
Con lo spirito di chi getta il cuore di là dell’ostacolo, 
il Consiglio rinnovato della nostra Pro Loco affronta 
la programmazione e l’organizzazione della Sagra 
dell’”Asparago di San Benedetto Po”, Sagra voluta e 
creata dalla Pro Loco con l’obiettivo di individuare un 
appuntamento primaverile della nostra “Città” capace 
di mettere in risalto “passato e presente nel solco della 
tradizione”.
Un passato da vedere e conoscere in quanto “presente” 
davanti ai nostri occhi e ancora in grado di offrirci 
un arricchimento culturale di straordinario livello.  Il 
Passato affonda le nostre radici anche nel sostrato 
contadino della nostra gente, dal quale provengono 
valori da non dimenticare. Ce li ricorderà la scrittrice 
Maria Facci nel primo degli interventi al Convegno 
organizzato durante la mattinata della Sagra.
Un presente che sappia investire sul Patrimonio 
culturale e su quello produttivo agricolo è l’esperienza 
che Giovanni Battista Girolomoni ci racconterà nel 
secondo degli interventi previsti al Convegno.
Una visione prospettica di un futuro pensabile alla 
luce dell’odierna realtà in evoluzione ed in continua 
trasformazione, drammaticamente condizionata da una 
guerra europea, sarà materia del contributo di Angelo 
Frascarelli, Presidente dell’Is.me.a ( Istituto di Servizi 
per il Mercato Agricolo Alimentare ).
Il connubio necessita di essere capito e gestito 
salvaguardandone le peculiari unicità durante le fasi 
della promozione. Questo è il compito della nostra 
offerta locale, e su questo l’Associazione Pro Loco 

continua a investire attraverso l’offerta culturale ed 
enogastronomica. 
Ecco il perché dell’asparago “di San Benedetto Po”, 
un tempo re nei mercati ortofrutticoli più importanti 
del Nord Italia, grazie allo spirito imprenditoriale di 
un coltivatore sambenedettino che ne aveva capito 
e sfruttato l’inimitabile sapidità. La Pro Loco ha 
registrato il marchio del nostro asparago, è necessaria 
una coltivazione diffusa, per garantirne la fruizione da 
parte del mercato turistico e gastronomico.
Nel menù della Sagra spicca anche un secondo prodotto 
storicamente legato a San Benedetto Po, e cioè il salame 
cotto sotto la cenere. La Pro Loco si è fatta carico del suo 
recupero, esaltandone le caratteristiche organolettiche 
in grado di competere con le più rinomate presenze in 
campo.
La Sagra presenta quest’anno gli spettacoli dei 
Protagonisti sambenedettini  che contribuiscono a 
diffondere attraverso il loro prestigio il nome della Città. 
Tanti, quindi, i motivi per partecipare.

Grazie alla collaborazione e al sostegno 
dell’Amministrazione Comunale, alla disponibilità 
della Parrocchia, al concorso delle Associazioni locali, 
al contributo prezioso degli Associati e Volontari,
la Sagra dell’Asparago di San Benedetto Po torna a 
proporre un Evento frutto della volontà e del piacere 
di stare assieme godendo delle cose belle attorno a noi.

Il Presidente Davide Nigrelli

Cari concittadini e care concittadine, 
sono ben lieto di partecipare con voi 
alla tradizionale Sagra dell’Asparago, 
che torna ad animare il nostro centro 
storico dopo l’interruzione dovuta alla 
pandemia di questi ultimi anni.
La Sagra è una importante occasione 
di promozione e di valorizzazione del 
nostro paese, del nostro territorio, 
dei nostri inestimabili tesori storico-
artistici ed enogastronomici, ma è 
anche un momento di FESTA, per i 
sambenedettini e per gli ospiti che 
accogliamo nel nostro borgo. E di 

occasioni di spensieratezza, di comunità 
e di incontro ne abbiamo molto bisogno 
in questo momento storico così difficile. 
Abbiamo vissuto gli ultimi due anni 
dovendo fare i conti con pesanti 
restrizioni, imposte per il contenimento 
del Coronavirus e ora apprezziamo più 
che mai questi momenti: pur nel rispetto 
delle norme anti-Covid ancora in vigore, 
abbiamo voglia di incontrarci nelle 
nostre piazze e di “gustare” il nostro 
paese, in tutti i sensi.
Protagonista sarà, anche per questa 
edizione della Sagra, l’asparago, 

coltivato nella nostra terra fin dal tempo 
dei monaci benedettini, di cui si trova 
sicura testimonianza nella famosa pianta 
del monastero conservata a Perugia.
Per tutto questo, un sentito 
ringraziamento va alla ProLoco “Teofilo 
Folengo” per l’organizzazione di questa 
Sagra, a tutte le associazioni e i volontari 
che a vario titolo hanno collaborato alla 
buona riuscita della manifestazione. 
Un caro saluto a tutti e… buona Festa 
dell’Asparago!

