
Pro Loco di Sorgà 
Piazza Gen. Murari Brà 1 – 37060 Sorgà (VR) 

Tel. e fax. 045 7320025  
e-mail: proloco@comune.sorga.vr.it 

con  il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 
p r e s e n t a n o   i l  

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI - ANNO 2015  

 

dal 15 al 19 Maggio PONTEPOSSERO 
- “Sagra del Risotto coi Saltarei”- 

  
dal 19 al 21 Giugno BONFERRARO 

- “Antica Sagra di San Luigi”- 
  

dal 26 al 28 Giugno SORGA’ 
- “Sagra di S. Pietro”- 

  
dal 7 all’11 Agosto PAMPURO 

- “Sagra Centenaria di S. Gaetano”- 
  dal 28 Agosto 

al 1 Settembre 
BONFERRARO 

- “Sagra del Risotto e del Tortel”- 

  
dal 11 al 20 Settembre SORGA’ 

- “Sagra del Risotto con il Pessin”- 

  
dal 9 al 11 Ottobre 

PONTEPOSSERO 
- “Sagra dell’Anara”- 

 
 

SAGRA di “SANT’EUROSIA” dal 15 al 19 Maggio 2015 
 

“SAGRA DEL RISOTTO COI SALTAREI” 
PONTEPOSSERO: area impianti sportivi e manifestazioni Via IV Novembre  
(Per informazioni, delegato locale della Pro Loco tel. 335 256571 – 045 7325655) 
Tipica “Sagra Patronale” durante la quale viene proposta agli ospiti la specialità 
gastronomica locale “riso coi saltarei”  (riso Vialone Nano I.G.P., condito con 
gamberetti di fiume pescati nei corsi d’acqua del circondario). 
Nell’ambito della Manifestazione vengono organizzati: 
- Quadrangolare di calcio per ragazzi 
- Corsa ciclistica per Amatori 
Previo accordo con i proprietari si consiglia la visita del “PALAZZO GRIMANI ” e giardino(tel. 
045.7325009 ), imponente Villa Veneta, già dei Dogi Grimani. 
 

ANTICA SAGRA di “SAN LUIGI” (venerato quale 
protettore della gioventù locale) dal  19  al  21  Giugno 2015 

 
Località BONFERRARO (paese natio del noto corridore automobilistico Antonio Ascari) 
Area manifestazioni a fianco delle Scuole Elementari - P.za della Repubblica (Per informazioni, 
delegato locale della Pro Loco - Tel. 338 5916816) 
Antica sagra patronale che viene riproposta dopo diversi anni di assenza in quanto cadeva in 
concomitanza con altre manifestazioni di tradizione locale più vetuste, attualmente soppresse. 
E’ l’occasione per riproporre agli ospiti una gustosa specialità culinaria locale la cui ricetta è stata 
tramandata dagli avi: la “pastizà col caval” (pastasciutta col cavallo -pasta fresca condita con carne di 
cavallo), oltre al tradizionale “risotto col tastasal" (riso vialone nano I.G.P. condito con carne di maiale).  
La tradizione consolidata nel tempo vuole che alla domenica della ricorrenza alle ore 11,00 venga 
celebrata una santa messa di ringraziamento e la processio per le vie del paese con la statua del Santo. 
Nell’ambito della manifestazione vengono organizzate delle gare degli sport maggiormente praticate 
dai ragazzi locali – calcio e pesca. 
.Previo accordo coi proprietari, si consiglia la visita di: 
- Corte Brà/dall’0ca (Tel. Proprietari 045 7920006) Villa del 500 e parco. Adiacente Museo della 
"civiltà contadina" e dei "lavori artigianali" (Per eventuale visita guidata al museo tel. 045/7320091) 
- Corte Pindemonte/Mantovani (Tel. proprietari 045 7320129) Tipica corte veneta del 600 
- Casa natia del pilota automobilistico Antonio Ascari – Via Moratica (segnalata con targa 

marmorea visibile sul muro fronte strada dell’edificio) 

SAGRA di “SAN PIETRO” dal 26 al 28 Giugno 2015 
SORGA’: area manifestazioni - “Parco Saggina”  - P.zza G. Murari Brà  
(Per informazioni, delegato locale della Pro Loco cell. 340 5708102) 

