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Dall’autostrada A26:
- uscita Romagnano Sesia
- seguire indicazioni per:
Serravalle Sesia, Borgosesia,
Crevacuore, Pray, Coggiola
Dall’autostrada A4:
- uscita Carisio
- seguire indicazioni per
Buronzo, Rovasenda, Roasio,
Crevacuore, Pray, Coggiola
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Ringraziamenti
Abbigliamento Vercella
Acconciature New Style
Alberti Paletta di Coggiola artigianale
Alimentari “Al Buon acquisto”
Angelino Chiara Fisioterapista
Angelino Michele Autotrasporti
Associazione Pescatori Coggiola e Portula
Associazione MTB Oasi Zegna
Autoscuola Prino
Autosessera
Avis Valsessera
Banda Musicale Giuseppe Verdi di Coggiola
Bar Calice - Portula
Bar Cristina - Pray
Bar Gabry
Bar Gelateria XX Settembre
Baret - Pray
Bergando alimentari
Bertoli Raviolificio
Biblioteca Comunale di Coggiola
Biella Break
Bozio formaggi - Sostegno
Bozio Arredamenti Snc di Bozio Oscar e Bozio Mendes
Bozio Geom. Roberto
Burocco Industrial Valves Srl
Caffe’ Anna
Calderia Snc
Cantun Balin
Carrefour express - Pray
Carrozzeria Ceretti
Carrozzeria Modetti Mauro
Cartoleria Aimone Davide
Cea Srl
Colordue Snc
Croce Rossa Italiana - sede locale di Borgosesia
Dalla Valle Fabio Termoidraulica
Electrika
Falegnameria Prina
Farmacia Varola
Fercolor
Ferteknica
Fizzotti Costruzioni
Flower Snowboard Shop - Borgosesia
Fratelli Regis Costruzioni
Gastronomia Fonso
Geom. Alex Romagnolo Studio Tecnico
Geom. Riccardo Crestani Studio Tecnico
Gruppo Alpini
Gruppo Sportivo “La Genzianella”
Gummilandia
Iachia Piero decorazioni
Il Fornaio di Eredi Grandotti
Il pollitecnico

Il vecchio Melo
Immobiliare Perozzo
Imprese Funebri Riunite
La Coccinella di Cinzia Nicola
La Nuova Essenza
Lorenzo Lugano Decorazioni
Macelleria Salumeria Marabelli Claudio
Macelleria Marabelli Graziano
Merceria Arcobaleno
MIcrobirrificio Jeb
Naturalmente
Officina Meccanica Bullani Giovanni Di Bullani Marco
Panetteria Pasticcera Piantanida
Pasticcera Dolci Capricci
Pasticceria Corradi
Pegaso Sistemi
Pizzeria Nerone
Pizzeria Orso Felice - Pray
Pramar
Pro Loco Viera e Rivò
Promoserv di Scaglia Filippo e Federico
Protezione Civile
Reale Mutua Assicurazioni
Ristorante La Barrique - Guardabosone
Rpm Falegnameria
Salumificio Fratelli Regis
Solesio Fabio termoidraulica
Surico Srl
Tabaccheria Torello Carla
Tenuta Adriana B&B
Urybe Legnami
Vicario Fabrizio
Vigna Bruno di Vigna Roberta
Wic - ADSL wireless
Zavallone Giuseppe
Zurigo Assicurazioni

Si ringrazia per aver contribuito alla manifestazione:

info@prolococoggiola.it

5

Undicesima

edizione

Un’immagine storica delle scuole

Eccoci, anche quest’anno
la seconda domenica di Ottobre
arriva con il consueto e collaudato appuntamento,
la sagra enogastronomica
della Paletta e del Macagn,
che giunge così alla sua undicesima edizione.
“Dove?”
“Ma a Coggiola!”
Carina, tanto verde, il fiume che scorre facendo da
sottofondo alla quotidianità di chi è rimasto a viverci,
tra i ricordi lasciati da edifici di pregio, affiancati da
cascine, fabbriche dismesse, segno di un benessere
passato, ma dove la pace e la tranquillità, la serenità
sono rimaste a farla da padroni.
6
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Inutile, crediamo, ormai stare a raccontarvi cosa sia
la Paletta; per i (speriamo pochi) che si sono persi le
passate edizione, che dire...
La Paletta è il “salume” di Coggiola; prodotto fatto
con la spalla del maiale , messo a marinare per
alcuni giorni in un misto, tanto segreto quanto
buono, di erbe aromatiche, sale e spezie; viene poi
insaccato e fatto stagionare per almeno 40 giorni.
Il simpatico nome viene dall’osso, appunto una
paletta, che si trova nel pezzo utilizzato.
Sappiate che per tradizione dai nostri nonni veniva
mangiata calda accompagnata da polenta e
quindi la si gustava di preferenza nei mesi invernali;
oggi noi abbiamo voluto valorizzarla e impiegarla
in modi alternativi sulle nostre tavole, proponendola
in vari modi per tutte le stagioni.
info@prolococoggiola.it
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Mostra