Il Sindaco Roberto Lasagna

San Benedetto Po: il sindaco Roberto Lasagna ringrazia

Pro Loco “Teofilo Folengo”: si riparte

SABATO 7 MAGGIO
21.00  concerto a ballo “Siam tornati a prendere i balli...”

 MuSicanti dlà BaSa con il gruppo
 Folk di Barigazzo (MO) e Orchestra tazzioli
 Sala Polivalente Via Montale - ingresso € 10,00 (soci Proloco € 5,00)
 fino a esaurimento posti 

DOMENICA 8 MAGGIO
 centro storico di San Benedetto Po

9.00 aREa ESPOSitORi (fino alle 19.00)
 produttori - artigiani - commercianti 
 mercato cOntadinO
 mercato EnOGaStROnOMia
 mercato aRtE&inGEGnO
 San BEnEdEttO in FiORE
 mercato florovivaistico a cura de il SOGnO di VaScO
 dOGPHOtO shooting cani&fiori
 cOM’ERaVaMO: vecchie foto 
 a cura di natalino cavalli e Fulvio Baratti

10.00 cOnVEGnO “la campagna: ieri, oggi e domani”
 presso ex Biblioteca Monastica Polironiana
 saluti del sindaco San Benedetto Po Roberto lasagna
 relatori: Maria Facci scrittrice, G.B. Girolomoni imprenditore e angelo Frascarelli
 Presidente iSMEa interventi: Erminia comencini direttore coldiretti Mn,
 Paolo lavagnini per c.i.a. San Benedetto Po, igor Bombardi responsabile
 certificazioni dOP e iGP - coordina davide nigrelli Presidente Proloco t. Folengo

12.15  BEttOla menu dell’asparago
 (lasagna asparago, risotto alla villimpentese, asparagi alla parmigiana
 salame cotto sotto la cenere, acqua, dolce, caffè)
 presso chiostro di San Benedetto

 € 25,00 su prenotazione (soci Proloco € 20,00) 

 (t. 335.7230949 - 349.1794183 o facebook)
 in collaborazione con Proloco di Villimpenta
 Panificio la Rosa, lucchini Macelleria, laltrocaffè
 aperiasparago con Savoia caffè lounge

15.00  tEatRO di FiGuRa “il FuRBO”
 con Giorgio Gabrielli spettacolo burattini

16.00  aSPaRaGuS cEntEnaRiuS di luca Gola

17.30 cOncERtO dell’Orchestra degli insegnanti   
 della Scuola di Musica di San Benedetto Po

Programma

il MERLIN COCAI
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il GIORNALE della SAGRA DELL’ASPARAGO
di SAN BENEDETTO PO mantova
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“Teofilo Folengo”

ENOGASTRONOMIA, SPETTACOLI E CULTURA
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O Zannina meo plus stralusenta badilo,
cur sguardaduris me, traditora, feris?

Sunt mihi tot raschi medio ventrone ficați,
occhiadas quoties das mihi saepe tuas.

Teofilo Folengo (Merlin Cocai), “Ad Zaninam” - V Egloga

O Zannina più stralucente del mio badile,/perché, traditrice, mi ferisci 
con i tuoi sguardi?/Sono tanti i forconi che porto ficcati in mezzo al 
ventre,/quanto frequenti le occhiate che tu mi dài.

Soffitto crono-astronomico di Mirasole, particolare del Sole. clemente isacci, 1795. Museo civico polironiano



