XXXVIII

29 luglio
7 agosto

2022

il Museo della città, riaperto

29 luglio
7 agosto
duemilaventidue

venerdì 29 luglio

Piazza Cavour ore 21,00 Intrattenimento per bambini
“Ideattivamente”
Piazzetta Matteotti ore 21,00
“Carro Bestiame Band”

sabato 30 luglio

Piazzetta Matteotti ore 21,00 Musica dal vivo con
“Outside Band”

domenica 31 luglio

Il ballo e gli altri
Piazza Cavour ore 21,00 Giocoleria
spettacoli si svolgeranno
“Compagnia Circocercasi Dodo”
in Piazza Cavour,
Piazzetta
Matteotti
ore 21,00
e in Piazzetta Matteotti.
“Renato Castagnoli in concerto”
lunedì 1 agosto
Le domeniche 29
Piazzetta Matteotti ore 21,00 Musica dal vivo con
luglio e 7 agosto
“Antonella Faltieri Band”
pranzo in Sagra dalle
martedì 2 agosto
ore 12,30 alle 14,00
Piazza Cavour ore 21,00 Giocoleria
Funzionerà lo stand
“Lo Stramagante Mr. Dudi”
gastronomico a partire
Piazzetta Matteotti ore 21,00 Musica dal vivo con
dalle ore 19,30.
“I Principi di Galles”
Previsti posti al coperto. mercoledì 3 agosto
Ampio parcheggio con Piazzetta Matteotti ore 21,00
servizio navetta.
“Barbanera&Pala”

giovedì 4 agosto

Piazzetta Matteotti ore 21,00 Musica dal vivo con
“Acusti 4 Band”

venerdì 5 agosto

Piazzetta Matteotti ore 21,00 Musica irlandese con
“Le Lucertole del Folk”

sabato 6 agosto

Piazza Cavour ore 21,00 Serata con danzante
”Taranta”
Piazzetta Matteotti ore 21,00
“Italianissima Fausto e Tania”

domenica 7 agosto

Piazzetta Matteotti ore 21,00 Concerto con
“I Sbronzi di Riace Duo”

XXXVIIIa Sagra dell’Oca

venerdì 29
luglio
Stand gastronomico aperto dalle ore 19,30
Piatti del giorno
Cappellacci con pomodorini e basilico
Maialino in porchetta
ore 21,00
Piazza Cavour Intrattenimento per bambini
“Ideattivamente”
ore 21,00
Piazzetta Matteotti “Carro Bestiame Band”
INGRESSO LIBERO

XXXVIIIa Sagra dell’Oca

sabato 30
luglio
Stand gastronomico aperto dalle ore 19,30
Piatti del giorno
Trofie con zucchine, pancetta e zafferano
Bocconcini di Cinghiale e torta
ore 21,00
Piazzetta Matteotti “Out Side Band”
INGRESSO LIBERO

Tenuta di Forte Sorgnano

www.fortesorgnano.com
Gualdo cattaneo (PG)
Te.3534119250

XXXVIIIa Sagra dell’Oca

domenica 31
luglio
Stand gastronomico aperto dalle
ore 12,30 alle 14,00 e dalle ore 19,30
Piatti del giorno
Gnocchi al sugo d’oca
Penne con fave, barbozza e pecorino
Tagliata di vitella con rucola e grana
ore 21,00
Piazza Cavour Giocoleria
“Compagnia Circocercasi Dodo”
ore 21,00
Piazzetta Matteotti “Renato Castagnoli in Concerto”
INGRESSO LIBERO

AZ. AGR. CHECCARELLI ALBERTO

PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA
FRUTTA E ORTAGGI

APERTO TUTTI I POMERIGGI Ore 15:00 - 19:00
Via Ponte di Ferro, 143 - 06084 BETTONA (PG) - Cell. 331 1356786

XXXVIIIa Sagra dell’Oca

lunedì 1
agosto
Stand gastronomico aperto dalle ore 19,30
Piatti del giorno
Penne alla norcina
Stinco di Maiale al forno
ore 21,00
Piazzetta Matteotti “Antonella Faltieri Band”
INGRESSO LIBERO

ALESSANDRO ROSSI
AGENTE E PROMOTORE SERVIZI
Cell. +39 335 8447818

XXXVIIIa Sagra dell’Oca

martedì 2
agosto
Stand gastronomico aperto dalle ore 19,30
Piatti del giorno
Risotto con asparagi e formaggi stagionati
Bocconcini di maiale con funghi e olive
taggiasche
ore 21,00
Piazza Cavour Giocoleria
“Lo Stramagante Mr. Dudi”
Piazzetta Matteotti Musica dal vivo con
“I Principi di Galles”
INGRESSO LIBERO

di BARBARA E PAOLO BAGLIONI sas

XXXVIIIa Sagra dell’Oca

mercoledì 3
agosto
Stand gastronomico aperto dalle ore 19,30
Piatti del giorno
Mezze Maniche di grani antichi di Bettona
con ragù bianco di Chianina
Agnello arrosto
ore 21,00
Piazzetta Matteotti “Barbanera&Pala”
INGRESSO LIBERO

