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La diciannovesima edizione della Sagra dell’Asparago 
è stata realizzata con la collaborazione di:

AGESCI GRUPPO SCOUT SAN BENEDETTO PO 1
ASSOCIAZIONE ASTROFILI MANTOVANI
ASSOCIAZIONE “IL SOGNO DI VASCO”
ASSOC. STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI
AVIS - SAN BENEDETTO PO
CIRCOLO ARCI I° MAGGIO
PARROCCHIA DI SAN BENEDETTO PO 
PARTITO DEMOCRATICO DI SAN BENEDETTO PO
PROTEZIONE CIVILE - SAN BENEDETTO PO
CONVIVIUM SLOW FOOD BASSO MANTOVANO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 
“PIETRO ANTONIO STROZZI”

Si ringraziano inoltre:

DON ALBINO MENEGOZZO
GUIDO ALDRIGHI
GUIDO BREVIGLIERI
CARLO PERINI
ALEX NEVIANI
CORO POLIFONICO POLIRONIANO
MASSIMO BONFÀ
SERGIO BELLETTI
FAUSTO SCARSINI
COOP CONSUMATORI NORD EST
LATTERIA VO’ GRANDE
CAFFÈ MEXICO
ELETTROIMPIANTI

…e tutti coloro che hanno partecipato 
all’organizzazione

per informazioni:

Pro Loco “ Teofilo Folengo”
Piazza T. Folengo, 22

46027 San Benedetto Po (MN)
Tel. e fax 0376 615378

www.sagradellasparago.it
prolocoteofilofolengo@virgilio.it

in copertina:
Statua di Matilde di Canossa, secolo XVI 

Complesso Monastico di Polirone San Benedetto Po MN

con il patrocinio di

Nel novecentesimo anniversario dalla morte di Matilde di Canossa 
(avvenuta il 24 luglio 1115), la Pro Loco Teofilo Folengo di San Benedetto 
Po rende gli onori a questa importante figura che ha segnato in modo 
imprescindibile non solo la storia del nostro paese ma, oltremodo 
significativamente, l’epoca nella quale è vissuta. Lasciando agli esperti 
e agli studiosi gli approfondimenti storici e celebrativi che riguardano 
questa straordinaria donna del Medioevo, voglio qui solo porre l’accento 
sul modo nel quale la nostra Associazione vuole rendere omaggio alla 
Grancontessa. La Sagra, popolare e “alla buona”, è un’occasione di 
promozione e valorizzazione complessiva del nostro paese, del nostro 
territorio, dei nostri tesori storico-artistici ed enogastronomici, le cui 
radici affondano nelle origini del Monastero di Polirone, fondato nel 
1007 da Tedaldo di Canossa e reso grande e importante dalla volontà 
di Matilde. L’Asparago, protagonista indiscusso dei piatti proposti nello 
stand gastronomico allestito in occasione della manifestazione, e nei 
ristoranti locali, è infatti coltivato in questa zona fin dal tempo dei 
monaci benedettini di Polirone. 
La gita in bicicletta, le serate osservative, le visite guidate proposte 
saranno ulteriori occasioni per conoscere e apprezzare le risorse che 
il nostro territorio possiede. I prodotti tipici locali e non solo, che 
saranno esposti nelle piazze e nelle vie del centro storico la domenica 
daranno la possibilità di “gustare” la nostra terra, gli intrattenimenti 
e gli spettacoli, moderni e tradizionali, che si alterneranno durante 
la Sagra, saranno l’occasione per tutti, sanbenedettini e visitatori da 
ogni dove, per godere dello stare insieme tra amici, in una ricreata 
atmosfera di tempi passati, lontani dalla frenesia e dall’inquietudine 
della vita quotidiana.

Un ringraziamento doveroso e immancabile a tutti i volontari, i 
sostenitori, le Associazioni, il Comune e la Parrocchia di San Benedetto 
Po che a vario titolo hanno collaborato per la realizzazione della 
manifestazione.