“...podria mandeve sù a
la Viera in bicicletta”
In un afoso pomeriggio di luglio del 1967 un (allora)
giovane insegnante si imbattè in quattro dei suoi
allievi che, stancamente sdraiati sulle poltroncine
di una gelateria locale, stavano faticosamente
tentando di far trascorrere la giornata.
Non è lecito sapere se fu più la passione sportiva da
trasmettere al prossimo (tipica del personaggio) o
la perversa volontà di nuocere alla “poglianaggine”
degli studenti (tipica della professione) che lo
indussero ad apostrofare i quattro malcapitati con
“non posso permettere che continuiate a poltrire in
questo modo, devo trovare qualcosa da farvi fare...
12
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fotografica

per esempio potrei mandarvi fino a Viera in
bicicletta”; l’entusiastica risposta dei quattro,
sintetizzabile in un “Öh!” proferito da uno di essi fu
la scintilla.
Il “gran rifiuto” si materializzò nel tardo pomeriggio
del sabato successivo: ai quattro si erano aggiunti
altri volonterosi, studenti e non, e così ben 14 dei 15
iscritti (si fa per dire) si allinearono alla partenza.
La salita a Viera ancora oggi non è da ridere,
ma allora, con terra battuta e qualche tratto col
ghiaione, faceva veramente paura.
Il successo fu incredibile:
allegre polemiche e sfide stimolanti si succedettero
nel tempo...
Presso Sede dell’Associazione Pescatori
via Mazzini 60 - Coggiola (BI)
info@prolococoggiola.it
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Sabato

7 ottobre

La tradizione - Paletta con Polenta

Cena con Paletta di Coggiola e Maccagno
sotto il tendone
della Pro Loco di Coggiola

“en Piassa di Scole”
Si comincia con i piatti della tradizione
Antipasto Coggiolese
Paletta con polenta
e molto altro...
e per concludere la serata
The Blues Brothers Show and Friends
24
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Domenica

8 ottobre

La banda Musicale Giuseppe Verdi

La Biblioteca Comunale di Coggiola
organizza

Sabato 8 Ottobre alle ore 10

in occasione della Festa della Paletta

Domenica 8 ottobre
Si inizia questa giornata con i
mercatini di hobbisti e artigiani lungo tutto il paese.
Al Mattino, dalle ore 10.00, ti allieteremo con
Letture animate per bambini con la
Biblioteca Comunale
e la banda musicale

Giuseppe Verdi di Coggiola

28

che sotto la direzione del
Maestro Andrea Vaudano
propone un concerto viaggiante con
brani della tradizione e
musiche di derivazione jazzistiche e pop.
www.prolococoggiola.it

LETTURE ANIMATE
PER BAMBINI
...leggeremo insieme...

TANTI LIBRI
SUI MAIALI
vi aspettiamo presso
la Biblioteca Comunale
via Roma, 135

comune di Coggiola

info@prolococoggiola.it
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Domenica

Il territorio di Coggiola è
diventato meta di numerosi Biker che, da anni
ormai, lo frequentano assiduamente e siamo certi che,
in futuro, l’attrattiva sarà sempre maggiore.
La scuola MTB Oasi Zegna propone
presso il Parco Comunale

8 ottobre

La musica itinerante per fare festa a Coggiola.
Ed ecco due gruppi, bravi e simpatici che si
incroceranno per le vie del paese a partire dalle 14.30

delle prove libere aperte a tutti i bambini, per
permettergli di fare un’esperienza diretta di questo
magnifico sport!
Sarà predisposto un piccolo circuito
per una prova gratuita
(a disposizione l’attrezzatura necessaria)
32
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Domenica 8 ottobre
An Piassa di Scole
Ass. Tur. Pro Loco di Coggiola
Propone:
Paletta di Coggiola con Polenta
Ravioli di Paletta di Coggiola
con scaglie rosate

Polenta Concia
Toma Maccagno con Polenta
Sono disponibili 200 posti a sedere
non si accettano prenotazioni
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Domenica

