
 
Seconda edizione ricca di eventi per la “Sagra dell'agnolotto” di Bosconero, organizzata 
dal Comitato “La Rusà” : dal 28 al 31 luglio 2017 in Borgata Roggia, stand gastronomici, 
sport e musica animeranno il paese canavesano da mattino a sera. La festa inizia venerdì 28 
luglio alle ore 20, con l'apertura degli stand gastronomici e la “serata della piadina”. Segue 
piano bar con Andrea e corsa podistica non competitiva di km 6 “Mezzanotte alla Rusà - la 
millelumini” - Per iscrizioni & info (entro mercoledı ̀ 26 Luglio 2017): 
fiorenza.coragliotti@gmail.com - 347 3671227 - Quota di iscrizione € 8,00 comprensiva di 
pacco gara (maglietta della manifestazione gratuita ai primi 200 iscritti + buono pasto per la 
spaghettata finale per ogni partecipante bevande escluse) più buono sconto € 10,00 
Decathlon e buono sconto Ca’ Sport. Non mancheranno premi simpatia ai partecipanti. A 
mezzanotte passata spaghettata per tutti.  
 
Sabato 29 luglio le attività iniziano alle ore 8 con la Gara di Pesca sportiva alla trota, 
presso il Lago Margherita (parco del Gerbido) Iscrizioni € 15,00 - prenotazioni entro il 28 luglio 
chiamando Alessandro al numero 331.79.85.321. Il pesce pescato verrà diviso tra tutti i 
partecipanti; fine gara ore 11 - premiazione durante la cena della domenica presso il capanone 
delle feste. Alle 19,30 apertura degli stand gastronomici (antipasti, agnolotti “Rusà” e 
grigliate di carne). Alle ore 22 Iniziano le danze con il complesso “Denise Group”: Notte di 
musica e revival anni 60/70/80/90.  
 
Domenica 30 luglio alle ore 10 Santa Messa con la partecipazione dei Priori accompagnata 
dalla Banda Musicale S. Antonino di Saluggia. Alle ore 13,30, 1° MEMORIAL "PAOLO 
MANGERUGA" MOTOGIRO - BOSCONERO BIKERS (aperto a tutti i tipi di moto / 
scooter); Il memorial è dedicato a Paolo, un ragazzo del paese deceduto il primo giorno 
dell'anno di 7 anni fa in un incidente automobilistico tra Bosconero e San Benigno. Era un 
appassionato di moto: per lui, i suoi amici di sempre, hanno deciso di organizzare questo 
motogiro con tappa al “Museo Menabrea” di Biella (BI) per una visita seguita da degustazione 
di birra. Al termine, premiazione per i partecipanti al Motogiro con sorteggio di un weekend nel 
Monferrato durante la cena. Costo della manifestazione: € 8 motogiro + visita al Museo e 
degustazione birra; € 20 motogiro + visita al Museo + degustazione birra e cena dell’amicizia. 
Prenotazioni entro il 23 luglio 2017: Cristiano 331 7198636 - Federica 347 3671227 - Cioni 347 
4493426. Alle 19,30, apertura degli stand gastronomici: su prenotazione “Super Agnolotti al 
Salmone”, e alle 20,30 Esibizione della Scuola di ballo di Leinı:̀ REVOLUTION DANCE 
PROJECT. Alle 21,30, tributo ai POOH con i POOHREGENERATION. Segue Dj Set 
Chris.  



 
La manifestazione si chiude lunedì 31 luglio con apertura stand gastronomici alle 19,30 e – 
dalle 21,30 – serata di ballo liscio con l’orchestra spettacolo “Beppe Carosso”. Alle 23 Elezione 
Miss e Mister Agnolotto.   
 
Tutte le serate sono ad ingresso gratuito. 
INFO E PRENOTAZIONI CELL. 347 3671227  

 


