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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 di
domenica 2 settembre.
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
iniziare la gara.
Vincerà chi compirà il percorso nel
minor tempo e, durante la gara, rovescerà la minore quantità di
acqua.
Il Palio rappresenta un omaggio ad
una figura che ha fatto parte della
storia della città termale, ad una
schietta presenza sociale legata
alla memoria degli acquesi, ad un
personaggio asciutto, forte, disponibile ricco solo della consapevolezza
che il proprio lavoro era compagno fedele di ciascun 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 poteva essere esercitato in virtù del dono dell’acqua calda che madre natura ha fornito la
città. Era un’attività che rappresentava 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 foderata 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 inseriti rami di erica.
Il Palio del brentau si disputa con brente originali, quelle prodotte da
artigiani del passato.
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che cos’è
Grande occasione, sabato 1 e domenica 2 settembre, per vedere all’opera, in
un’unica manifestazione, trenta Pro-Loco di prestigio tra quante svolgono attività
di carattere promoturistico nell’Acquese.
La Festalunga, iniziativa che avrà come palcoscenico le vie e le piazze dell’isola
pedonale (centro storico) della città termale, particolarmente in piazza Bollente,
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. Parlando 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 Saracco, piazza Bollente e via Garibaldi, 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 e
sugo di cinghiale, ravioli, frittelle, zuppa di ceci, carni alla brace, risotto, salumi
vari, dolci, funghi e molto altro. Ogni piatto sarà accompagnato da vini di qualità
prodotti da uve derivate dai vigneti delle colline dell’Acquese e dell’Astigiano.
La manifestazione si completa con lo Show del Vino iniziativa che propone la partecipazione 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.
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Organizzazione:
PRO LOCO DI ACQUI TERME
Sito internet: www.prolocoacquiterme.it
E-mail: prolocoacquiterme@libero.it

L’Assessore al Turismo e Manifestazioni
Lorenza Oselin

Il Sindaco
Lorenzo Lucchini

Il Presidente Pro loco Acqui
Lino Malfatto

Il Presidente Enoteca Regionale
Annalisa Vittore

IL SALUTO DEL SINDACO
È un rapporto profondo quello che lega la città di Acqui
Terme alla tradizionale Festa delle Feste, un evento che
ricorre puntualmente agli inizi di ogni settembre. Sono
felice di poter inaugurare per la seconda volta questa
manifestazione popolare, e voglio ringraziare nuovamente il lavoro e l’impegno delle Associazioni Turistiche Pro Loco. Il successo della Festa delle Feste è
frutto delle sinergie tra tutte le Associazioni e gli enti,
ma possiede in realtà motivazioni ancor più radicate
nella nostra comunità. Questo evento è prima di tutto
la Festa degli Acquesi e dell'Acquese, capace di far
sentire Acqui Terme e i magnifici paesi che la circondano come il patrimonio di ciascuno di noi. Sono le nostre tradizioni, i nostri sapori e i nostri prodotti ad
essere messi in mostra. Ci sentiamo, quindi, particolarmente coinvolti poiché è nostro compito valorizzare
la nostra comunità. Proprio per questo ci mettiamo impegno e passione, coinvolgendo l’intera collettività: per
celebrare al meglio questa ricorrenza annuale. L’Amministrazione Comunale continuerà a sostenere e a
potenziare questo evento. Partecipate numerosi e,
come sempre, divertitevi.
Lorenzo Lucchini

IL SALUTO DEL PRESIDENTE PRO LOCO
La Festa delle Feste rappresenta un’idea grandiosa
che si è attuata per lo spirito di collaborazione e di
capacità organizzativa che anima le Associazioni
Turistiche Pro Loco alle quali non si può fare altro
che porgere infiniti ringraziamenti per la loro disponibilità. La manifestazione, a cui si affianca lo Show
dei vini è stata resa possibile dalla collaborazione
della Pro Loco Acqui Terme con la Regione Piemonte
e con il Comune di Acqui Terme. L’Amministrazione
Comunale in queste ed altre occasioni dedicate ad
organizzare vari avvenimenti promoturistici, si è sempre resa disponibile nel predisporre ogni situazione
necessaria al successo delle iniziative proposte.
Altro punto di forza sono da considerare i soci e i
supporter della Pro Loco, senza dimenticare i dipendenti comunali e quelli di altri enti. Poi il pubblico,
meraviglioso, che sempre numeroso ha partecipato
alla Festa delle Feste e ne ha decretato il successo.
Lino Malfatto - Pres. Pro Loco Acqui Terme

