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A RAIANO TORNA LA SAGRA DELLE CILIEGIE,
UN WEEKEND DI SAPORI, FOLKLORE E
CULTURA

15 Maggio 2019
RAIANO – Torna a Raiano (L’Aquila) dal 7 al giugno La Maggiolata-Sagra delle ciliegie,
organizzata dall’associazione culturale Raiano Eventi, in collaborazione con il Comune.
Giunta quest’anno alla sua 64a edizione, questa manifestazione è tra le più antiche
d’Abruzzo, che aﬀonda le proprie radici nella migliore tradizione culturale folkloristica
regionale e che ha saputo sempre rinnovarsi e proporre qualcosa di nuovo, come la notte
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rosso ciliegia, la notte per eccellenza dell’estate in Valle Peligna, in grado di richiamare un
numero sempre maggiore di pubblico giovane, oltre alla novità che si conferma ogni anno
sempre di più, il concorso “Balconi ﬁoriti” giunto alla quinta edizione .
Tanti saranno gli eventi nell’evento, con un gran numero di attrattive e artisti di strada,
emergenti ﬁno a grandi nomi. Stand gastronomici, espositori, mostre, concorsi e artigiani
animeranno la tre giorni più bella della tradizione del centro Abruzzo.
Durante le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno sarà disponibile il servizio navetta per
l’Eremo di San Venanzio. Escursioni e visite guidate al canale romano delle Uccole con
l’associazione Terre colte d’Abruzzo.
IL PROGRAMMA
Venerdì 7 giugno
• ore 19:00 Apertura stand gastronomici
• ore 21:00 Concerto di chitarre
Sabato 8 giugno
• ore 10:00 Rappresentazione teatrale “Sposare l’America” della Prof.ssa Annapaola Di
Loreto dell’Ist. Comp. di Raiano con la partecipazione dell’Ist. Comp. Grazzanise (CE)
• ore 19:00 Apertura stand gastronomici
• ore 20:00 Notte Rosso Ciliegia 5a edizione
artisti di strada, band musicali, esperienze sensoriali, giocolieri, stand, il gruppo musicale
“Battle Royale ”, Maury D* e tanti altri ancora
Dalle ore: 23:30 P.zza U. Postiglione
Notte DJ con DJ Carmine Di Pietro e DJ Alex Di Felice
Dalle ore 1:00 ospite d’eccezione
Provenzano DJ
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• ore 4:00 Termine Notte Rossa
Domenica 9 giugno
• ore 9:00 Apertura 15a Fiera dell’Agro Alimentare
Piazza Postiglione
• ore 9:00 “Scacco alla ciliegia” 3a ed. – Piazza Postiglione
• ore 11:00 Esibizione “Coro Voci bianche Raiano”
diretto dal M° Sandro Giancola- Piazza Postiglione
• ore 12:30 Apertura stand gastronomici
• ore 15:30 Sﬁlata carri allegorici e costumi tipici
Partenza da Viale Tratturo
• ore 17:00 Saluto del Sindaco Marco Moca
• ore 17:45 Esibizione coro folkloristico “Fonte Vetica”
di Castel del Monte:
• ore 19:00 Apertura stand gastronomici
• ore 20:00 Premiazioni varie
• ore 21:00 Esibizione complesso musicale
• ore 22:00 Esibizione cabarettista MARCO MARZOCCA
• ore 24:00 Estrazione lotteria

www.virtuquotidiane.it