La mia famiglia è stata molto importante per la nascita 
e la diffusione dell’agricoltura biologica in Italia.
Io sono nato e cresciuto nel mondo del bio, 
accompagnando il mio babbo ad alcune delle 
centinaia di convegni che faceva in giro per l’Italia, 
per parlare del biologico in agricoltura, ma anche 
stando al lavoro con mia mamma, Tullia Romani, 
che aveva in Urbino uno dei primi negozi di alimenti 
naturali (dove ho visto arrivare anche le merendine 
biologiche!).
Ho vissuto, così, l’evoluzione del mondo bio, sia come 
organizzazione (sempre più professionale), sia nei 
prodotti, sempre più buoni.
Ho avuto la fortuna e la possibilità fin da bambino di 
conoscere il vero sapore dei cibi, senza coloranti, 
conservanti o aromi artificiali.
Oggi che i nostri genitori non ci sono più, spetta a noi 
figli di portare avanti e realizzare i loro sogni.
La Cooperativa di Montebello oggi rappresenta una 
filiera di oltre 400 agricoltori bio, con quasi 30.000 
ettari coltivati, che si occupa di tutte le fasi, dal seme 
alla pasta.
Nel 2019 abbiamo realizzato uno dei grandi obbiettivi 
di nostro padre: la costruzione, accanto al pastificio, 
di un moderno molino. Siamo diventati, così, l’unica 
realtà al mondo dove ogni fase della produzione della 
pasta è completamente dedicata al biologico ed è di 
proprietà degli stessi agricoltori produttori.
Oggi siamo più di 70 persone a lavorare in Cooperativa. 
Il fatturato nel 2020 è stato di 18 milioni di Euro e 
l’80% dei nostri prodotti è viene esportato nel Mondo: 
Europa, Stati Uniti, Asia… siamo presenti in quasi 30 
Paesi.
La nostra esperienza non è solo la dimostrazione 
che l’Agricoltura biologica è possibile, ma anche 
che i contadini, se si organizzano, possono uscire 
dalla riserva nella quale i big dell’Industria agro-

alimentare li vorrebbero confinare.
La più grande soddisfazione è vedere che la direzione 
che abbiamo avviato 50 anni fa, è oggi divenuta 
strategia fondamentale dell’Unione Europea, 
contenuta nel documento “From Farm to Fork”, il cui 
obiettivo è guidare la transizione verso un sistema 
alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente.
Nostro padre, grazie all’amore viscerale e spirituale 
per la terra, aveva intuito la follia dell’Agricoltura 
intensiva, basata sull’uso massiccio ed 
indiscriminato della chimica di sintesi. Oggi si è 
scoperto che causa l’inquinamento dell’acqua, del 
suolo, dell’aria, portando ad una perdita importante 
di biodiversità, danneggiando piante, insetti e animali 
in genere. A ribadirlo sono sempre più gli scienziati e 
lo ha riconosciuto anche la Commissione europea: tra 
gli obbiettivi della strategia c’è quello di convertire al 
bio il 25% delle superfici europee entro il 2030.
Ma non solo biologico, la strategia “From Farm to 
Fork” (“Dai campi alla tavola”) prevede che non solo 
i mezzi tecnici ad essere messi in discussione, ma è 
tutto il modello organizzativo che deve essere equo 
e sano.
Per farlo deve partire dal basso, dagli agricoltori per 
arrivare ai consumatori. Passa per una revisione 
dei modelli di consumo e degli stili alimentari, che 
non possono e non devono essere più imposti dalla 
grande Industria e dalla grossa distribuzione.
Pensare che il nostro slogan già negli anni ’70 era 
“i cibi nascono nei campi”, fa capire come la nostra 
esperienza sia stata rivoluzionaria.
Nella collina di Montebello abbiamo dato concretezza 
alla visione che è possibile un modo diverso di 
intendere l’Agricoltura, il suo rapporto con la Natura, 
con il Territorio e con le persone.

Giovanni Battista Girolomoni

Dopo l’agricoltura tradizionale del primo dopoguerra, la rivoluzione verde e l’agricoltura 
industriale degli anni 1960-1980, l’agricoltura multifunzionale e di qualità degli anni 1990-
2000, dopo l’agricoltura sostenibile degli ultimi 20 anni, quale sarà l’agricoltura del futuro?
Sarà contadina o digitale? Biologica o convenzionale? Sostenibile o iper-produttiva? Sarà 
basata su produzioni distintive o globalizzate? Ingegneria genetica o biodiversità? Prezzi 
bassi o alti? Mercati contadini o filiera lunga?

L’agricoltura del futuro sarà un insieme di tutti questi caratteri.
C’è una parola che identifica al meglio il modello futuro: agricoltura smart o smart-agri.
L’agricoltura smart porterà un aumento della produzione, con cibi di maggiore qualità, 
con più informazioni ai consumatori, con metodi di produzione più sostenibili che 
risparmiano acqua e fertilizzanti, con minore impatto sull’ambiente e sul clima, con 
minori costi di produzione, con più energie rinnovabili, con più sequestro di carbonio.
L’agricoltura smart deve rispondere alle aspettative dei cittadini, che desiderano 
alimenti sicuri, di qualità, nutrienti, diversificati, con effetti positivi sulla salute e a 