XXXVIIIa Sagra dell’Oca

giovedì 4
agosto
Stand gastronomico aperto dalle ore 19,30
Piatti del giorno
Pennette con fave, barbozza e pecorino
Gnocchi al sugo d’oca
Coratella d’agnello con torta
ore 21,00

Piazzetta Matteotti Musica dal vivo con
“Acusti 4 Band”
INGRESSO LIBERO

XXXVIIIa Sagra dell’Oca

venerdì 5
agosto
Stand gastronomico aperto dalle ore 19,30
Piatti del giorno
Pappardelle con ragù bianco di cinghiale
Lombo di maiale al forno con finocchio e pepi
ore 21,00

Piazzetta Matteotti Musica irlandese con
“Le Lucertole del Folk”
INGRESSO LIBERO

Stefano Longetti
GEOMETRA

Via Assisi, 16 - 06084 Bettona (PG)
Tel. 075 85 07 106
Cell. 347 38 30 615
studio@studiolongetti.it

XXXVIII

2022

29 luglio
7 agosto

roast-beef di oca
con verdura

crostate - semifreddi

XXXVIIIa Sagra dell’Oca

sabato 6
agosto
Stand gastronomico aperto dalle ore 19,30
Piatti del giorno
Gnocchi al sugo d’oca
Cappellacci con pomodorini e basilico
Coratella di Agnello con torta
ore 21,00
Piazza Cavour Serata danzante con ”Taranta”
ore 21,00
Piazzetta Matteotti “Italianissima Fausto e Tania”
INGRESSO LIBERO

Via Tiberina, 262
Deruta (PG)
Per ordinazioni
Tel. 3668956333

XXXVIIIa Sagra dell’Oca

domenica 7
agosto
Stand gastronomico aperto dalle
ore 12,30 alle ore 14,00
e dalle ore 19,30

Piatti del giorno
Gnocchi al sugo d’oca
Polenta contadina
Grigliata di maiale
ore 21,00
Piazzetta Matteotti Concerto
“I Sbronzi di Riace Duo”
INGRESSO LIBERO

Comune
di Bettona

Il Comune di Bettona e la Pro loco presentano

Inaugurazione del Centro Agroalimentare #bettonaproduceeccellenze
Sabato 30 Luglio 2022
ore 17,00 - Inaugurazione del complesso di San Crispolto per la Agrobiodiversità, la parola al Sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia e taglio
del nastro
Ore 17,15 - Presentazione del libro ‘l’olio e gli altri ingredienti della vita’, disamina dell’autore Maurizio Pescari
Ore 17,30 - I migliori oli umbri della
guida agli extravergini 2022 - dirige
Slow Food Umbria
ore 17,45 - Saluti Istituzionali della
Regione Umbria
ore 18,00 - Apertura mercato Slow Food & co
Saranno presenti espositori dei migliori prodotti umbri
ore 18,15 - Due parole Slow
Intervengono i delegati regionali e nazionali di Slow Food, Monica
Petronio presidente Slow Food Umbria, Francesca Baldereschi
responsabile della Guida agli extravergini Slow Food, Federico Varazi
Vice presidente Slow Food Italia, Barbara Nappini presidente nazionale Slow Food
ore 18,45 - Anacapri, ritrovamenti di valori
Il Presidente regionale Slow Food Angelo Lo Conte ci racconta il
recupero di olivi e di storie antiche nell’Isola di Capri
ore 19,00 - Premiazione dei migliori oli umbri 2022 secondo Slow Food
I migliori produttori umbri saranno premiati con un importante riconoscimento, ci dice la sua Saverio Pandolfi responsabile della Guida agli
extravergini Umbria

ore 19,15 - Aperitivo parlante
Palma Bartolini introduce e modera il dibattito
ore 19,45 - Apertura dello ‘Slow Oil Pub’
Tutti i migliori oli umbri potranno essere degustati gratuitamente
insieme agli esperti di Slow Food e non solo….
ore 20,30 - A cena con l’autore
Non si parla solo di libri, i veri autori questa sera sono i produttori di
altissima qualità dell’olio extravergine di oliva umbro, parliamone a
tavola

Chiostro di San Crispolto, Bettona - Perugia
Domenica 31 Luglio 2022
ore 10,00 - Apertura mercato Slow Food & co
Saranno presenti espositori dei migliori prodotti
umbri
ore 11,00 - Guida all’acquisto Slow
Aperto agli adulti ma soprattutto ai più piccoli,
passeggiando consapevolmente tra le bancarelle
dalle ore 12,00 alle 13,00 e dalle 18,30 alle 20,30
Apertura dello ‘Slow Oil Pub’
Tutti i migliori oli umbri potranno essere degustati
insieme agli esperti di Slow Food
solo su prenotazione - costo 5 € a persona oppure
gratuito per chi si iscriverà a Slow Food o
acquisterà la guida agli extravergini 2022
In entrambe le giornate sarà possibile avere informazioni riguardo
all’associazione Slow Food, alla sua linea editoriale e alle attività che
svolge in Italia e nel mondo per la salvaguardia del cibo buono pulito e
giusto.

IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI
IN LOC. S.ANTONIO

La Pro Loco Bettona è proprietaria e gestisce, grazie all’opera dei suoi volontari, gli impianti sportivi e ricreativi situati in loc. S.Antonio a ridosso del
centro storico.
E’ una storia che è iniziata qualche anno fa quando la Pro Loco acquistò il
terreno con l’intento di realizzare qualcosa a servizio del paese, per vari anni
il lavoro di vari soci portò alla realizzazione di vari spazi dedicati allo sport e
al tempo libero.
Oggi gli impianti sportivi sono dotati di un campo da tennis/calcetto, in erba
sintetica, campo polivalente per basket e altro, spogliatoi, docce e servizi.
Oltre allo sport si è pensato anche a momenti conviviali e di aggregazione
quindi è stata realizzata una cucina con sala annessa, forno a legna e bar.
Nello spazio più a ridosso del centro storico si possono utilizzare liberamente
giardini con panchine e tavoli, giochini per i più piccoli.
Gli impianti sono attivi tutto l’anno e quindi con una semplice prenotazione
si può giocare a tennis e calcetto, mentre si affittano cucina e spazi annessi
per feste al riparo da rumori e pericoli.
Durante l’anno si organizzano corsi di tennis per piccoli e grandi, per prenotazioni degli impianti Fabrizio risponde al n. 3478562918

IL RESTAURO DELLA CHIESA DI
SANT'ANTONIO DI PADOVA A BETTONA
Con il ricavato del “coperto”
introdotto nella Sagra del 2017,
proseguito poi negli anni 2018
e 2019, si è potuto dare corpo
al progetto che la Pro Loco
Bettona aveva elaborato e che
prevedeva, come prima fase,
il restauro del nartece, della
cappella di S. Diego e l’affresco
sopra l’ingresso della chiesa.
Dopo la convenzione con il
Comune di Bettona, proprietario
del bene, il progetto ha ottenuto
le necessarie autorizzazioni della
Sovrintendenza ai beni culturali
dell’Umbria, e i relativi lavori sono
potuti iniziare nei primi mesi del
2022.
Nel frattempo la Sovrintendenza ai beni culturali dell’Umbria finanziava
e appaltava i lavori per il recupero della chiesa, un primo stralcio che
prevedeva intonaci, pavimenti e infissi della navata centrale della chiesa
stessa.
I lavori sono stati realizzati dalla ditta Scacaroni, ditta a cui sono stati affidati
i lavori finanziati dalla Pro Loco Bettona, una sinergia quindi tra Comune
di Bettona, come proprietaria del bene, Sovrintendenza ai beni culturali
dell’Umbria e Pro Loco Bettona, che ha permesso di recuperare parte dello
splendido complesso di S.Antonio, da anni abbandonato dopo il recupero
strutturale effettuato negli anni ’80.
I lavori realizzati sono stati inaugurati il 25 aprile scorso con la
partecipazione dell’Arch. Mazzasette della Sovrintendenza, Direttore dei
lavori, dell’Amministrazione Comunale con il Sindaco Valerio Bazzoffia e

dell’ Arch. Mattia Mattioli,
consigliere della Pro Loco,
che insieme all’Arch. Simone
Menichelli, firmatario del
progetto, ha curato la direzione
dei lavori di competenza Pro
Loco.
Rimane ancora da recuperare
l’affresco sopra la porta di
ingresso della chiesa, l’infisso in
vetro della cappella e il recupero
degli stucchi dell’altare, opere
che verranno ultimate al più
presto.
Più complicato sarà il recupero
del giardino antistante il convento
in quanto lo stesso necessita
della ricostruzione di una parte
del muro di cinta, parzialmente crollato, opera che dovrà essere realizzata
in concerto con l’Amministrazione Comunale.
Ormai però la strada è stata finalmente aperta e quindi siamo sicuri che ben
presto potremmo recuperare uno spazio e una storia troppo importante per
il nostro paese, non vogliamo prenderci meriti che non ci competono, ma
se nel 2016, come Pro Loco, non avessimo aperto le porte del complesso
e non avessimo partecipato all’iniziativa del FAI iscrivendoci ai “luoghi del
cuore” e raccogliendo 5296 voti, giungendo terzi in Umbria, forse oggi tutto
questo non sarebbe stato recuperato.
Sistemazione progetto

