00

Ballo Liscio 
ORCHESTRA TITTI BIANCHI

ORE 21:00

Premiazione sportivi 2022 
e ricordo di Fausto Sidoli 

A seguire Ore 19 
Esibizione Arti Marziali Judo Kodokan Caorso 

A seguire Ore 19:30
Esibizione di Danza Il nuovo balletto Ducale 

ORE 18:30

Apertura Stand Gastronomici a cura 
della Proloco di Castelvetro Piacentino

ORE 19:00

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Patto d’amicizia con
BUSNES



RASSEGNA GASTRONOMICA
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Osteria del Pescatore
Nuovo Infinito

Osteria Canova

Avanti con Gusto

Il Chitantolo

Delizie e Pasticci

100 Porte

La Locanda del Gusto

Bar New Garden

Ristorante i due Ponti

Arizona

Kon Tiki

Bar One

Fast Pizza

Mani in Pasta

Agriturismo Campass

Tortelli con ripieno di patate e scalogno con sugo di salsiccia

Risotto con scalogno gamberetti e asparagi
Calzone allo scalogno

Gnocchi con gamberi e scalogno saltato
Tris di capesante gratin con scalogno e sesamo
Seppioline in umido con piselli e scalogno saltato 

Sua Maestà il Culatello di Zibello con scalogno agrodolce
Tortelli allo scalogno
Tagliata di angus con scalogno grigliato
Pizza allo scalogno (mozzarella, scalogno, crema di zucca e salsiccia)

Tentacoli di polpo arrostito, spuma di patate, pancetta croccante
e petali di scalogno in agro
Tortelli dolci della tradizione allo scalogno
Rose di sfoglia con scalogno caramellato
Composta di scalogno

Hamburger di chianina con scalogno grigliato con patate saporite
Hamburger di angus irlandese con scalogno caramellato
Panpizza con pulled pork con scalogno caramellato

Pizza classica allo scalogno caramellato al miele,
coppa piacentina e riduzione di gutturnio

Tagliere di salumi e formaggi piacentini con salsine allo scalogno 
Frittata allo scalogno
Risotto allo scalogno, gelato al parmigiano e glassa all’aceto balsamico
Tonno in crosta di pistacchi, scalogno caramellato e salsa alle cigliege

Hamburger di manzo 200 gr con scalogno, mele golden, insalata 
gentile, mozzarella emulsione all’aceto balsamico

Aperitivi con stuzzichini allo scalogno

Aperitivi con degustazione di crostini con salsa allo scalogno

Pizza pomodoro, mozzarella, salamino piccante, gorgonzola e scalogno

Pizza allo scalogno

Roastbeef con scalogno e cipolla

Anche in questa edizione della 
Sagra dello Scalogno i locali di 
Castelvetro aderiscono alla 
Rassegna Gastronomica. 
 Sarà possibile gustare piatti e 
prelibatezze espressamente 
realizzati con l’ingrediente principe: 
lo Scalogno piacentino. 

Molti dei piatti
rimangono disponibili 
TUTTO l’ANNO
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          FESTA DELLE ASSOCIAZIONI  E DEL NO PROFIT
La dedizione e l’entusiasmo che i volontari 
delle associazioni pongono nel quotidiano 
svolgimento delle loro azioni è motivo 
continuo di ammirazione e lode. Domeni-
ca 4 settembre sarà il giorno delle asso-
ciazioni di Castelvetro. Dalle ore 9 infatti 
saranno presenti all’interno della Sagra 
dello Scalogno per dar vita alla 10ª Fe-
sta delle Associazioni e del No-Profit. 
Come di consueto animeranno il centro 
del paese con i loro stand informativi e le 
loro iniziative. L’obiettivo che questa festa 
si pone è quello di valorizzare il volonta-
riato e far conoscere le attività di queste 
realtà.

SHINDO KARATE Promozione attività svolte in palestra
ARS NOVA APS Il mercatino dell’ex asilo parrocchiale
CEAS Educazione alla sostenibilità, laboratori, progetti territoriali
PROTEZIONE CIVILE Stand informativo
LA CUCCIA E IL NIDO ODV Presenza di cani del rifugio, svolgimento attività cinofle
GEKA Stand informativo. Vendita prodotti per raccolta fondi
GRUPPO ALPINI Giochi per bambini e solidarietà per la comunità
LIONS CLUB Servire la comunità nei suoi bisogni
AVIS Stand informativo

ASSOCIAZIONE Attività

Le Associazioni di Castelvetro Piacentino
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