Sagra della nocciola: Caprarola pronta alla festa

CAPRAROLA - Una delle manifestazioni più longeve della provincia di Viterbo, la Sagra della
Nocciola, giunge all’edizione numero 61 e celebra ancora una volta il prodotto principe del
Comune cimino. La sagra, organizzata dalla Classe 1977 in collaborazione con il Comitato
Sagra, è in programma dal 25 agosto al 2 settembre 2017 e propone un ricco programma di
manifestazioni tra spettacolo, tradizione, gastronomia e cultura.

Oltre alle numerose iniziative di carattere locale, spicca la partecipazione di artisti e musicisti
molto conosciuti a livello nazionale come Max Giusti, che sarà sul palco domenica 27 agosto
insieme alla SuperMax Band e a Sarah Jane Olog, Paolo Belli, in concerto con la sua Big Band
in Piazza Tamburini venerdì 1 settembre, Alberto Rocchetti, lo storico tastierista di Vasco Rossi
per un tributo al rocker di Zocca il 29 agosto insieme ai Doppio Senso, e i Miserere, la cover
band ufficiale di Zucchero sabato 26 al Pratone, presso il centro commerciale La Paradisa.

Tra i momenti clou della Sagra della Nocciola, i grandiosi carri allegorici e agresti,
accompagnati dalla Banda Musicale “Filippo Mascagna” di Caprarola, con distribuzione di
prodotti tipici alle nocciole.

La prima sfilata domenica 27 agosto alle ore 16 (ci saranno anche la Fanfara dei Bersaglieri di
Roma “Nulli Secundus” e la Banda Folkloristica “La Rustica” di Civita Castellana) e bis in
notturna sabato 2 settembre alle ore 21.

Infine, da segnalare tra i tanti appuntamenti in cartellone, il concorso “Caprarola in Fiore” (info e
adesioni: 339.6033743 – 388.9738534 e-mail: visitcaprarola@gmail.com), il teatro popolare
con la Compagnia Peppino Liuzzi (25 agosto, ore 21.30), le visite guidate straordinarie al
convento e al parco di Santa Teresa (26 agosto, ore 15) e alla chiesa della Madonna della
Consolazione (1 settembre, ore 10 e 2 settembre, ore 17), la conferenza sulla nocciola alle
Scuderie Farnesiane (30 agosto, ore 16.30), la processione in onore del patrono Sant’Egidio
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Abate (31 agosto, ore 21).

La 61^ Sagra della Nocciola di Caprarola è organizzata da Classe 1977 in collaborazione con il
Comitato Sagra e con Comune di Caprarola, Provincia di Viterbo, Regione Lazio, Pro Loco
Caprarola, Croce Rossa Italiana Carbognano Fabrica Caprarola, Protezione Civile Caprarola,
Anci.

Per tutte le informazioni e per il programma dettagliato: www.caprarola.info/sagra61 .
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