prezzi accessibili. L’agricoltura smart non dovrà essere autoreferenziale; sarà sovranista 
o globalizzata, in base alle richieste del mercato.
I simboli dell’agricoltura del passato, il trattore, l’aratro, gli agrofarmaci, i concimi 
minerali, perderanno spazio nell’agricoltura smart. 
Le macchine agricole saranno smart ovvero dotate di tecnologie di precisione e digitali: 
i sensori e i droni saranno più importanti della potenza motrice. Le mappe del suolo e la 
tecnologia satellitare guideranno ogni operazione colturale. I concimi e gli agrofarmaci 
saranno prevalentemente biologici. I fabbricati rurali saranno flessibili, sostenibili, 
senza cemento armato, digitali, efficienti ed autosufficienti dal punto di vista energetico.
La caratteristica fondamentale di un’agricoltura smart sarà la conoscenza; le imprese 
agricole smart punteranno sulla conoscenza e sull’innovazione ecologica e digitale. 
Nelle aziende agricole ci saranno più tecnici e consulenti, più addetti al controllo della 
qualità e della sostenibilità, che addetti alla produzione.
L’agricoltura smart è molto esigente, d’altronde è intelligente.

Angelo Frascarelli

Il futuro dell’agricoltura sarà smart

Un sogno divenuto realtà:
l’Ecosistema Girolomoni di Montebello Quello del contadino non era un mestiere come gli altri (in cui fai 

8-10 ore al giorno e poi ti riposi, fai le ferie e a una certa età vai in 
pensione) ma era una Condizione Esistenziale Totale.  Si cominciava a 
lavorare da bambini e si finiva a tarda età finché il corpo lo permetteva.                                         
Quel mondo là era fatto di tante cose, era fatto sì di lavoro duro ma 
anche di ritualità, di religiosità, di superstizione, di magia, di libertà, 
di accoglienza. C’era un posto per tutti e per tutto. Non esisteva la 
parola rifiuto (né umano né materiale.) Il contadino viveva in armonia 
e equilibrio con la natura: non la forzava mai, non era avido, non faceva 
interventi violenti né nei confronti delle colture, né verso gli animali.  Egli 
era anche il  custode e il manutentore del territorio perché puliva i corsi 
d’acqua,sistemava i muretti a secco, teneva pulito il bosco ecc. Aveva 
rispetto, umiltà e saggezza. Tutto ciò gli derivava dal mettere in pratica 
quello che gli era stato tramandato e dal poterlo verificare in campo.                                                  
La fattoria era pressoché autosufficiente dal punto di vista alimentare.     
Ci si alimentava con i prodotti stagionali che ci forniva la natura.                   
Ora gli esperti ci dicono che quello è stato il periodo in cui ci siamo 
alimentati meglio, sia per qualità che per quantità. Si comprava molto 
poco (zucchero,sale,riso, scatolame di pesce..). Non ho ricordi di cibo 
buttato. Tutto veniva riciclato (per fare dolci, zuppe, polpette ecc).                                                                                                                     
Nella famiglia contadina l’individuo contava meno del gruppo, la vita 
singola era fatta anche della vita dei congiunti, per cui c’era poca libertà 
di azione individuale. In compenso non c’era solitudine, né alienazione.               
Tutti aderivano allo stesso progetto di vita. Quel mondo è cambiato ma 
alcuni valori sono stati trasmessi ai giovani tanto che molti di essi hanno 
scelto di vivere in campagna accontentandosi di guadagnare meno ma 
vivendo più in sintonia con la natura.

Maria Facci

La campagna: ieri, oggi e domani
ESTRATTI DALLE RELAZIONI del CONVEGNO - ore 10 presso ex Biblioteca Monastica all’interno del Complesso Monastico Polironiano

saluti del sindaco San Benedetto Po Roberto Lasagna
relatori: Maria Facci scrittrice, G.B. Girolomoni imprenditore e Angelo Frascarelli Presidente ISMEA
interventi: Erminia Comencini Direttore Coldiretti MN, Paolo Lavagnini per C.I.A. San Benedetto Po, Igor Bombardi responsabile certificazioni DOP e IGP
coordinatore: Davide Nigrelli Presidente Proloco T. Folengo