Tradizionale "sagra paesana" che si protrae nel tempo durante la quale è 
costumanza consolidata, di proporre agli ospiti le "foiade col pizzon“ 
(lasagne di pasta fresca condite col piccione ). 
Nell’ambito della manifestazione si consiglia la visita della Chiesa 
Parrocchiale della " Natività della Beata Vergine Maria " dell‘800 di 
recente restauro, ove si possono ammirare: 
- l’affresco dell’Annunciazione e del dettaglio del Padre Eterno 

nell’atto di effondere lo Spirito nell’Annunciazione, del pittore 
Agostino Brusasorzi (1536); 

- la Pala del Coro: Maria Vergine e Santi del pittore Paolo Farinati (1538); 
- l’Altare maggiore in marmo dei fratelli Lumi (1758); 
- cappellina votiva dedicata alla Madonna con Bambino e ai Santi Rocco e Sebastiano eretta nel 

centro del paese a ricordo del superamento della peste del 1513. Nell’interno si possono ammirare 
l’affresco del pittore veronese Giovanni Carota che riproduce la Madonna in trono col Bambino 
sulle ginocchia, e l’affresco di San Rocco e San Sebastiano. 

Previo accordo coi proprietari si consiglia la visita di: 
- Villa BOGONI nella corte Buga (tel. 045 7370129) villa veneta con affreschi della Scuola 

Mantovana di Giulio Romano; 
PALAZZO DEL DIAVOLO (rel. 045 7370232) Palazzo del 500 modellato su cartoni di Giulio 
Romano). 

Sagra centenaria di “SAN GAETANO” dal 7 al 11 Agosto 2015 
Località PAMPURO - area manifestazioni ex Scuole Elementari -Via Zavatta  
(Per informazioni, delegato locale della Pro loco — Tel. 045/7320229 cell 3452359349) 

Sagra centenaria creata dai nativi in onore del Patrono “ San Gaetano " 
molto venerato e conosciuto nel Veronese, nel vicino Mantovano e basso 
Modenese come il " Santo della provvidenza. 
Oltre che per la venerazione verso “ il Santo Patrono " la manifestazione si è 
fatta conoscere ed apprezzare dagli estimatori gastronomici per la 
preparazione del piatto della specialità locale il: " risotto con l’anara “ -risotto 
con l’anitra- (riso vialone nano I.G.P. con l’anatra) oltre all’anatra arrosto. 
E’tradizione che alle ore 17,00 del giorno della  ricorrenza venga fatta la processione di ringraziamento 
per le vie del paese con la statua del Santo. 
Nell’ambito della manifestazione si consiglia la visita all’antica e suggestiva Pieve del 400, di recente 
restauro, dedicata alla venerazione di " San Gaetano" e sorta sul confine mantovano dove si possono 
ammirare: 
- l’affresco del ‘400 della Madonna della Misericordia e di San Giorgio a cavallo; 
- l’affresco del ‘400 dell’adorazione dei Re Magi nel quale primeggia la Madonna col Bambino in 

grembo ed i tre Re Magi. 

Sagra “DEL RISOTTO E DEL TORTEL” 
dal 28 Agosto al 1 Settembre 2015 

Località BONFERRARO (paese natio del noto corridore automobilistico Antonio Ascari) 
Area manifestazioni a fianco delle Scuole Elementari -P.za della Repubblica  
(Per informazioni, delegato locale della Pro Loco — cell. 338 5916816) 

