
 

Paupisi, BN; 46esima Sagra del Cecatiello & Festival dei Sapori

  

Paupisi, Benevento. È stato ufficializzato il programma della 46esima
Sagra del Cecatiello & Festival dei Sapori e degli artisti di strada in
programma a Paupisi dal 23 al 26 Agosto. Una quattro giorni organizzata
dalla Pro Loco di Paupisi, in sinergia con il Comune e con il patrocinio della
Regione Campania che anche quest’anno ha ammesso a finanziamento
l’evento paupisano sulla programmazione Poc 2014-2020. Un evento che
anno dopo anno vede migliaia di turisti invadere Paupisi tanto che la
organizzazione ha deciso di prolungare l’evento di un giorno : quindi
quest’anno saranno 4 le giornate ricche di attrazioni e di specialità
gastronomiche dove si potranno degustare non solo i rinomati Cecatielli,
ma anche la padellaccia, bocconcini di vitello con cipolla, montanare,
braciola con piselli, spezzatino, peperoni imbottiti, fiori di zucca pastellati,
crespelle e tanto altro ancora... il tutto annaffiato da aglianico e falanghina
del Taburno. 

Ecco il programma completo:  

 

 

VENERDÌ 23 AGOSTO 

Ore 19:30 Apertura Stand; Ore 21:30/24:00 Spettacoli vari in diverse
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piazze del Paese: spettacolo di fuoco con Mondosonne, trapeziste con
Serena Show, giocoleria con Ghost, musica popolare con i Soul Palco,
liscio e balli latino americani con Erny e Luciano, bolle di sapone con Yuri,
tribute Guns Roses con i Paradise City, giocoleria e manipolazione con
Guglielmo Ferrara,gruppo folk di Foglianise, trampolieri e statue viventi;
Ore 23:45 Radio Company  in piazza De Marco.

Durante la giornata esposizione Carri della Festa del Grano di Foglianise in
piazza IV Novembre.

 

SABATO 24 AGOSTO

Ore 12:00 Apertura Stand;  Ore 14:30 Gara ciclistica categoria juniores con
il  primo GIRO DELLA DORMIENTE con partenza in via G.V.Bianco in
collaborazione con la Asd Pedale Arianese e Cicli Dotolo; Ore 15:00
Gimkana per bambini in p/zza IV Novembre in collaborazione con Iachetta
Marco;

Ore 19:30 Apertura Stand; Ore 21:30/24:00 Spettacoli vari in diverse
piazze del Paese: spettacolo di Hula Hoop e manipolazione con Alessia
Castoro,  trapeziste con Serena Show, giocoleria con Ghost, musica
popolare con i Soul Palco, uomo orchestra con Stefano Serino, Snake
Show con Mario e Mirko Rufolo, sigle cartoni animati e pop rock con i
Banana Split, musica brasiliana con i Pegaonda, posteggia napoletana con
"I Gill", trampolieri e statue viventi;

Ore 21:00/23:30 Giro per il paese con il trenino dell'associazione Contadini
di Torrecuso;

Ore 23:45/02:30 Disco music presso i giardinetti in via Luigi Sturzo in
collaborazione con il Forum Giovani di Paupisi e l'Antro dei Briganti; 

Durante la giornata esposizione Carri della Festa del Grano di Foglianise in
piazza IV Novembre.

 

DOMENICA 25 AGOSTO
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Ore 09:00 Iscrizione Raduno auto e moto d'epoca in collaborazione con il
Gaves e Caudina Club Getlwman driver con colazione offerta dal bar San
Pietro;

Ore 11:00 Giro e aperitivo presso la cantina Torre del Pagus e presso il
negozio di pasta fresca Sfoglia Magica;

Ore 13:00 Apertura stand; Ore 16:30 Corteo Storico e Sbandieratori e
Musici " Città Regia" e archibugieri "Bolla Pontificia" di Cava De' Tirreni
(SA);

Ore 18:00 II°PALIO DELLE CONTRADE con tiro con l'arco in
collaborazione con Asd Arcieri di Montemiletto e Capodichino;

Dalle ore 18:30 MONGOLFIERE DI FRAGNETO MONFORTE presso il
campo Sportivo Comunale con giro in mongolfiera.

Ore 19:30 Apertura Stand; Ore 20:00/23:00 Giro per il paese con il trenino
dell'associazione Contadini di Torrecuso;

Ore 21:30/24:00 Spettacoli vari in diverse piazze del Paese: spettacolo di
fuoco con i Chronos visual lift and fire,  trapeziste con Serena Show,
musica napoletana con "I Viento Project", giocoleria con Ghost, pizziche e
tammurriate con gli "Almaterra Popolare", Snake Show con Mario e Mirko
Rufolo, trampolieri e statue viventi;

Ore 23:45/02:00 Disco music presso i giardinetti in via Luigi Sturzo in
collaborazione  con il Forum Giovani di Paupisi e l'Antro dei Briganti; 

Durante la giornata esposizione Carri della Festa del Grano di Foglianise in
piazza IV Novembre.

 

LUNEDI 26 AGOSTO

Ore 19:30 Apertura Stand;

Ore 21:30/24:00 Spettacoli vari in diverse piazze del Paese: spettacolo di
giocoleria e manipolazione con  Guglielmo Ferrara, posteggia napoletana
con "I Gill", hula hop e manipolazione con Alessia Castoro, Snake Show
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con Mario e Mirco Rufolo,  liscio e balli latino americani con Rocco e gli
Amici del Liscio,  tribute Guns Roses con i Paradise City, giocoleria e
manipolazione con Guglielmo Ferrara,gruppo folk di Foglianise, trampolieri
e statue viventi;

Ore 23:50 SPETTACOLO DELLE FONTANE DANZANTI E FUOCHI
PIROMUSICALI in piazza IV Novembre;

Ore 00:20/02:00  Disco music presso i giardinetti in via Luigi Sturzo in
collaborazione con il Forum dei Giovani di Paupisi e l'Antro dei Briganti;

Durante la giornata esposizione Carri della Festa del Grano di Foglianise in
piazza IV Novembre.

Per tutte le informazioni si può consultare il profilo Facebook della Pro
Loco di Paupisi oppure il sito istituzionale del Comune di Paupisi : www.
comune.paupisi.bn.it.
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