Memorie del mondo contadino

Spaccato du vita contadina

Territorio oltrepo e caseificio parmigiano reggiano



Nelle settimane di maggio, è possibile partecipare a molte 
iniziative per conoscere in profondità il territorio nel quale 
viviamo.
Difatti, sono in programma attività legate all’evolversi delle 
condizioni socio-economiche proprie del vissuto di ognuno 
di noi.
Si parte con la sagra dell’asparago, prevista per domenica 
8 maggio.
Si prosegue con la settimana della bonifica, in calendario 
da sabato 14 a domenica 22 maggio.
Va registrata anche la visita alle aziende agricole, per corti e 
cascine, organizzata nelle domeniche del 15 e del 22 maggio.
La Pro Loco di S. Benedetto Po, con l’Associazione nazionale 
delle bonifiche e il  Consorzio agrituristico mantovano, 
parti attive del sistema civile nel quale operano, intende 
dimostrare la molteplicità delle dimensioni con le quali si 
configura la vita nella nostra pianura, tenendo conto della 
presenza storica e attuale di S. Benedetto Po. 
Ogni cittadino, se vuole essere curioso rispetto ai perché 
si trova qui, ha il percorso della trasformazione profonda 
del suo ambiente fino a definirne il suo ultimo assetto, 
certamente da curare per evitare degradi che ne limitino la 
sostenibilità.
L’insieme di terra, bonifica, economia e cibo ha modellato 
una realtà certamente umana. L’insieme, associato al lavoro 
continuo e secolare del monastero, ha generato la pianura 
padana così com’è oggi. E’ un’intesa rilevante.
Se si vuole passare dall’oggi al futuro vanno assiduamente 
curati gli argini maestri e praticato il radicale risanamento 
ecologico di tutto il corpo padano, stressato e reso fragile 
anche dai cambiamenti climatici.
Intanto, durante le prossine settimane vanno rinnovate le 
conoscenze che animano il vivere quotidiano: - la rete di 
scoli, fossi e canali, pur vittime della siccità, e gli impianti 
idrovori del nodo idraulico di S. Siro, connesso col fiume 
Secchia; - i paesaggi agrari accompagnano il respiro della 
campagna, e i genuini prodotti agricoli, riforniti dalle 
vendite dirette, gestite da coltivatrici e coltivatori, vicine fra 
l’altro alla cucina di casa.
Dall’asparago, bene 
stagionale, giustamente 
celebrato con la Sagra, si 
diramano queste osservazioni 
di contesto generale per 
cogliere quanto sia complessa 
la società benedettina. Quindi, 
le ragioni della manifestazione 
di domenica 8 maggio si 
aprono a tutto il territorio e al 
suo trasformarsi.

Sergio Minelli
giornalista pubblicista

Territorio da vivere

Musicanti dla Bása
Rivivere e riappropiarsi delle tradizionali musicali e danzerecce della 
nostra terra: gli antichi balli staccati, i canti popolari e il “vecchio” 
liscio. Un repertorio ricercato ed eseguito con strumenti della tradizione 
popolare come il violino, la fisarmonica e l’ocarina. La Festa è un’occasione 
per chiunque per vivere un momento di comunità, di convivio e confronto 
collettivo, attraverso il ballo e lo stare insieme, il tutto con la musica della 
nostra terra – quel patrimonio musicale lasciatoci dai suonatori e dalle 
orchestrine che un tempo agivano nella Pianura Padana. Il progetto 
Musicanti Dla Bàsa, nasce nel 2010 per volere di Luca Lodi e Nicholas 
Marturini. Freschi dell'insegnamento del Maestro di liuteria Lino 
Mognaschi di Colorno, Luca e Nicholas iniziano ad incontrare suonatori 
e ballerini e ad “andare a bottega” dai musicisti dall’Appennino alla Pianura. Inizia una nuova fase di 'apprendimento' 
tramite le ricerche negli archivi (in particolare l'Archivio 'Greggiati' di Ostiglia), le chiacchierate con studiosi e le interviste 
ai testimoni di feste sull'aia e di balli negli anditi delle case come ad esempio la realtà delle Mondine di Villa Garibaldi.                                                          
www.musicantidlabasa.altervista.org

Gruppo Folkloristico di Barigazzo
Il Gruppo Folkloristico di Barigazzo è stato fondato negli anni settanta 
e fin dalle prime battute si è distinto per le brillanti esibizioni (nel 1977 a 
Belgrado al Festival internazionale del Folklore). Il gruppo svolge tutt’ora 
attività di studio, ricerca e raccolta di materiale culturale di cui si avvale. 
I balli, sono per lo più manfrine, polke, valzer e monferrine tipici della 
zona. Le musiche originali del luogo sono tramandate dalla famiglia 
Tazzioli di generazione in generazione; ad oggi i figli assieme ai nipoti, 
suonano ancora gli strumenti tradizionali (violino, contrabbasso, mandolino, chitarra, fisarmonica) dei propri nonni. 
Un aspetto caratteristico della tradizione folkloristica di Barigazzo è rappresentato da un’ arte che la famiglia Tazzioli 
si tramanda di padre in figlio, quella della costruzione artigianale di strumenti musicali a corda: violini, chitarre, 
contrabbassi... Grazie ad essi si è creato a Barigazzo un clima permeato, oltreché di musica, di allegria, di festevolezza.                               

