
che cos’è
Grande occasione, sabato 3 e domenica 4 settembre, per vedere all’opera, in un’unica
manifestazione, una ventina Pro-Loco di prestigio tra quante svolgono attività di carat-
tere promoturistico nell’Acquese.
La Festalunga, iniziativa che avrà come palcoscenico le vie e le piazze dell’isola pedo-
nale (centro storico) della città termale, per due giorni diventerà lo “specchio” del mondo
agricolo e la vetrina del lavoro e della capacità organizzativa delle associazioni turistiche
che operano nei territori comunali della nostra zona.
Due giorni in cui le Pro-Loco, attraverso le loro proposte di carattere enogastronomico,
culturale e folkloristico faranno conoscere le tradizioni dei paesi in cui hanno sede. Par-
lando di gastronomia, un centinaio di cuochi e di cuoche cucineranno una quantità di
cibo tale da poter reggere all’”assalto” di alcune decine di migliaia di persone, tanta è
prevista la folla che gremirà gli stands allestiti particolarmente in corso Italia, via Sa-
racco, piazza Italia, piazza San Francesco, piazza Levi, corso Dante, corso Bagni. Il
tutto, all’insegna di una cucina tradizionale determinatasi nelle località di provenienza
delle Pro-Loco, con polenta ravioli, frittelle, risotto, salumi vari, dolci, funghi e molto
altro. Ogni piatto sarà accompagnato da vini di qualità prodotti da uve derivate dai vi-
gneti delle colline dell’Acquese e dell’Astigiano.
La manifestazione si completa con lo Show del Vino iniziativa che propone la parteci-
pazione di una ventina tra le migliori aziende produttrici di vini di qualità.
La “grande abbuffata” avrà come contorno spettacoli vari: un’esibizione del Corpo
Bandistico Acquese, il ballo a palchetto, musica e canti.
Sabato 3 dalle ore 18 alle 19,30 a cura di Walter Siccardi del IX Regio rievocazione sto-
rica “C’era una volta tra il Bormida e l’Erro” attori e rievocatori impersonano i perso-
naggi che hanno fatto le grandi e piccole storie del territorio dialogando con il pubblico
delle Pro Loco; con la partecipazione di: I Mancini del Quarto, Monferrato Cavallere-
sco, Gruppo Incisa 1514, Gruppo Belle Époque di Rossiglione, Gruppo Storico di
Genova, Progetto “Il Brentau” di Carlo Martinotti, Compagnia dell’Alto Monferrato
e Compagnia della Forca di Acqui Terme.
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Festa delle Feste

Uno dei momenti clou della Festa delle Feste e Show dei vini, è rappresentato
dal Palio del Brentau, gara in programma per le ore 17,30 di domenica 4 set-
tembre.
Si tratta di una prova con partenza ed arrivo da piazza Bollente. I concorrenti,
riempite di acqua a 75 gradi proveniente dalla fonte “delle due bocche” le brente
loro assegnate dagli organizzatori e, messi sulle spalle i recipienti, dovranno ini-
ziare la gara.

Vincerà chi compirà il percorso nel minor
tempo e, durante la gara, rovescerà la mi-
nore quantità di acqua.
Il Palio rappresenta un omaggio ad una fi-
gura che ha fatto parte della storia della
città termale, ad una schietta presenza so-
ciale legata alla memoria degli acquesi, ad
un personaggio asciutto, forte, disponibile
ricco solo della consapevolezza che il pro-
prio lavoro era compagno fedele di cia-
scun acquese, dalla nascita alla vecchiaia.
Brentau inteso all’acquese, è l’appellativo
di un mestiere fuori di ogni professione,
unico al mondo poichè solo ad Acqui po-
teva essere esercitato in virtù del dono
dell’acqua calda che madre natura ha for-
nito la città. Era un’attività che rappresen-
tava una fonte di vita per chi la esercitava
ed un servizio per chi, al proprio domicilio,
riceveva l’acqua della Bollente. La brenta,
ferro del mestiere del brentau, non era di

legno come quella usata dai brentatori nelle cantine dove si produceva vino, ma
di lamiera zincata. Conteneva cinquanta litri di acqua ed era a forma di tronco di
cono rovesciato.
La parte più bassa esterna della brenta era protetta da una assicella spesso fo-
derata con tela grossolana di sacco, il “reirein”.
Un espediente necessario a proteggere la schiena di chi la portava dal calore
del metallo arroventato dall’acqua a 75° di calore.
Sulla parte alta della brenta, a filo d’acqua, con lo scopo di impedire al liquido di
uscire durante il trasporto e quindi di bagnare e scottare il brentau, venivano in-
seriti rami di erica.
Il Palio del brentau si disputa con brente originali, quelle prodotte da artigiani del
passato.
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Sabato 3 Settembre 2022
Acqui Terme - Isola Pedonale

