
sulsul

Sagra dellaSagra della

20112011

Pro Loco Castelplanio Comune di Castelplanio

38Sagra della

CRESCIA
sulPANARO

dì
Ve

n
er

G
io

ve
dì

ab
at

o
S

D
om

en
ic

a

2121

2222

2323

2424

LA BELLE EPOQUE

VILI MASCHI

LIGA+

SUN BEAT AIR

Castelplanio dal al2121 2424 Luglio

Sabato e Domenica BUS NAVETTA
collegherà Macine a Castelplanio

ingresso libero
www.procastelplanio.it
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IL GATTO e LA VOLPE

MAYBE SWING trio

A. DEL SORDO trio

STEFANO BALDARELLI

FRANCESCA

LUCIO CAMMERUCCI
IL MASSACCIO

 Piazza del Municipio: piano barpiano bar

Piattaforma del circolo: ballo liscioballo liscio

La piazzetta: dolci, sangria, musica livemusica live

 Piazza Libertà; musica, animazionemusica, animazione
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Ristorazione&Bar  Mostre&Esposizioni Artisti di strada Spazio giovani
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Tributo a Rino GaetanoTributo a Rino Gaetano

Tributo a LigabueTributo a Ligabue

e la sua fisarmonicae la sua fisarmonica

jazz’in the pop...jazz’in the pop...

Chitarra gipsy, flamenco, jazzChitarra gipsy, flamenco, jazz

 Orchestra Orchestra

Esibizione 
gruppo folkloristico
Esibizione 
gruppo folkloristico

daldal1974
1974



Mangiare & bere

Mostre e esposizioni

Cresce
ÄCrescia con erbe di campo
ÄCrescia con salsiccia
ÄCrescia mix
ÄCrescia con prosciutto
ÄCrescia dolce con zucchero
ÄCrescia dolce con Nutella
Ristorazione
ÄCucina degli Chef Rolando e 

Federica: antipasti, primi piatti di vario 
tipo, braciole, salsicce, patate fritte.

Ä Angolo dei dolci, sangria, 
cocomero... nella piazzetta del centro 
storico

Bar
ÄBirra, vino, acqua e bibite

z Giocattoli d’epoca  di Livio - Museo 
Civico

z Esposizione auto da rally 
Museo civico di Palazzo Fossa Mancini

a
38 della sul Sagra CRESCIA PANARO

Artigiani all’opera

Esibizioni in strada
z domenica 24 luglio

z Artisti di strada - sabato e domenica: 
animazioni per bambini, trucchi, 
palloncini, giocoleria, mangiafuoco

z Massaccio - gruppo folkoristico di 
Cupramontana

www.procastelplanio.it
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Come arrivareCome arrivare
Autostrada A14, uscita Ancona Nord
superstrdada per Roma uscita Maiolati Spontini
indicazioni per Castelplanio

www.procastelplanio.it

Giovedì 21 Luglio

Venerdì 22 Luglio

Sabato 23 Luglio

Domenica 24 Luglio

ore 19,00: apertura stand gastronomici 
ore 21,30: Piazza Libertà La belle epoque

Musica d’ascolto e da ballo

ore 19,00: apertura stand gastronomici
ore 21,30: Piazza Libertà Vili Maschi (tributo a Rino 

Gaetano)

ore 18,30: apertura mostre
ore 19,00: apertura stand gastronomici
ore 21,30: piazza Libertà Sun beat air orchestra
ore 21,00: liscio piattaforma circolo: Stefano Baldarelli
ore 20,30: musica live in piazzetta: A.Del Sordo trio
ore 20,30: piazza Mazzini: piano bar Francesca

ore 17,00: apertura stand gastronomici e mostre 
ore 17,30: inizio attività artisti di strada
ore 18,00: esibizione gruppo folkloristico Il Massaccio
ore 21,30: piazza Libertà: Liga+ (tributo a Ligabue)
ore 21,00: liscio piattaforma circolo: Il gatto e la volpe 
ore 20,30: musica live in piazzetta: Maybe swing trio

, inizio attività artisti di strada

ore 20,30: piazza Mazzini: piano bar Lucio Cammerucci

ProgrammaProgramma

TERMOIDARULICA
CASTELPLANIO (AN)

Alessandro 348.3538986 - Alessio 338.5043918IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
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