


43ª Sagra della
Raschera d’alpeggio 

e del Brüss
Ormai da 43 anni Frabosa Soprana rivive le sue

antiche tradizioni agricole e pastorizie nella Sagra
della Raschera d’alpeggio e del Brüss.

Questo formaggio, prodotto tipico delle no-
stre montagne, ha dato lustro al nome di Frabosa
ad altissimi livelli e rappresenta giustamente l’oc-
casione per la festa più importante del paese.

L’Amministrazione Comunale aspetta, come
sempre, i numerosi i visitatori, che avranno l’op-
portunità di gustare prelibatezze gastronomiche
e di conoscere tutti gli aspetti della nostra loca-
lità, così ricca di peculiarità ambientali e di offerte
turistiche sia estive che invernali.
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FrabosaSoprana

Il formaggio D.O.P. Raschera è un tipico formaggio
delle vallate alpine monregalesi, prodotto e stagio-
nato unicamente nella provincia di Cuneo.

Prende il suo particolarissimo nome dall’Alpe Ra-
schera, presso il monte Mongioie (mt. 2630).

Viene prodotto con latte bovino a cui può essere
aggiunto latte caprino o ovino per esaltare il gusto
piccante e si presenta in due forme: quadrata di
peso da 7 a 10 kg e rotonda di peso da 5 a 8 kg.

Esistono due denominazioni: il Raschera tipico, la
cui zona di produzione comprende tutta la provin-
cia di Cuneo ed il Raschera d’Alpeggio, anch’esso
nella forma rotonda o in quella classica quadrata,
nata dalla necessità di essere trasportata con mag-
gior facilità sul dorso dei muli.

Il Raschera d’Alpeggio viene prodotto sopra i 900
metri nel territorio di Frabosa Soprana.

Il Raschera è un formaggio con almeno 60 giorni di
stagionatura. Ha pasta cruda, pressata, semidura. Il
suo sapore è fine e delicato, profumato, modera-
tamente piccante e sapido se stagionato. 

La pasta è piuttosto consistente, elastica, con pic-
colissime occhiature sparse e irregolari. Il colore è
avorio. 

Il Raschera è un ottimo formaggio da taglio, pro-
dotto e stagionato senza conservanti.

Nella Chiesa di S. Rocco dal 1º al 28 agosto
Mostra fotografica 
“40 (anni e non sentirli)”
Percorso fotografico fra i ricordi 
della Confraternita della Raschera e del Brüss

PROGRAMMA
DOMENICA 14 AGOSTO
Aspettando la sagra...
ore 18.30 Polentata del Gruppo Alpini

ore 21.00 Cabaret d’autore da Area ZELIG:
Francesco Damiano GIALLORENZO

LUNEDÌ 15 AGOSTO
ore 10.00 Tradizionale Sagra con i prodotti

/ 23.00 locali e delle nostre vallate

ore 10.00 Sfilata storica
• La Bèla Rosin, Re Vittorio e Briganti
• Il Mondo nelle Ali... falconeria
• Gli “Artigli del Drago” di Monticello d’Alba
• “I Tamburi di Porta Traxia” di Castellamonte
• “I Terzieri” di Monastero Vasco
• “I Bruzzardi” di Montezemolo
• Personaggi e gruppi delle nostre vallate
• Bike di Monte Moro
• Sci club Frabosa Soprana
• Confraternita Cavalieri Raschera e Autorità

ore 11.00 Investitura dei nuovi
Cavalieri della Raschera

Consegna “Premio Simpatia”

Artisti del legno... al lavoro

ore 12.00 Padiglione enogastronomico
Raschera ed altre eccellenze del 
Monregalese: dall’antipasto al dolce

ore 15.00 Concerto Banda Musicale di Morozzo

Il Mondo nelle Ali... Falconeria

Animazione in piazza con
“Artigli del Drago“ e “Le spire del lupo”

ore 21.00 I Trelilu con le Blue Dolls

in: Bulli e püpe
MARTEDÌ 16 AGOSTO
ore 9.00 ...continua

/ 23.00 la tradizionale Sagra

ore 12.00 Padiglione enogastronomico
Piatti a base di Raschera... e non solo

ore 15.00 Animazione per ragazzi

ore 21.00 Stefano D. AppTour 2016 
cover Renato Zero


