
    

 

 
 

Associazione Pro Costacciaro - CF: 83030430546 

Corso Mazzini 22 – 06021 Costacciaro (PG) - tel. 334.9839367 

www.procostacciaro.it - pro.costacciaro@gmail.com – procostacciaro@pec.it  

 
LA STORIA 
I bigoli sono una pasta di tipo lunga, simile ad un 
grosso spaghetto, fatti originariamente con farina, 
acqua e sale. La principale caratteristica di questa 
pasta è la sua ruvidità, che le consente di trattenere il 
sugo in modo ottimale. Questa sua peculiarità le viene 
donata dal tipo di preparazione che impiega torchi a 
forma tradizionale e in passato azionati a mano.  
 
Con il passare degli anni e l’aumentare dell’affluenza 
di turisti ed appassionati del buon gusto, 
l’Associazione si è dotata di un’impastatrice elettrica 
e una macchina, costruita su misura, per trafilare la 
pasta. Anche la ricetta è stata migliorata, ed oggi 
durante la preparazione dell’impasto viene aggiunto 
un uovo ogni kg di farina, che rinforza i bigoli durante 
la cottura. 
 
Nel 2015 l’Associazione Proloco ha richiesto ed 
ottenuto l’inserimento dei Bigoli e della tecnica di 
preparazione nell’elenco dei prodotti tipici umbri.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nel 2019, è stato assegnato alla Sagra dei Bigoli, il prestigioso riconoscimento “Sagra di Qualità” la 
certificazione istituita dall’Unpli per identificare le sagre rappresentative della storia e della 
tradizione, le manifestazioni che vantano un passato di legame con il territorio e che abbiano come 
obiettivo la promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. La cerimonia del 
Marchio alle 21 Sagre Italiane vincitrici, compresa quella dei Bigoli di Costacciaro, è avvenuta lo 
scorso 22 luglio presso il Senato della Repubblica, dove anche il Presidente del Senato Maria 
Elisabetta Alberti Casellati ha sottolineato l’importanza dell’operato delle Pro Loco a vantaggio dei 
singoli territori. 
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AMBIENTE 
La Pro Costacciaro ha scelto l’ambiente, “Questo è il nostro gesto di responsabilità verso l’ambiente 
e il futuro dei più piccoli”. I piatti, le posate e i bicchieri che si trovano in questa Sagra sono 
biodegradabili e/o riciclabili al 100%. 
 
L’acqua in bottiglia proviene da fonti locali, mentre tutte e altre bibite vengono distribuite attraverso 
degli spillatori, che consentono di eliminare tutte le bottiglie di plastica e vetro. 
 
Il personale della Sagra è stato formato sulla raccolta differenziata e sulla divisione dei materiali 
utilizzati. I rifiuti prodotti sono principalmente: ORGANICO (avanzi di cibo, piatti e posate bio, 
tovaglioli usati), PLASTICA (bottiglie di acqua, bicchieri, contenitori puliti), CARTA (tovaglietta). 
 
I rifiuti della cena consumata al tavolo sono raccolti e divisi dal personale addetto, che grazie a 
questo modo riescono a rispettare la corretta divisione, mentre durante la serata sono disponibili 
nell’area gli appositi contenitori. 
 
 
 
ZONA DELLA SAGRA 
La Sagra dei Bigoli si svolge presso gli impianti sportivi di Costacciaro. Un’area aperta e accessibile. 
La zona di ingresso e gli stand sono a livello stradale, la pista da ballo si trova nel campo da basket, 
accessibile tramite una rampa. 
 
La distribuzione avviene mediante servizio al tavolo. I pasti vengono consumati sotto una struttura 
in legno e un gazebo.  
I servizi igienici sono nell’adiacente piscina comunale, compreso quello per disabili. 
 
Per garantire la necessaria sicurezza i parcheggi della Sagra sono posti oltre la zona degli impianti 
sportivi, raggiungibile a piedi. Il parcheggio disabili invece è situato all’entrata della zona Sagra, 
vicino agli stand. 
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IL MENÙ 
All’interno degli stand della Sagra è possibile trovare: 
 

PRODOTTO KM FORNITORE 

BIGOLI AL POMODORO 0 Pasta e sugo prodotti in loco 

BIGOLI AL POMODORO E RICOTTA 0 
Prodotti in loco – Ricotta del 
Caseificio Facchini (1 km) 

CORATELLA D’AGNELLO 

0 
Carne da allevamenti locali 
macellata dalla Macelleria Torzoni 
di Costacciaro 

ARISTA ALLA COSTACCIAROLA 

GRIGLIATA DI CARNE MISTA 

CRESCIA FARCITA (verdura, carne) 20 
Ricetta eugubina fornita da “La 
crescia di Gubbio” 
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