


                                         

La Pro Loco di Borgosatollo in collaborazione con l’ATL. Falegnameria Guerrini, 

il patrocinio dell’Assessorato allo Sport di Borgosatollo  con la Fidal C.P. Brescia 

ORGANIZZANO: 

3 MAGGIO 2019 

LA STAFFETTA   
DEL BORGO 

                          1a EDIZIONE 

Manifestazione podistica competitiva FIDAL 

3X1500 Masch. under/over 50, 2x1500 Femm. under/over 50 

Esordienti 2x750, Ragazzi 2x1500, Cadetti 2x1500 

 

ISCRIZIONI SQUADRA A 3 COMPONENTI 15€ con riconoscimento 

ISCRIZIONI SQUADRA A 2 COMPONENTI 10€ con riconoscimento 

RITROVO ORE 19:00, VIA ROMA 13, PIAZZALE MUNICIPIO –BORGOSATOLLO 

PERCORSO: VIA ROMA, VIA CASTELLO, PIAZZA CASTELLO,  

VIA G. BRUNO 

VIA SANTISSIMA, VIA VERDI VIA ROMANINO, PARCO CANTARANE, 

VIA PIRANDELLO, VIA ROVETTA. 

PREMIAZIONI 

Verranno premiate le prime 5 squadre di ogni categoria “assoluti” e le prime 3 squadre di ogni categoria 
del settore giovanile. 

Per informazioni chiamare Cristian Tononi ATL. Falegnameria Guerrini 

cell. 3478193823 



Taglio del nastro
via Roma
ore 18.30
La Staffetta del Borgo
dalle 19.00
Apertura Stand 
gastronomico
dalle 19.00

Concorso 
estemporanea di 
pittura
ore 08.30
Stand gastronomico
con musica
dalle 18.00
Concerto Blonde 
Brothers
dalle 20.30
In caso di pioggia si esinbiranno 
al Teatro Comunale

Concerto della Banda
ore 11.45
Stand gastronomico
ore 12.00
Premiazione 
concorso di pittura
Sala Civica
ore 18.00
Stand gastronomico
con musica Borgo Bang
ore 18.30
Per tutta la giornata
animazione e 
passeggiate a cavallo 
per bambini

VENERDÌ3 SABATO4 DOMENICA5

il PROGRAMMA

In occasione della Sagra e per tutto il mese di 
maggio i ristoranti locali proporranno, su ordinazione 

PIATTI A PREZZO FISSO A BASE DI RANE
specialità tradizionale di Borgosatollo



Piatto tipico del Comune di Borgosatollo
Risotto con le rane

 Brevi cenni storici:
Antica ricetta locale derivata dal facile reperimento del prodotto dato il notevole numero di risorgive 
presenti sul territorio. Fino alla seconda metà del secolo scorso erano ancora parecchie le famiglie che 
vivevano con la cattura delle rane. I pescatori vendevano le rane ai due ristoranti del paese: “da Clara” 
e “alla Pesa”; avevano comunque anche i loro clienti fissi privati. Le donne, sveltissime, pulivano gli 
animali ancora vivi tagliando loro la testa e le zampette, spellandoli, quindi incrociavano loro le gambe 
posteriori.  Ora si trovano già pulite in pescheria.

 Ingredienti di base per quattro persone:
due etti di rane in carne, tre etti di riso Carnaroli, due carote, due cipolle, due coste di sedano, 50 
grammi di grana padano, un bicchiere di vino bianco Lugana, uno spicchio di aglio, una manciata di 
prezzemolo, olio e burro, sale grosso.

 Preparazione:
preparare un brodo vegetale con due carote, una cipolla, due coste di sedano e fare bollire per 15 
minuti, salare, quindi aggiungere le rane (che non hanno bisogno di una lunga cottura). Scolare le 
rane dal brodo e spolparle.  Soffriggere l’altra cipolla tagliata sottile in olio e burro, aggiungere il riso, 
tostare per due minuti e aggiungere il vino bianco Lugana; fare evaporare, quindi aggiungere il brodo 
vegetale un mestolo alla volta. Quando il risotto è quasi a cottura aggiungere l’aglio e il prezzemolo 
tritati finissimi, quindi la polpa delle rane, mescolare bene il riso, spegnere il fuoco, aggiungere il 
grana padano e mantecare, aggiungere un pochino di burro e coprire.
Far riposare due o tre minuti, scoperchiare, mantecare di nuovo per sgranare il riso e servire.