www.facebook.com/gruppofolkbarigazzo

“Siam tornati a prendere i balli...”
Sabato 7 maggio ore 21 Sala Polivalente Via Montale
concerto a ballo MuSicanti dlà BaSa con il gruppo Folk di Barigazzo (MO) e Orchestra tazzioli

Concerto dell’Orchestra degli Insegnanti
Scuola di Musica di San Benedetto Po

Nasce nel 1988 per iniziativa della Biblioteca comunale di S. Benedetto Po e di 
alcuni neodiplomati sambenedettini ai Conservatori di musica. Più tardi la Scuola 
si rende autonoma dall’Amministrazione comunale. Nasce così l’”Associazione 
Musicale Polironiana – Scuola di Musica”, che ha tra i propri fini quello principale 
di perseguire finalità educative e culturali e di diffondere la conoscenza della 
musica mediante corsi didattici ed ogni altra attività utile allo scopo. www.sdmpolirone.it

ore 17.30 - piazza Teofilo Folengo

Dog e dintorni...
L’ Associazione “ 4zampe nel cuore Italia “ ha sede a Portiolo di 
San Benedetto Po. Il suo intento fondamentale è quello di arginare 
l’emergenza dell’abbandono animale, in un territorio in cui 
purtroppo esiste il problema, canili e rifugi pieni, maltrattamenti 
all’ordine del giorno.
PERCHE’ TESSERARSI?
Perché tesserandovi aiutate l’ Associazione “4zampe nel cuore Italia 
“ a crescere e ad affrontare le spese di mantenimento delle piccole 
anime indifese che ancora non hanno trovato famiglia. Ogni giorno 
c’è bisogno di tutto: “CIBO - MEDICINALI - ANTIPARASSITARI - 
CURE MEDICHE E QUANT’ALTRO”.
Tesserarsi è la formula più semplice e concreta per darci una 
zampa!

4zampenelcuoreitalia@gmail.com 
informazioni@4zampenelcuore.org

Dal 7 al 29 maggio presso l’ex refettorio monastico mostra 
personale di Domenico Monteforte “Terre di
Toscana”. Orari di apertura: venerdi, sabato e domenica dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Sabato 21 maggio alle ore 18.00
“Il monastero sottosopra”: seminterrati, passaggi, scale... il 
monastero è un vero e proprio labirinto! Lasciatevi condurre 
dal basso all’alto, per una visione a 360° di uno dei Borghi più 
belli d’Italia. Degustazione delle eccellenze enogastronomiche 
locali e visita guidata al refettorio, alle cantine cinquecentesche 
e al campanile di San Floriano.
Partenza alle ore 18.00 (termine del percorso alle ore 19.30) 
per gruppi min. 15 max 30 persone. Costo a persona € 15,00, 
gratuito per i bambini fino ai sei anni.
Prenotazione obbligatoria via mail info@
turismosanbenedettopo.it oppure tel. 0376/623036.
 
Il complesso monastico e il Museo Civico Polironiano sono 
aperti il venerdi, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
15 alle 18, durante la settimana su prenotazione, per i gruppi.
Visite guidate con partenza il venerdi alle ore 15.15 e il sabato e 
la domenica alle ore 10.00 e alle ore
15.15.

FLOROVIVAISMO
& GIARDINAGGIO
Mercato Florovivaistico fiori e piante, orto, allestimenti e attrezzature

 “Hobby, Ingegno e Creatività” hobbistica e artigianato 

“DogPhoto” shooting stand col tuo peloso
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Associazione Culturale
Il Sogno di Vasco

in occasione della SAGRA DELL’ASPARAGO

Una primavera ricca
di appuntamenti culturali



CAPA DAL PO
Capa dal gœs vérd,
lü§énta e viva,
pugiàda in sla lësa
a l'ömbra dla riva.
Incèrta se turnär
ala casa d'aqua
frëda e scüra,
o șgarbír da sfrüs
’na brancàda d'calùr,
ad lüs,
a cal Po d'sabia
başàda dal sul,
bianca cumè ’n lìnsœl
d'bügàda, e granda
che l'òc a s'pérd.
Capa dal gœs vèrt,
ciapäda dala tentasiùn,
inciudäda
söt'an sul buiént,
satràda in dal sabiùn,
sëca, sügäda,
sénsa vëta,
in mès a n'aşiulàr
ad muscùn.

