ENOGASTRONOMIA
www.mediovomano.it
10.11.12 maggio – Penna Sant‟Andrea, fraz. Val Vomano
FESTA DELLA BIRRA
Serate di musica, cibo e birra, in Piazza IV Novembre.
ProLoco Val Vomano
3-7 luglio – Castellalto, fraz. Castelnuovo al Vomano
SAGRA DELLA CHITARRA CON LE PALLOTTINE
Sagra con menù di piatti tipici, musica dal vivo e balli di gruppo.
7 luglio – Castellalto
IL CANTASTORIE DEL PARCO
Dalle 18.00 degustazione di prodotti tipici locali, mostra di antichi mestieri e serata musicale.
24-28 luglio - Canzano
7a ed. TACCHINANDO, la grande festa del Tacchino alla Canzanese
Sagra del piatto principe della cucina Canzanese: il Tacchino alla Canzanese. La mattinata di domenica mostra di auto
d‟epoca.
www.tacchinoallacanzanese.it
24-28 luglio – Cellino Attanasio
27a ed. SAGRA DEI CINGOLI CELLINESI
Sagra del piatto tradizionale cellinese con, oltre ai cingoli, scrippelle, prosciutto, formaggio e salsicce alla brace.
5-11 agosto - Castellalto
8a ed. FESTIVAL DELLE BIRRE ARTIGIANALI
Più di 160 tipi di birre provenienti da tutto il mondo e gastronomia abruzzese nel centro storico di Castellalto, con
musica, spettacoli e mostre fino al mattino.
www.festivalbirreartigianali.it - Festival delle Birre Artigianali – Castellalto
7-11 agosto - Basciano
46a ed. SAGRA DEL PROSCIUTTO
In Piazza Vittorio Emanuele, la sagra più antica d‟Abruzzo, con "Festival abruzzese del „ddu bbotte‟", giovedì 8. Tutte le
sere musica folkloristica.
9-11 agosto - Cermignano
SAGRA DELLE FREGNACCE E DEGLI ARROSTICINI
In piazza de Sterlich, la sera, stand gastronomici e intrattenimenti musicali dal vivo. Domenica anche a pranzo.
11-14 agosto – Cellino Attanasio, fraz. Faiete
SAGRA DEL TARTUFO
Menù a base di tartufo con serate a base di musica dal vivo e balli in piazza.
www.sagradeltartufo.altervista.org - Sagra del Tartufo Faiete di Cellino Attanasio

17-21 agosto – Cellino Attanasio, fraz. Scorrano
10a ed. SAGRA DE LI TRABOCCHI
Sagra a base di Trabocchi, piatto tipico della tradizione della frazione, e altri prodotti locali.
Sagra dei Trabocchi
25 agosto – Cellino Attanasio
FESTA DEL POMODORO A PERA
Evento con finalità promozionali e di educazione ai prodotti del territorio, dibattito sulla valorizzazione delle produzioni
tipiche e degustazione.
www.tesoridelvomano.it
5-8 settembre – Canzano, fraz. San Pietro
7a ed. FESTA DEL GRANOTURCO
Sagra a base di piatti della tradizione contadina: polenta, salsicce e formaggio fritto. Rievocazione della trebbiatura,
concorso fotografico, mostra di ricami e esibizione di artigiani.
Associazione Culturale “Antiche Tradizioni”
11 novembre - Basciano
SAN MARTINO IN PIAZZA
Nella piazza principale di Basciano, serata a base di castagne e vino novello.
13 dicembre – Castellalto
DEGUSTAZIONE DI OLII EXTRAVERGINE DEL TERRITORIO
Presso la sala consigliare del Municipio, dalle 17.00, degustazione di olii del territorio con esperti sommelier.