RINGRAZIAMENTI
Eventi come la “Sagra” sono possibili solo se vi è la collaborazione e
l’aiuto di più forze. Persone che mettono a disposizione il loro tempo e
la loro professionalità, sia in cucina sia in tutte quelle opere collaterali
indispensabili per la riuscita della manifestazione. E’ per questo che la
Pro Loco Bettona ringrazia i vari soggetti che intervengono a vario
titolo nell’organizzazione della “Sagra dell’Oca”.
Cominciamo con l’ Amministrazione Comunale, senza la cui condivisione tutto sarebbe più complicato, le varie Associazioni come il “Gruppo
giovani di Bettona”, le “Donne di Bettona e non”, “Coro Polifonico
Controcanto di Bettona”, l’ ANSPI, il gruppo “Genitori Più”, la Confraternita della Madonna del Ponte, Progetto Terre di Bettona, I giovani della
MTB, oltre a tutti gli altri volontari che ogni giorno si presentano per
prestare gratuitamente la propria opera.

Circolo Excelsior - Passaggio di Bettona
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Un grazie di cuore a tutti.

La Pro Loco Bettona nasce nel novembre 1966, come Associazione che ha come fine la
promozione turistica e culturale del paese. Quasi 60 anni da protagonista della vita di
Bettona, cercando di valorizzare l’immenso patrimonio storico, artistico e ambientale del
territorio, riscoprendo le proprie tradizioni, il suo folclore, la sua importante storia passata.
E’ una delle Pro loco più longeve dell’intera regione. Bettona era già “sagra” nel 1967 dove
l’allora “porchetta”, abbandonata negli anni ottanta per motivi sanitari, veniva servita in
piazza, quando norme e divieti erano meno opprimenti.
La “Sagra dell’oca”, giunta alla sua 38° edizione dopo due anni di stop causa pandemia,
rimane una delle sagre più apprezzate della regione Umbria, con migliaia di visitatori che
ogni anno uniscono insieme la qualità dell’offerta gastronomica e la riscoperta di uno dei
“Borghi più belli d’Italia”.
La scelta di rimanere come sagra all’interno del centro storico, in una location prestigiosa
come i giardini dell’ex Convento di S. Caterina, è per noi scelta prioritaria in quanto vogliamo
che il borgo, pur con grande dispendio di energie e risorse, ritorni a vivere e a rianimarsi
nelle sue vie e piazze, almeno nei giorni di sagra.
Pro Loco però non è solo “Sagra”, Pro Loco vuol dire soprattutto essere parte integrante
della vita del paese, vuol dire essere propositivi, coraggiosi nel proporre sempre nuove
iniziative che tengano vivo l’interesse per il borgo, cercando di contrastare il degrado che
si sta inesorabilmente impadronendo dei piccoli centri come il nostro.
Iniziative come il “Presepe vivente”, la rievocazione della “Passione”, il torneo di calcetto
sono volte soprattutto a promuovere aggregazione tra tutti i giovani del borgo, quelli che sono
rimasti per scelta in paese. I più piccoli possono correre e giocare nelle strutture ricreative
e sportive di nostra proprietà, che gestiamo da anni, mentre sono molto frequenti i momenti
conviviali che vengono organizzate durante l’anno nelle stesse strutture.
Non mancano le iniziative culturali che cerchiamo di promuovere in sinergia con Amm.one
Comunale e altre Associazioni presenti nel territorio: concerti, visite guidate del borgo, mostre
e altro ancora.
Due anni di confusione organizzativa dovuta alla pandemia non ci ha permesso
di svolgere la nostra normale programmazione, sono due anni che non abbiamo
avuto la possibilità di organizzare il “Presepe vivente” e la “Sagra”, i due eventi
“simbolo” della nostra Associazione, le nostre casse si sono vuotate ma non è
sicuramente venuto meno il nostro impegno, la nostra voglia di ricominciare.
Possiamo quindi dire: si ricomincia da dove ci eravamo fermati, si ricomincia con un nuovo
Consiglio Direttivo, eletto a marzo di quest’anno, un consiglio rinnovato quasi per intero
dove oltre 2/3 sono giovani dai 20 ai 35 anni, si ricomincia con il loro entusiasmo, con la
loro voglia di fare, con il loro amore per il paese.
La “sagra” è una occasione, non la sola sicuramente, ma la più importante per promuovere
il nostro territorio attraverso i prodotti della nostra terra, le nostre tradizioni gastronomiche.
Sicuramente un grosso sforzo organizzativo, una grande fatica, ma anche un grande momento
di aggregazione e di integrazione, ci ritroviamo tutti insieme per dare il nostro contributo per
continuare a far vivere il nostro borgo.

