STRUTTURE RICETTIVE
Hotel “Costa Rama”
Via Costa Rama - 0824.873386 www.hotelcostarama.it
Agriturismo “Antichi Sapori”
via Pantanella tel.0824/873396 cell. 3805312516
Agriturismo “L'Antica Quercia”
C.da Pantanella - 334-3327437 / 338-8145330
www.lanticaquercia.com
Agriturismo “Valle dei Greci”
C.da Liberia 339-6242859

COME RAGGIUNGERCI:
A1 uscita Caianello , S.S. 372 Telesina,
uscita Ponte direzione Foglianise, poi Campoli
A1 uscita Caserta Sud, S. Statale Appia,
direz. Montesarchio, poi Campoli
da Benevento , Fondovalle Vitulanese

INFO
info@prolocomontetaburno.it

festa
della ciliegia
...un percorso enogastronomico ,
tra musica e convivialità
tutto da scoprire !

Mappa centro storico - Campoli M.T.
Accesso
al centro storico
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centro storico
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

12e13 GIUGNO 2010

info

Imperiale, Durone di Vignola, Gambacorta: sono
queste alcune delle varietà di ciliegie che sarà
possibile degustare il 12 e 13 giugno a Campoli del
MonteTaburno, in occasione della Festa della Ciliegia.
La manifestazione sarà riproposta per il terzo anno
consecutivo dalla Pro Loco Monte Taburno, dopo
un'assenza di ben 25 anni, per celebrare uno dei frutti
principe delle colture estive locali.
In realtà la sagra si propone soprattutto come una
vetrina per i numerosi agricoltori campolesi,
impegnati già da qualche settimana nella raccolta di
quelle che sono comunemente conosciute con il
nome di“cerase”.
Quest'anno il consueto “mercato della ciliegia”, nel
quale sarà possibile assaggiare ed acquistare
direttamente dalle mani dei produttori non solo le
ciliegie, ma anche diversi derivati come marmellate,
crostate e liquori, tutti realizzati in maniera
rigorosamente artigianale , insieme allo stand
gastronomico e alla musica si trasferirà in una cornice
nuova , il centro storico di Campoli !
Quest’anno il tema scelto è “CIliegia&cioccolato” ...
Davvero ttutto da scoprire !

MERCATO DELLA CILIEGIA
Imperiale
Gambacorta
Durone di Vignola
Ferrovia
Limone
PRODOTTI ARTIGIANALI:
Ciliegie & Cioccolato
Dolci alla ciliegia
Marmellate
Cherry
Ciliegie sotto spirito

STAND GASTRONOMICO
Menù a base di piatti tipici locali,
bagnati dall' Aglianico delle cantine locali.
o Caserecce al pomodoro
o Patate, cotica e salsiccia in “fressora”
o Frittatina con salsiccia
o Fiori di zucca in pastella
o Panino con salsiccia
… e naturalmente… “CERASE” a volontà!

programma
Sabato 12 giugno 2010
ore 20:30 - apertura stands
ore 21.00 - Spettacolo di burattini e giocoleria
a cura dell’associazione “Isola che non c’è”
ore 21:30 esibizione “orchestra Amerino e Maria”
divertimento con balli liscio e latino americano
ore 22:30 apertura stand: “Ciliegia & Cioccolata”

Domenica 13 giugno 2010
ore 20:30 - apertura stands
ore 21:00 Palloncini, Colori e Maschere per le strade
a cura dell’associazione “Isola che non c’è”
ore 21:30 esibizione “Do-Re-Mi-Fai ballare ”
divertimento con balli liscio e latino americano
ore 22:30 apertura stand: “Ciliegia & Cioccolata”