Domenica 4 Settembre 2022

ore 11,00 Apertura stand enogastronomici e Show del Vino

ore 12,00 Grande pranzo all’aperto - Isola pedonale

ore 12,00 Inizio della 2ª giornata del Tour Gastronomico con
le Pro Loco che continuerà NON STOP sino alle 24

ore 15,00 Inizio iscrizione “Palio del Brentau”

ore 17,00 Partenza “Palio del Brentau”

ore 19,00 Premiazione  “Palio del “Brentau”

ore 19,00      Grande cena all’aperto - Isola pedonale

ore 21,00 Ballo Latino - piazza della Bollente

Music By “Gianni Sensitiva”

animazione: Nunzio Siriano della Passione
Latina - Acqui Terme

Il successo della Festa delle Feste è da attribuire al Giornale L’ANCORA ed a Carlo Ricci 

ore 17,00      Apertura della manifestazione con la sfilata
                     e concerto del Corpo Bandistico Acquese
                     e apertura stand enogastronomici

ore 18,00      Apertura Stand Show del Vino
                       Enoteca Regionale - Piazza Levi

ore 18,00      Rievocazione storica a cura di Walter Siccardi
                      IX Regio - Compagnia della Forca di Acqui Terme

ore 19,00      Grande cena all’aperto - Isola pedonale

ore 21,00      Ballo tradizionale a palchetto e revival
                      con l’orchestra “LA NUOVA IDEA”
                      Piazza della Bollente

ore 21,00      Piazza Levi Enoteca Regionale
                     Rock / Blues Music con i “PRESENT”
                     Giulio Priarone, Guido Bezzato, Fabio Mulas,
                     Fabrizio Racchi, Antonella Ceccolini - vocalist

IL SALUTO DEL SINDACO
In questo 2022 che segna una sorta di rinascita dopo due
anni di forti restrizioni, l’Amministrazione Comunale è lieta di
rinnovare il suo plauso alla realizzazione della Festa delle
Feste, appuntamento ormai tradizionale con le bontà tipiche
del nostro territorio.
Un ringraziamento sentito va alla Pro Loco di Acqui Terme,
nella persona del suo Presidente, dei suoi Consiglieri e di
tutti i collaboratori: grazie al loro impegno è possibile rendere
concreto questo goloso evento che riscuote sempre grande
successo.
Accogliamo a braccia aperte i numerosi visitatori, rendendo
Acqui Terme la vetrina privilegiata di cultura enogastrono-
mica tipica del Piemonte, ma che nella nostra Città assume
un valore speciale: grazie alla partecipazione di tanti paesi e
delle loro specialità, la Festa delle Feste ci permette di viag-
giare idealmente attraverso borghi e colline, assaporando
quanto di più buona si possa incontrare durante il cammino
... tutto ciò nella magnifica cornice del centro storico ac-
quese.
Un caro saluto, quindi, va rivolto a tutti coloro che saranno
presenti, unito al mio più caloroso “buon appetito”!

Danilo Rapetti

IL SALUTO DELLA PRO LOCO DI ACQUI TERME
Dopo un’interruzione forzata dovuta alla pandemia di ben
due anni ritorna la Festa delle Feste, con una ventina di Pro
Loco partecipanti che nonostante le difficoltà non si sono
arrese e hanno voluto continuare e concretizzare con la loro
presenza questa manifestazione. In un’unica grande festa si
possono trovare e gustare i principali prodotti enogastrono-
mici del nostro territorio.
La manifestazione enogastronomica, a cui si affianca lo
Show dei vini e il “Palio del Brentau” è stata resa possibile
dalla collaborazione della Pro Loco Acqui Terme con il Co-
mune di Acqui Terme, la Regione Piemonte e l’Enoteca Re-
gionale di Acqui Terme. Non vanno comunque dimenticati i
volontari di tutte le Pro Loco che con spirito di sacrificio si
impegnano a continuare le nostre tradizioni.

Lino Malfatto - Presidente
Carlo Traversa - Vice Presidente

IL SALUTO DELL’ASSESSORE REGIONALE
AGRICOLTURA, CIBO, CACCIA E PESCA
Con immenso piacere quest'anno la città di Acqui Terme
avrà nuovamente la presenza di una delle principali manife-
stazioni che ha rappresentato in tutti questi anni il nostro ter-
ritorio creando una bellissima vetrina enogastronomica
sempre di più apprezzata dalla comunità e dai turisti. Ogni
pro-loco racconta con la sua partecipazione il proprio paese,
le proprie tradizioni e i propri prodotti che stanno sempre di
più diventando il polo attrattore del turismo che vuole qualità
e tranquillità, un benessere sempre di più ricercato a livello
mondiale.
Grazie allo sforzo che tutti hanno fatto per far avviare questa
opportunità, con un particolare riferimento, per il suo co-
stante impegno, al Presidente Lino Malfatto.
È prevista una grande partecipazione per questa nuova edi-
zione e anche per questo voglio fare un particolare un rin-
graziamento a tutte le Pro-Loco strutturate e in vita grazie
alla presenza di tanti volontari, persone che con il loro im-
pegno permettono una sopravvivenza di importanti realtà di
aggregazione dedicate anche alla promozione dei
nostri territori che tutti ci invidiano: sinceramente GRAZIE.