IL SALUTO DELL’ASSESSORE AL TURISMO
Per chi ha già ha avuto il piacere di scoprirla e per coloro che quest’anno se ne innamoreranno per la prima
volta, la Feste delle Feste sta per tornare.Come ogni
anno, è con gioia che ci mettiamo in gioco per far conoscere i sapori e le tradizioni locali. Il ricco programma definito dalle AssociazioniTuristiche Pro Loco
è la dimostrazione di una comunità attiva, capace di
rendere la Festa delle Feste un grande palcoscenico
per la promozione del nostro territorio. Noi tutti siamo
legati ai nostri prodotti tipici, e siamo fieri che questi
siano oggi ricercati anche dai numerosi visitatori stranieri. Non posso infine tralasciare la cornice in cui si
svolge questo splendido evento; la città di Acqui Terme
è infatti l’incontro perfetto tra meraviglie artistiche e calorosa ospitalità. Il tutto elegantemente addolcito dal
sapore dei nostri vini. Vi aspettiamo numerosi alla
Festa delle Feste per non dimenticarci, ancora un
volta, di quanto sia importante lavorare insieme per la
promozione e il miglioramento continuo della nostra
città.
Lorenza Oselin

IL SALUTO DEL DIRETTIVO E SOCI
DELLA PRO LOCO
La manifestazione è anche una notevole occasione per mostrare agli ospiti dell’avvenimento
settembrino la potenzialità del comparto commerciale acquese, per dimostrare 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 accrescere 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 solamente localistica.
Consiglio Direttivo e Soci Pro Loco

GIUNTA COMUNALE
Auguri per la Festa delle Feste per un risultato
sempre crescente giunge dalla Giunta Comunale
di Acqui Terme che presieduta dal Sindaco Lorenzo Lucchini è composta da Mario Scovazzi,
Alessandra Terzolo, Maurizio Giannetto, Lorenza Oselin e Giacomo Sasso.

Sabato 1 Settembre 2018
Acqui Terme - Isola Pedonale
dalle ore 16,00 Apertura degli stands delle Pro Loco
alle 24,00
ed inizio “Tour Enogastronomico”
alle ore 16,00

Apertura Stand Show del Vino
Enoteca Regionale - Piazza Levi

alle ore 17,00

Sfilata e Concerto del
Corpo Bandistico Acquese

alle ore 19,00

Isola pedonale - Cena in Piazza con le Pro Loco

alle ore 21,00

Ballo tradizionale a Palchetto (Piazza Bollente)
con l’orchestra “NUOVA IDEA 2000”

alle ore 22,00

Piazza Bollente - Spettacolo Musicale
con la partecipazione di

SONIA DE CASTELLI

L’ENOTECA REGIONALE
Manifestazioni come la Festa delle Feste e lo
Show dei vini, sono importanti, come tutte le manifestazioni che valorizzano 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 vitivinicoltura, 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 diventa punto di attrazione per un gran
numero di visitatori, è ritenuto occasione per rilanciare questo progetto promozionale indirizzato a
meglio diffondere l’immagine dei nostri vini di qualità e dei nostri produttori presso il pubblico, i turisti, ristoranti e bar. Ecco, dunque riapparire
l’invito a partecipare alle degustazioni previste nell’ambito dello show del vino.
Annalisa Vittore - Presidente Enoteca

IL PRESIDENTE DELL’INT
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI
La più amata e seguita, fra le decine di manifestazioni in programma nell’estate acquese, è la
Festa delle feste - la festalunga. Un evento originale, la cui formula è stata capace di convogliare
dalla sua nascita, avvenuta alcuni decenni fa,
circa, in un crescendo progressivo delle sue edizioni, decine di migliaia di visitatori. Ma il successo della Festa delle feste ogni anno è reso
possibile per lo spirito di collaborazione che
anima le Pro-Loco della nostra zona, con il coordinamento e l’organizzazione della Pro Loco di
Acqui Terme. Sono appunto queste associazioni
promoturistiche, che con la loro capacità di accoglienza, creano un’offerta turistica competitiva.
Riccardo Alemanno

alle ore 21,00

Piazza Italia - con “DJ UMBERTO CORETTO”

alle ore 21,00

Piazza Levi Enoteca Regionale
spettacolo musicale con “I PENTANOTE”

Domenica 2 Settembre 2018
alle ore 10,00

Apertura Stand Show del Vino
Enoteca Regionale - Piazza Levi

alle ore 11,00

Iscrizione Palio del Brentau

alle ore 12,00

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

alle ore 17,00

Partenza Palio del “Brentau”

alle ore 18,00

Premiazione vincitore del Palio del “Brentau”

alle ore 19,00

Isola pedonale - Cena in Piazza con le Pro Loco

alle ore 21,00

Angolo Latino (piazza Bollente)
Music By “Gianni Sensitiva”
animazione: Antonella e Nunzio della Passione
Latina di Acqui Terme e Marco Merengue

Speaker ufficiale della manifestazione MAURO GUALA
Il successo della Festa delle Feste è da attribuire al Giornale L’ANCORA ed a Carlo Ricci

