5 Giugno
Piana di Monte Verna

25 Giugno
Amorosi

9 Luglio
Castel Campagnano

Per tutta la giornata: apertura straordinaria del
santuario dell’Immacolata, dell’Eremo di Santa Maria a
Marciano e della chiesetta di Sant’Angiolillo.
Ore 16: visita guidata per le vie del borgo con partenza
da piazza Municipio a cura della Pro Loco Pianese.

Ore 17: visita guidata per il centro storico di Amorosi
(palazzo Maturi, palazzo Piscitelli, chiesa di San Michele
Arcangelo e Cappella di San Giuseppe) a cura
dell’associazione culturale Agorà.
Per informazioni e prenotazioni:
laralupo@hotmail.it

Per tutta la giornata: apertura straordinaria della
Chiesa di Santa Maria ad Nives e della Chiesa di Maria SS
del Rosario e degustazione di prodotti tipici nel borgo di
Squille a cura della Pro Loco di Castel Campagnano, che
coinvolgerà le associazioni culturali “Arte e Cultura” e
“Silla”.

Ore 19.30: Degustazione di prodotti tipici nella villetta
comunale a cura della Pro Loco Pianese.
Per informazioni e prenotazioni:
prolocopianese@virgilio.it

Ore 19.30: degustazione della panorra, piatto tipico
locale, in piazza Umberto I a cura della Pro Loco.
Per infromazioni e prenotazioni:
archfrancesc@libero.it

Ore 22: spettacolo comico di Peppe
piazzetta adiacente alla villa comunale.

Ore 21: Concerto di
Umberto I.

Ore 18: visita guidata per le vie del borgo di Castel
Campagnano e di Squille, delle cantine tufacee e della
chiesa rupestre con partenza da Largo vittime della
Shoah a cura della Pro Loco.
Per informazioni e prenotazioni:
segreteria@comune.castelcampagnano.ce.it

Iodice

nella

Monica Sarnelli

in piazza

Ore 22: spettacolo musicale di Peppe
nell’anfiteatro della villetta comunale.

Barra

16 Luglio
Ruviano

17 Luglio
Puglianello

22-23-24 Luglio
Caiazzo

Ore 16: visita guidata al centro di Ruviano con
partenza da piazza Roma, attraversando il borgo, la
frazione di Alvignanello, il fiume Volturno, che sarà
navigato con l’ausilio dell’esperto Gino Rotondo,
nonchè le cantine storiche del paese.
Per informazioni e prenotazioni:
info@prolocoraiano.it e csialvignanello@libero.it

Dalle ore 17: mostra fotografica di Antonio Biasiucci
nell’Aula Consiliare del Municipio.

Visite guidate a cura della Pro Loco di Caiazzo

Ore 17.30: degustazione di prodotti tipici locali in
piazza Giardinetti nella frazione di Alvignanello.
Ore 21: Concerto della Paranza di Romeo
Barbaro in piazza Chiesa, nella frazione di
Alvignanello.

Ore 17: visita guidata con partenza dal castello baronale
di Puglianello, la cappella di San Rocco con la tomba del
barone Francesco Maria Paolella, Villa Marchitto e le
edicole votive con ceramiche di Scuola cerretese, il
castello a quattro torri di origine angioina, l’odierna
chiesa di struttura moderna situata laddove sorgeva la
precedente struttura del 1300, il lavatoio comunale dei
primi anni del Novecento, il ponte “Mastrodattia”, la
cappella votiva Madonna del Carmine ad Est.
Per informazioni e prenotazioni: info@tempodifesta.it
Ore 19.30: presso piazza antistante via San Salvatore
degustazione prodotti locali.
Ore 21: Concerto di Mario Maglione
nella piazza antistante via San Salvatore

& friends

Ore 18: visita del borgo antico e della cattedrale
(partenza dalla sede della Pro Loco, in piazza Santo
Stefano).
Per prenotazioni:
caiazzoproloco@gmail.com
telefono: 0823862761
(dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19)
Dalle ore 18 alle 24: apertura degli stand della Fiera
della Maddalena 2022, con degustazioni
enogastronomiche
nella
villa
comunale.
Spettacoli con artisti di strada nelle piazze e nelle
strade cittadine: piazza Porta Vetere, giardini pubblici di
via Cattabeni, rione Garibaldi, via Aulo Attilio Caiatino.