Sagra paesana che si tramanda nel tempo, meglio conosciuta nel circondario del basso Veronese e basso 
Mantovano " come “ Sagra del risotto e del tortel”. 
Bonferraro confina con Castel d’Ario - Comune del Mantovano, rinomata zona tipica del risotto col 
pontel e del tortel; la cucina locale è simile a quella mantovana tanto che si è consolidata nel tempo la 
consuetudine di proporre agli ospiti durante la manifestazione, con varianti locali su alcuni ingredienti, 
il “ RISOTTO COL TASTASAL” (riso vialone nano I.G.P. condito con carne di maiale) e il 
“TORTEL” confezionato a forma di tortellone (pasta sfoglia fatta in casa ripiena con zucca, grana 
padano, biscotti amaretti, mostarda di mele, noce moscata - il tutto condito con burro fuso e salvia). 
Durante la manifestazione vengono organizzate: 
- Mostra “Agro/Artigianale” - ricca tombola - un particolare programma di fuochi d’artificio. 
Previo accordo con i proprietari, si consiglia la visita a: 
- Corte Brà / Dall’Oca (tel. 045/7920006) - Villa cinquecentesca e parco. 
Adiacente alla corte vi è il “Museo della Civiltà Contadina“ e dei “Lavori 
Artigianali”con possibilità di eventuale visita guidata (tel. 045/7320091). 
- Corte Pindemonte Mantovani- (tel. 045/7320129) - Tipica corte Veneta del 600. 
- Casa natia del pilota automobilistico Antonio Ascari – Via Moratica (segnalata 
con targa marmorea visibile sul muro fronte strada dell’edificio). 

Sagra della “Natività della Beata Vergine Maria"  
dal 11 al 20 Settembre 2015 

SORGÀ area manifestazioni " Parco della Saggina"- P.zza G. Murari Brà 
(Per informazioni, delegato locale della Pro Loco cell. 340/5708102) 
Manifestazione di maggior spicco del " calendario delle manifestazioni "della Pro Loco, sagra 
conosciuta e rinomata anche a livello extra Regionale per la specialità gastronomica che la distingue e 
che è vanto dei “SORGARESI” il “risotto col pessin” (piatto a base di riso vialone nano I.G.P. condito 
con il pesciolino pescato nei fossati che alimentano d’acqua le risaie). Piatto duttile e importante per 
l’economia della nostra terra, il NOSTRO RISO è stato valorizzato anche a livello EUROPEO con il 
marchio I.G.P. 
Nell’ambito della manifestazione si consiglia la visita della Chiesa Parrocchiale della " Natività della 
Beata Vergine Maria " dell‘800 di recente restauro, ove si possono ammirare: 
- l’affresco dell’Annunciazione e del dettaglio del Padre Eterno nell’atto di effondere lo Spirito 

nell’Annunciazione, del pittore Agostino Brusasorzi (1536); 
- la Pala del Coro: Maria Vergine e Santi del pittore Paolo Farinati (1538); 
- l’Altare maggiore in marmo dei fratelli Lumi (1758); 
- cappellina votiva dedicata alla Madonna con Bambino e ai Santi Rocco e 

Sebastiano eretta nel centro del paese a ricordo del superamento della peste del 
1513. Nell’interno si possono ammirare l’affresco del pittore veronese Giovanni 
Carota che riproduce la Madonna in trono col Bambino sulle ginocchia, e 
l’affresco di San Rocco e San Sebastiano. 

Previo accordo coi proprietari si consiglia la visita di: 
- Villa BOGONI nella corte Buga (tel. 045 7370129) villa veneta con affreschi 

della Scuola Mantovana di Giulio Romano; 
- PALAZZO DEL DIAVOLO (rel. 045 7370232) Palazzo del 500 modellato su cartoni di Giulio 

Romano) 

SAGRA DELL’ANARA  dal 9 al 11 Ottobre  2015 
PONTEPOSSERO: area impianti sportivi e manifestazioni Via IV Novembre  
(Per informazioni, delegato locale della Pro Loco tel. 335 256571 – 045 7325655) 

Antica “Sagra Paesana” tramandata dagli antenati del luogo che proponevano agli 
ospiti e che tutt’ora propongono la degustazione della specialità stagionale delle 
“Lasagne con l’Anara” (pasta fresca all’uovo fatta in casa e condita con anatra 
nostrana) e dell’Anatra arrosto - “i è proprio fate come nà olta!”. 
Nell’ambito della Manifestazione si svolgerà una corsa ciclistica amatoriale e motoraduno “anara in 
moto”. 
Previo accordo con i proprietari (tel. 045.7325009 ) si consiglia la visita del “PALAZZO GRIMANI” e 
giardino, imponente Villa Veneta, già dei Dogi Grimani 

GLI STANDS SONO APERTI I GIORNI DELLE MANIFESTAZIONI 
dalle 18,30 alle 24,00 - LA DOMENICA dalle 11,00 alle 24,00 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORGA’ 


