
 

Venerdì 1 novembre  

ore 11.30 – taglio del nastro e santa messa 
di inaugurazione nel villaggio della castagna 

ore 12 – passeggiata e degustazione di 
prodotti tipici locali tra gli stand 
enogastronomici 

ore 13 – è pronto il pranzo…anche per gli 
amici celiaci 

ore 14 – artisti di strada, mangiafuoco, 
musica folcloristica con gli amici del 
Saltarello abruzzese 

ore 16 – laboratori “semplicemente e 
naturalmente creativi” zona ingresso museo 
del Brigantaggio 

ore 18 – ballo della pupazza per bimbi 

ore 20 – tutti a cena…anche per gli amici 
celiaci 

Sabato 2 novembre 2019 

ore 9:30 – Partenza “visita in grotta” (da 
prenotare) 

ore 11 – inaugurazione piazza Padre Daniele 
Giorgi (Ex Aia dei sette) 

ore 11.30 Santa Messa Cimitero di Sante 
Marie in ricordo dei cari defunti 

ore 12.30 – è pronto il pranzo…anche per 
gli amici celiaci 

 

 

 

ore 14 – artisti di strada, mangiafuoco e 
musica folcloristica con gli amici del 
Saltarello abruzzese 

ore 16 – laboratori “semplicemente e 
naturalmente creativi” zona ingresso museo 
del Brigantaggio 

ore 18 – ballo della pupazza per bimbi 

ore 20 – è pronta la cena…anche per gli 
amici celiaci 

ore 21 – si balla con il primo festival del 
Saltarello della Castagna – concerto presso 
piazza Donatoni (zona Preci) 

Ore 23 – spettacolo pirotecnico 

Domenica 3 novembre 2019 

ore 10.30 – apertura villaggio della 
castagna 

ore 11.30 – santa messa chiesa Santa Maria 
delle Grazie 

ore 12.30 – è pronto il pranzo…anche per 
gli amici celiaci 

ore 14 – artisti di strada, mangiafuoco e 
musica folcloristica  

ore 18 – ballo della pupazza per bimbi 

ore 20 – è pronta la cena…anche per gli 
amici celiaci 

ore 21.30 – tutti con il naso all’insù ad 
ammirare le stelle (zona Ortiglio) 

Il museo del Brigantaggio e Unità d’Italia sarà aperto dalle 16 alle 20 

Per visitare la grotta di Luppa è necessario contattare il numero 333/8601069 

Per informazioni www.prolocosantemarie.com oppure 0863/679151 

 