CONCHIGLIA DEL PO
Conchiglia da1 guscio verde, / Incense e viva, / poggiata sul limo / 
all'ombra della riva. / lnœrła se torrtare / alia casa d'acqua / fredda e 
scu ra, / o carpire di frodo / una manciata di calore, / di luce, / a quel 
Po di sabbia / baciata dal sole, / bianca come un lenzuolo / di bucatn, 
e grande / che l'occhio si perde. / Conchiglia dal guscio aperto, / presa 
dalla tenla- zione, / inchiodata / sotto un sole bollente, / sprofondata 
nel sabbione, / secca, asciugata,/ senza vita, / in mezzo a un ronzare / 
di mosconi.

Proloco di Villimpenta
Gruppo Scout Agesci di San Benedetto Po - Alessandra Alai
Parrocchia di San Benedetto abate - Don Stefano Guerreschi
Museo Civico Polironiano - Federica Guidetti
Le signore di F.O.C.U.S.
Macelleria- Gastronomia Lucchini
Panificio “La Rosa” di Simone Rossi
Associazione Astrofili di San Benedetto Po - Giovanni Brunelli
Associazione Musicale Polironiana - Scuola di Musica
Musicanti dla Basa, San Benedetto Po
Gruppo folkloristico di Barigazzo, Modena
Orchestra Tazzioli, Modena
Associazione Amici della Basilica, San Benedetto Po
Confederazione Nazionale Coldiretti, Mantova
Stefano Zanini Azienda agricola, Bardelle di San Benedetto Po
Pizzeria “Il Giardinetto” di San Benedetto Po
Luca Battesini - San Benedetto Po
Enio Frigeri, Gallarate
Mauro Piva, Quistello
Giorgio Gabrielli, Teatro di figura, San Benedetto Po
Falegnameria Veneri - Mirasole di San Benedetto Po
Maurizio Piccagli - Corte Bersaglio, San Benedetto Po
C.I.A. San Benedetto Po - Paolo Lavagnini
Cantina Giovanni Zavanella, Bugno Martino di San Benedetto Po
Cantina Fabio Zappellini, Portiolo di San Benedetto Po
Cantina Ariola e Stefano Zappellini, Langhirano/San Benedetto Po
Natalino Cavalli e Fulvio Baratti, San Benedetto Po
Luca Gola, San Benedetto Po
Sergio Minelli, Mantova
Associazione “Il Sogno di Vasco”, San Benedetto Po
Savoia Caffè Lounge, San Benedetto Po
Mimma Vignoli, Commessaggio

RingraziamentiPro Loco “Teofilo Folengo” e UNPLI
L’Associazione, nata nel 1996, è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro; si avvale in modo determinante e 
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti. 
La Pro Loco Teofilo Folengo è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri: Davide 
NIgrelli, Presidente - Mirko Milanesi, Vice Presidente - Giancarlo Pavarotti, Tesoriere - Sara Bellesia, Segretaria - Giorgia 
Luppino, Consigliere - Doriana Martignetta, Consigliere - Dante Picchietti, Consigliere.Revisori dei conti: Riccardo 
Bellesia (Presidente), Sergio Minelli, Maurizio Piccagli.

Lo scopo istituzionale della Pro Loco Teofilo Folengo è quello di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la 
conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità 
turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in cui opera e 
della comunità che su di esso risiede, onde promuovere la crescita sociale. Per far ciò la Pro Loco si rivolge non solo 
alla popolazione locale, ma anche a quella dei comuni limitrofi e ai potenziali visitatori del territorio. 

Non sarà mai adeguatamente quantificato il valore dell’impegno dei collaboratori che contribuiscono in maniera 
determinante alla realizzazione di iniziative come questa Sagra, che ha la sola presunzione di voler coniugare un’efficace 
azione di Promozione territoriale complessiva con la volontà di salvaguardare le nostre tradizioni, con la buona cucina, con 
il sano divertimento ed il buonumore.

Se anche tu condividi le nostre finalità, iscriviti alla  Pro Loco ”Teofilo Folengo”. Ricordiamo che la Pro Loco Teofilo 
Folengo è associata all’UNPLI Nazionale (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia). La Tessera Unica del Socio Pro 
Loco rappresenta il segno distintivo e di appartenenza a un unico Grande Mondo Unpli composto da oltre 6.000 Pro 
Loco sparse in tutta Italia, che accomuna oltre 500.000 Soci Volontari.
La nuova tessera va a sostituire a tutti gli effetti la precedente.
Tutte le informazioni sulla tessera del Socio e sulle convenzioni 
a livello nazionale sul sito dedicato tesseradelsocio.it
               
Le quote associative sono le seguenti:
Sostenitore € 37,00; Ordinario € 12,00; Aggregato € 8,00. 

Quest’anno inizia la collaborazione 
della Pro Loco “Teofilo Folengo” di 
San Benedetto Po con le Pro Loco 
italiane ed i loro prodotti locali.