Vi aspettiamo quindi, per accogliervi quali nostri graditi ospiti tra le 
braccia del Monastero di Matilde!
San Benedetto Po, aprile 2015

con il patrocinio e
 la collaborazione di

Comune di San Benedetto Po

Pro Loco “Teofilo Folengo”

Per la Pro Loco Teofilo Folengo
Doriana Martignetta

Presidente
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per informazioni:
IAT San Benedetto Po

Tel. 0376 623036
iat@oltrepomantovano.eu

19ª edizione

ENOGASTRONOMIA, SPETTACOLI E CULTURA
tra passato e presente nel solco della tradizione

Sagra
dell’ Asparagodell’
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Comune di San Benedetto Po

Pro Loco “Teofilo Folengo”
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Asparago



Da venerdì tutte le sere e domenica anche 
a mezzogiorno gustose specialità saranno 

proposte presso lo
stand gastronomico organizzato 
nella tensostruttura in piazza Matilde.

Dall’11 Aprile 2015
“MATILDE E IL SUO MONASTERO NEL IX CENTENARIO 
DELLA MORTE 1115 - 2015. CHIESE E LUOGHI NASCOSTI IN 
OTTO SECOLI DI STORIA” (fino all’8 novembre)
Il percorso tematico, incentrato sulla storia dei primi anni del 
complesso monastico e sulla figura di Matilde di Canossa toccherà 
alcuni luoghi della basilica, del complesso monastico e del Museo.
Orari di apertura: 
da martedì a venerdì 9.00 - 12.00; 15.00 - 18.00 
sabato, domenica e festivi 9.30 - 12.30; 15.00 - 18.00.  
Info e prenotazioni: IAT - Piazza Matilde di Canossa, 7
Tel. 0376 623036  Mail: iat@oltrepomantovano.eu

Dal 18 Aprile 2015 - Museo Civico Polironiano
“LE SETE DI MATILDE”
Mostra diffusa della collezione autunno-inverno 2015 di foulard 
dedicata a Matilde di Canossa a cura di Parcae, progetto made in 
Italy nel segno della tradizione serica comasca.

Dal 02 al 10 Maggio 2015 - Sala Civica, Complesso Monastico
(Inaugurazione sabato 2 Maggio ore 17.00 - Museo Civico Polironiano)
“5 TAVOLI, 5 METALLI” 
Mostra di tavole apparecchiate dalla collezione d’epoca di Lidia Mantovani
“OLD FASHION” 
Mostra abiti a tema floreale dalla collezione d’epoca di Luca Guidi

9 Maggio 2015 
“I SOLDATI NEGLI ARCHIVI”
Laboratorio di ricerca sui ruoli matricolari dei soldati Mantovani 
che hanno combattuto durante la Grande Guerra, in collaborazione 
con Festivaletteratura ed Archivio di Stato di Mantova (Biblioteca 
Comunale “Umberto Bellintani” - ingresso Via Dugoni, 5 - dalle ore 
10.00 alle 12.00)
Gli interessati ad avere notizie sulle vicende militari di un proprio 
parente che abbia preso parte al conflitto, potranno recarsi 
gratuitamente in biblioteca, dove alcuni volontari saranno a 
disposizione per effettuare le ricerche.
Si ricorda che le postazioni di ricerca sono attive anche tutti i 
martedì e venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18.

ore 19.30 Apertura stand gastronomico
(tensostruttura - piazza Matilde)

ore 21.00 GEODINAMICA  DEL  MEDITERRANEO - Nuovi 
dati e nuove interpretazioni sulla cinematica 
delle placche lungo il margine Africa-Eurasia 
nel Mediterraneo. Relatore dr. Enrico Serpelloni, 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
Conferenza a cura dell’Associazione Astrofili 
Mantovani 
(Auditorium Scuola Media - via Monsignor Bertazzoni, 5)

ore 21.00 “Un monastero di...vino” visita in notturna ai chiostri, 
sala del capitolo, cantine e refettorio monastico del 
monastero con degustazione finale (€ 8,00 a persona - 
bambini fino a 6 anni gratuiti) a cura dell’Associazione 
Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani.