 Consigli o osservazioni specifiche:
l’aggiunta di aglio è  gusto personale, ma la ricetta originaria lo richiede.

 Eventuale vino consigliato:
bollicine Franciacorta.

Trattasi di un piatto tipico “denominato rane fritte”.  É in corso da parte dell’Amministrazione Comunale 
la pratica per ottenere la denominazione De.Co. 





Piatto tipico del Comune di Borgosatollo
Rane fritte

 Brevi cenni storici:
Antica ricetta locale derivata dal facile reperimento del prodotto dato il notevole numero di risorgive 
presenti sul territorio. Fino alla seconda metà del secolo scorso erano ancora parecchie le famiglie che 
vivevano con la cattura delle rane. I pescatori vendevano le rane ai due ristoranti del paese: “da Clara” 
e “alla Pesa”; avevano comunque anche i loro clienti fissi privati. Le donne, sveltissime, pulivano gli 
animali ancora vivi tagliando loro la testa e le zampette, spellandoli, quindi incrociavano loro le gambe 
posteriori. Ora si trovano già pulite in pescheria.

 Ingredienti di base per quattro persone:
4 etti di rane piccole, farina bianca, olio di arachide, sale e pepe. 

 Preparazione:
lavare molto bene le piccole rane e passarle nella farina bianca; scaldare in una padella olio di 
arachide, quando è bollente buttare le rane e portarle a cottura (i prodotti devono essere molto freschi 
e genuini).

 Consigli o osservazioni specifiche:
servire con polenta calda e accompagnare con radicchietto tagliato molto sottile (anche questo è un 
prodotto tipico del territorio), pomodori e cipollina sottilissima.

 Eventuale vino consigliato:
vino bianco secco Lugana del Garda o S.Martino della Battaglia
vino rosato di Moniga del Garda. 

Trattasi di un piatto tipico “denominato rane fritte”. É in corso da parte dell’Amministrazione Comunale 
la pratica per ottenere la denominazione De.Co. 































Concorso di Pittura Estemporanea
3^ SAGRA delle RANE di Borgosatollo

3,4 e 5 Maggio 2019
Regolamento:
1-Sono ammessi al concorso artisti italiani e stranieri.
2-Ogni artista potrà partecipare con una sola opera eseguita con l’utilizzo di qualsiasi tecnica. Le 
dimensioni della tela non potranno essere inferiori a 40x50 cm. L’ opera dovrà essere incorniciata.
3-La timbratura della tela o di altro materiale (senza basi di colore già predisposte) avverrà sabato 4 
maggio dalle ore 8:30 alle ore 9:30 presso la Sala Civica Comunale in Via Castello.
4-Soggetto delle opere: I cortili del borgo. Il territorio entro il quale dovranno essere realizzate le opere 
comprende il centro abitato del paese, nonché le località di Piffione e Gerole.                                 Membri 
del Comitato della Sagra vigileranno affinché le opere siano realizzate nel giorno stabilito del concorso, 
pena l’esclusione. 
5-Le opere dovranno essere consegnate dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso la sala Civica, situata 
in via Castello 
6-Al termine del concorso tutte le opere pittoriche saranno esposte all’ interno della Sala Civica, dove 
la Giuria, composta da membri qualificati, provvederà all’assegnazione dei premi. Le opere dovranno 
essere autografate dagli artisti al momento del loro completamento.
7-La quota di iscrizione, che comprende un buono pasto da consumarsi presso gli Stand gastronomici 
della Sagra, è di € 25,00 da versare all’atto della timbratura, che dovrà essere preventivamente 
comunicata al Comitato della Sagra entro le ore 12:00 della giornata di giovedì 2 maggio telefonando 
al n. 3282124125 o inviando una e-mail a: prolocoborgosatollo@gmail.com.
8-Le opere premiate rimarranno di proprietà del Comune di Borgosatollo.
9-L’organizzazione, pur assicurando diligente cura nella conservazione delle opere, non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali danni, furti o smarrimenti che dovessero verificarsi durante e dopo 
lo svolgimento della manifestazione.
10-Le opere verranno premiate nella giornata di domenica 5 maggio alle ore 18:00, presso la Sala 
Civica. Alle prime 3 opere verrà consegnata una targa di partecipazione e il primo classificato riceverà 
un premio di 500 euro.