8 ottobre

La paletta avvolta negli aromi

Per questa undicesima edizione
proponiamo alcune alternative su come
servire la Nostra Paletta di Coggiola; non solo piatti
tradizionali ma rivisitati con elementi innovativi:
– buonissima quella cruda stagionata da servire a
“petali” per un aperitivo con gli amici;
– cotta, ma fredda, affettata non troppo sottile con
composte di frutta o verdure conservate

Macelleria Marabelli Claudio
in collaborazione del Birrificio Beer-in

38

nella postazione in via Garibaldi
saprà deliziarvi con anche altre proposte
www.prolococoggiola.it

Per degustarla potete trovarla nei piatti più particolari:
– mantecata ad un risotto, con aggiunta di maccagno;
– calda con contorno di lenticchie o altri legumi;
– utilizzata per il ripieno di ravioli
saltati in padella con ottimo burro
– e perchè no, per il ripieno dei fiori di zucca o
delle semplici frittelle di patate
la potrete trovare nei punti Ristoro di Ca dl’ Ajmone
da Alberti
con la libera interpretazione dello chef
e al Ristoro di Ca del Piletin
Al Caffè Anna
dove Fantasie di Paletta di Coggiola
verranno proposte in abbinamento a vini del territorio
Questi sono solo pochi e piccoli esempi
dell’utilizzo della Paletta di Coggiola;
bisogna assaggiarla per amarla e apprezzarla
info@prolococoggiola.it
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Domenica 8 ottobre
Ristoro al Vic
Bar Gabri
Gastronomia Macelleria Fonso
Piccola Tartare di carne cruda

Fagottino di sfoglia ai funghi porcini
Caponet Classico Piemontese
Ravioli di Paletta
al burro aromatico e pepe nero

Paletta di Coggiola con patate alle erbe
dessert
è gradita la vostra prenotazione
entro il

44

3 ottobre
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Domenica

8 ottobre

La legatura della Paletta di Coggiola

Ma la possiamo anche provare
con le miacce insieme al formaggio Maccagno
da Alimentari al Buon
al Succre

Acquisto

oppure proposta sulla pizza, servita con l’aggiunta di
formaggio Maccagno che diventa filante
da Pizzeria

Nerone

Sicuramente ci sono molti modi per poterla gustare e
quindi Vi Aspettiamo per provarli insieme!
www.prolococoggiola.it
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In Occasione dei 50 anni di Coggiola - Viera
gara ciclofolcloristica con partenza
da Coggiola ed arrivo alla chiesa di Viera
Si intende premiare le persone che hanno partecipato
alle tre manifestazioni sportive caratteristiche presenti sul
territorio Valsesserino
Premiazioni alle ore 17.00 presso Piazza XXV Aprile
info@prolococoggiola.it
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Domenica

Organizzatore della Sagra Paletta e Dintorni è
L’Ass. Tur. Pro Loco di Coggiola
Capofila delle numerose Associazioni presenti in paese,
ogni anno si fa carico di un lavoro impegnativo,
costruttivo e collaborativo con le realtà presenti in paese.
Ma dietro le quinte cos’è la Sagra della Paletta?
Quando si inizia a organizzare? Da dove si parte?
Si inizia a “pensare” alla manifestazione al mese di luglio
per i primi abbozzi e poi via tutta filata fino a ottobre.
La prima parola d’ordine è Burocrazia; e si parte proprio
da lì; tanti a volte troppi modelli di domande e permessi
per tutto: ASL, sicurezza, pubblicità, musica, spettacoli.
www.prolococoggiola.it
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8 ottobre

Ogni anno alla ricerca di qualcosa di nuovo da
proporre alle migliaia di visitatori che
rallegrano le strade , dove da un paio di anni ormai, con
gran successo, si svolge la manifestazione.
Si contattano i rappresentanti delle varie associazioni
per capire la disponibilità delle persone, che sono
fondamentali nella riuscita della manifestazione e poi
c’è il menù, i fornitori, il produttore da sentire,
gli ordini degli alimenti da fare, raccogliere le iscrizioni
degli hobbisti e dei produttori, che parteciperanno al
mercatino; si piazza il tendone, un “tetto” serve sempre
in caso di cattivo tempo e se fa freddo è riscaldato e li
si potranno gustare i piatti della sagra, dove la musica
allieterà la serata di sabato.
Si lavora....ci si confronta si discute, anche animatamente, perchè no, ma tutto per arrivare ad un obbiettivo
comune, un risultato finale, grandioso!
Vi aspettiamo alla Sagra Paletta e dintorni...
info@prolococoggiola.it
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