(Info e prenotazioni: ufficio IAT tel. 0376 623036)

ore 21.30 METTA & The SOULd Out  50 anni di musica soul in 
concerto                                            (piazza Folengo)

ore 14.30 Torneo di mini-volley                (Parco Comunale)
ore 15.30 Gita in bicicletta tra i paesaggi polironiani
ore 16.00 ”Viva la frutta, a me piace proprio tutta”, 

lettura di Giulio Benatti nell’ambito del progetto 
“Mangiamoli giusti”. A seguire laboratorio 
ludico-didattico di manipolazione con 
la “sfoglina” Elda Misantone a cura di 
Convivium Slow Food Basso Mantovano, con la 
collaborazione di Coop e Biblioteca comunale  
Umberto Bellintani                (Biblioteca Comunale)

ore 18.30 Spettacolo di burattini di e con Maurizio 
Corniani - NUOVA PRODUZIONE  

(centro storico di San Benedetto Po)
ore 19.30 Apertura stand gastronomico

(tensostruttura - piazza Matilde)
ore 21.00 “Un monastero di...vino” visita in notturna 

ai chiostri, sala del capitolo, cantine e refettorio 
monastico del monastero con degustazione finale          
(€ 8,00 a persona - bambini fino a 6 anni gratuiti) 
a cura dell’Associazione Strada dei Vini e dei 
Sapori Mantovani.

(Info e prenotazioni: ufficio IAT tel. 0376 623036)
ore 21.00 Osservazioni guidate al telescopio di Venere e 

Giove e riconoscimento di stelle e costellazioni.  
(Osservatorio astronomico di Gorgo - fino alle 24.00)

ore 21.30 STARGATE SOTTO LE STELLE - CON DJ YANO 
& KUMA LIVE PERCUSSION. Un concentrato 
di energia e  musica  latino Pop da ballare con 
Yano DJ                                      (piazza Folengo)

ore   9.00 MERCATO degli ambulanti, prodotti 
enogastronomici ed espositori vari e negozi aperti

(piazze e vie del centro storico di San Benedetto Po)

ore   9.00 HOBBY, INGEGNO e CREATIVITÁ mercatino 
a cura dell’Associazione Ricr. Cult. “Il Sogno di 
Vasco”                (centro storico di San Benedetto Po)

ore   10.00 L’ASPARAGO DI SAN BENEDETTO PO. Dal 
Monastero di Matilde alla Comunità del 
Cibo. Una risorsa gastronomica del territorio 
attraverso un’agricoltura sostenibile.  
Aggiornamento sul progetto nato nel 2014 a cura di 
Pro Loco Teofilo Folengo, Comune di San Benedetto Po, 
I.S. Strozzi, Convivium Slow Food Basso Mantovano

(Sala della Crocifissione)

ore 10.30 Giochi d’una volta. Rompicapo, giochi di lancio, 
giochi di memoria, giochi competitivi per tutte le 
età e torneo di corn-hole                  

(piazza Folengo - fino alle 19.00)

ore 11.00 Messa solenne con la partecipazione del Coro 
Polifonico Polironiano di San Benedetto Po 

(Basilica Polironiana)

ore 11.30 Artisti di Strada      (centro storico - fino alle 19.30)

ore 12.00 Apertura stand gastronomico 
(tensostruttura - piazza Matilde)

ore 15.00 Vedo e prevedo incontro con la maga cartomante 
Ancilla                                                  (fino alle 19.00)

ore 18.00 Les Cirque des Femme in PETIT
Fantasiose performance dall’atmosfera circense

                             (piazza Folengo)

ore 19.30 Apertura stand gastronomico
(tensostruttura - piazza Matilde)

ore 21.00 Osservazioni guidate al telescopio di Venere 
e Giove e riconoscimento di stelle e costellazioni.

(Osservatorio astronomico di Gorgo - fino alle 24.00)

8 VENERDÌ 9 SABATO 10 DOMENICA

Tutti gli spettacoli, le conferenze e 
le osservazioni guidate al telescopio 

sono a INGRESSO GRATUITO

EVENTI ED INIZIATIVE CONCOMITANTI
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