Ospite la Pro Loco di Villimpenta, con 
il famoso “risotto alla villimpentese”, 
che i cuochi dell’Associazione 
proporranno durante la Sagra.

Proloco di Villimpenta

Eventi concomitanti
7 - 8 maggio     Visite guidate al Complesso Monastico Polironiano INFOPOINT - T. 0376.623036
6 maggio    Videoconferenza “Il lungo viaggio del James Webb” Telescope ( JWST) a cura dell’Ass. Astrofili 
Mantovani - www.astrofilimantovani.it
Osservatorio Astronomico aperto tutti i sabati sera dalle 21 alle 24

Pro loco “ teofilo Folengo” San Benedetto Po (Mn)

prolocoteofilofolengo@virgilio.it

www.sagradellasparago.it

Le nostre scelte alimentari sono fondamentali per il nostro 
gusto, per l’ambiente, per i produttori e per contrastare i 
cambiamenti climatici.
Secondo la FAO negli ultimi 70 anni abbiamo perso il 75% 
della biodiversità in agricoltura(agrobiodiversità) che i 
contadini avevano selezionato in 10.000 anni , impoverendo 
le varietà di cibi che arrivano sulle nostre tavole.
Il cambiamento climatico è in parte causa di questa perdita. 
La produzione di cibo è responsabile di 1/5 delle delle 
emissioni di gas serra. 
L’agricoltura industriale è principalmente causa di gas serra 
e di desertificazione: campi sempre più ampi con taglio di 
alberi, siepi, fasce boscate e di conseguenza impoverimento 
di uccelli e insetti utili in agricoltura.
L’agricoltura contadina invece coltiva nel rispetto del fragile 
equilibrio della natura custodendo la salute del nostro 
pianeta.
Cosa possiamo fare noi abitanti della terra per la sostenibilità e 
perchè ci sia cibo per tutti? Innanzitutto avere una alimentazione 
sana e amica del clima. Consumare principalmente prodotti 
vegetali, integrali, freschi, coltivati con pratiche sostenibili e 
biologiche. Ridurre il consumo di carne di manzo (per 1 kg 
di carne servono 15.500 litri di acqua) arricchendo la nostra 
dieta con i legumi. Ne abbiamo decine di varietà di fagioli, 
ceci, lenticchie, piselli, fave, soia....
Cuciniamo meno carne privilegiando quella proveniente da 
allevamenti sostenibili dove gli animali vivono nel benessere. 
Un animale che vive felice  ha carne migliore di uno che vive 
sotto stress.
Evitiamo di acquistare cibi industriali ricchi di grassi, sale 
e zucchero. Controlliamo le etichette, un buon cibo non deve 
avere più di 5 ingredienti.
Con le nostre buone abitudini alimentare possiamo ogni 
anno  risparmiare CO2 pari alle emissioni prodotte da 
un’auto che percorre 3.000 km (fonte Slow Food).
Cerchiamo di comperare locale a km 0, di stagione, nei 
mercati contadini e direttamente nelle aziende agricole. Ne 
guadagnerà la nostra salute, l’ambiente e il nostro portafoglio. 
Una considerazione a parte è l’utilizzo di cibo per alimentare 
i biogas e biometano.
Si produce energia elettrica ma quali i costi reali e ambientali?
Non è una produzione sostenibile e vorrei spiegarvi perche.
In Italia abbiamo circa 2.000 impianti, di cui 600 in Lombardia, 
200 a Cremona, 140 a Mantova. I piccoli biogas asserviti all’ 
azienda agricola per smaltire i residui agricoli possono aver 
senso ma principalmente i biogas sono speculativi. Questo 
vuol dire che principalmente nel digestore (dove si produce 
gas) entra cibo, specialmente mais coltivato nella nostra 
pianura mentre gli animali allevati mangiano mais e soia 
OGM proveniente dai paesi (Brasile, Argentina ecc.) dove si 
sta deforestando per queste produzioni. Per un impianto 
che produce 1 MegaWatt di di energia elettrica servono 300 
ettari di mais con grandi consumi di diserbi, concimi, gasolio 
e acqua (nella filiera per due piante di mais servono 2000 
litri di acqua). Questi impianti sarebbero in perdita se non 
avessero i contributi (28 cent al Kilowat) che noi paghiamo 
con le nostre bollette elettriche come oneri di sistema. 

Mimma Vignoli
presidente Distretto Agricolo Biologico Casalasco Viadanese

 Cibo, Ambiente, Biogas

Castello di Villimpenta

Sergio Belletti, da “Barbagli” 
Biblioteca della Pro Loco “T.Folengo”, n° 1

Un po’ di Poesia