Marco Protopapa

GIUNTA COMUNALE
Auguri per la Festa delle Feste per un risultato sempre
crescente giunge dalla Giunta Comunale di Acqui Terme
che presieduta dal Sindaco Danilo Rapetti è composta
da Michele Gallizzi, Alessandro Lelli, Soumya Sellam,

Mario Pasqualino e Rossana Benazzo.

IL SALUTO DELL’ASSESSORE AL TURISMO
CULTURA E COMMERCIO
Anche quest’anno, come ormai consuetudine, ricorre
l’evento de “La Festa delle Feste” che si caratterizza per la
promozione enogastronomica di Acqui e del nostro territorio.
Nella sua semplicità, la Festa delle Feste, rappresenta un
evento di grande spessore culturale, perchè gli elementi che
la sostengono fanno parte della storia e delle tradizioni di
questo angolo del Monferrato, dove i suoi abitanti curano,
ormai da 2000 anni, con passione e amore, questa terra di-
ventata oggi patrimonio dell’Unesco. È un terra fertile e ge-
nerosa che, puntualmente, ad ogni stagione, da i suoi frutti
da cui nascono prodotti enogastronomici sempre più raffinati
per una cucina raffinata e tipica delle nostre zone e non de-
lude i buon gustai. I sapori e i profumi esaltano la tradizione
e il folclore di un territorio che va salvaguardato in tutti i suoi
settori, perchè saranno proprio questi odori e questi sapori
che porteranno alla ribalta, Acqui e l’acquese. Ringrazio la
Pro Loco di Acqui e tutte le altre del territorio, nonchè tutti
gli attori che partecipano con i loco costumi medievali e che
ci onorano riecheggiando la storia e facendoci vivere mo-
menti di grande emozione.
Questa grande tradizione culinaria che si tramanda di gene-
razione in generazione, ci dice come sia fondamentale man-
tenere questo patrimonio culturale immateriale fatto di vigne,
funghi e tartufi che caratterizzano questo ampio mondo, dove
le colture sono cultura per chi ci vive e sapori per chi attra-
versa anche temporaneamente questo territorio. Dobbiamo
essere custodi delle nostre colture, dei nostri paesaggi, del
nostro ambiente e della nostra storia, perchè 2000 anni rap-
presentano l’impronta umana di migliaia di generazioni. Un
contenitore, dunque, di cultura e di arte a tutto tondo, di cui
facciamo parte, ma dobbiamo anche farne tesoro se vo-
gliamo candidare la nostra Acqui Terme, e per questo stiamo
già lavorando, a capitale della cultura europea.

Michele Gallizzi

L’ENOTECA REGIONALE
Manifestazioni come la Festa delle Feste e lo Show dei
vini, sono importanti, come tutte le manifestazioni che va-
lorizzano il nostro territorio ricco di storia e di tradizioni.
Cibo e vino rappresentano le radici di realtà vissute in
passato dai nostri avi e che oggi vengono nuovamente
riscoperte come nuovo stile di vita. La nostra vitivinicol-
tura, per ciò che rappresenta nell’economia e nella cultura
locale, provinciale e regionale, merita un sempre maggior
sostegno. Lo show del vino, evento che ogni anno di-
venta punto di attrazione per un gran numero di visitatori,
è ritenuto occasione per rilanciare questo progetto pro-
mozionale indirizzato a meglio diffondere l’immagine dei
nostri vini di qualità e dei nostri produttori presso il pub-
blico, i turisti, ristoranti e bar. Ecco, dunque riapparire l’in-
vito a partecipare alle degustazioni previste nell’ambito
dello show del vino.

Annalisa Vittore - Presidente Enoteca

IL SALUTO DEL DIRETTIVO E SOCI PRO LOCO
La manifestazione è anche una notevole occasione per
mostrare agli ospiti dell’avvenimento settembrino la po-
tenzialità del comparto commerciale acquese, per dimo-
strare la eccezionalità delle associazioni turistiche che
operano in ogni Comune e si riuniscono ad Acqui Terme
per dare vita ad un vero evento e per ribadire che la nostra
cucina, i suoi sapori e aromi, il suo vino, le sue ricette
sono di valore. Festa delle feste, Show del vino e Palio
del brentau. Un’abbinata che nel tempo ha visto accre-
scere il suo prestigio ed è ormai entrata a far parte dei
grandi avvenimenti che si pongono all’attenzione di una
platea divenuta di carattere interregionale e non sola-
mente localistica.

Consiglio Direttivo e Soci Pro Loco

Speaker ufficiale della manifestazione MAURO GUALA


