
 
A cura della DMC “Terre del Sangro Aventino”.  INFO: 0872/660348  eventi@sangroaventino.it 

Da giovedì 22 a giovedì 29 Settembre 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

- Arte e Territorio - 
24, Roccascalegna  

 
“Intrecci Contemporanei” 
Inaugurazione mostra di opere 

realizzate da architetti e designers, 
ispirandosi all’intreccio della 

Friscella, cestino di giunco 
tradizionale. 

 

Castello Medievale di Roccascalegna.  
Ore 16,30.  

Info:335/8767589 

 
  

25, Tornareccio 

 
“Arte a Pallano” 

Quinta edizione. Un evento dove le 
arti visive la pittura e la fotografia si 

incontrano sotto le Mura 
Megalitiche di Monte Pallano.  

 

  “Arte a Pallano”  
 

-  Regina di Miele - 
24 e 25, Tornareccio 

 

 

        
 

Tornareccio Regina di Miele 
Il più importante evento abruzzese dedicato 
al miele e all'apicoltura e ai prodotti tipici del 

territorio. 
 

In programma degustazioni, mostre, 
convegni, musica dal vivo, spettacoli e visite 

guidate presso le aziende produttrici, i 
mosaici di Tornareccio e il parco 
archeologico di Monte Pallano. 

 

Ospite d’onore il re dei pasticceri: Federico 
Anzellotti 

 
Dalle 10.00 alle 22.00 

 
Info: 335/1709639 

 

-Teatro- 
26, Lanciano 

 

 
Royal Opera House 

Proiezione degli spettacoli in diretta 
dalla Royal Opera House di Londra. 
Primo appuntamento con "Norma". 

Ciakcity Lanciano.  
Ore 20.15.  

Info: 0872/714455 

- Mercati - 
LUN Lettopalena, S.Vito Marina 

MAR Gessopalena, Castel Frentano, 
S.Eusanio , Taranta, Lama. 

MER Civitella M. Raimondo, Villa 
S.Maria, Bomba, Lanciano 

GIO Fara S.Martino, Atessa, Roio 
del Sangro. 

VEN Paglieta, Casoli, Pizzoferrato, 
Fossacesia, S. Vito Città. 

SAB Quadri, Palombaro, Lanciano, 
Palena, Selva di Altino 

DOM Torino di S., Piazzano/ Atessa. 
  

-Da non perdere- 
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Torino di Sangro 

 
"Closing Caribbean Party"  
Ultima notte caraibica per 
concludere la stagione 
esitva. Musica latina con dj 
Sol e dj Rafy. Possibilità di 
cena con menù di pizza e 
menù di pesce.  
Mare Blu.  
Info: 389/0580258 

  
 

Montenerodomo 
 "Budwaiser Night"  
Live music con i "The 
Zooombies", tribute band dei 
Cramberries e fiumi di birra.  
Bar La Conca.  
Ore 23,00.  
Info: 346/1574764 
 

Ortona 

"Ultimo cozzometro"  
Cena degustazione a base di 
cozze. Il menù prevede le cozze 
in tutte le salse: gratinate, 
ripiene, alla marinara, con 
ripieno di zucchine, soutè e 
chitarra pesto e cozze.  
Ristorante Terramia.  
Info: 340/9168095 
 

Palena 

"Festa nazionale del Plein Air" 

 
Nona edizione della Festa 
Nazionale del Plein Air, 

evento che si rivolge a 
tutti i camperisti e amanti 
della vita all'aria aperta.  
Info ed iscrizioni: 
348/7056389 
 

Roccascalegna 
"Nun me dicite no"  
Spettacolo teatrale a cura 
della compagnia La Bassa, 
gruppo di sperimentazione e 
ricerca teatrale di 
Roccascalegna.  
Piazza Umberto I.  
Ore 21,30.  
Info: 347/8591826 
 
"Intrecci Contemporanei" 

 
Inaugurazione mostra di 
design. Partendo 
dall'intreccio della Friscella, il 
cestino in giunco del quale gli 
abitanti di Roccascalegna 
erano abili artigiani, più di 
trenta, tra architetti e 
deisigners, si sono sfidati in 
un contest nazionale al fine di 
reinterpretarlo in chiave 
contemporanea.  
Castello Medievale di 
Roccascalegna.  
Ore 16,30.  
Info: 335/8767589 
 

Sant’Eusanio del  
Sangro 

"Equinozio d'Autunno"  

 
Passeggiata all'interno della 
Riserva, riconoscimento e 
catalogazione delle erbe 
spontanee. I loro usi curativi, 
culinari e magici. A cura di 
Germana Scafetta.  

Oasi di Serranella.  
Dalle 15,30 alle 19,30.  
Info: 333/9224326 
 

Tornareccio 

"Tornareccio Regina di 
miele" 
Mostra mercato del miele e 
dei prodotti tipici. Stand 
gastronomici, spettacoli, 
degustazioni, visite guidate 
e molto altro ancora.  
Info: 0872/868884 
 

   
 

Palena 

"Passeggiata e visita agli 
orsi di Palena"  
Passeggiata di circa 4 km 
sui sentieri del Monte 
Porrara alla ricerca di 
tracce e segni degli orsi. 
Rientro presso l'Eremo 
Madonna dell'Altare e 
trasferimento in bus 
presso il MOM - Museo 
dell'Orso Marsicano e a 
seguire visita all'Area 
faunistica dell'Orso 
Bruno. Ritrovo presso il 
parcheggio dell'Eremo 
Celestiniano Madonna 
dell'Altare.  
Ore 9.00 
Info: 328/3310602  
 
"Festa nazionale del Plein 
Air"  
Nona edizione della Festa 
Nazionale del Plein Air, 
evento che si rivolge a 
tutti i camperisti e amanti 
della vita all'aria aperta.  
Info ed iscrizioni: 
348/7056389 
 

Roccascalegna 
"Sfilata dei carri"  
Sfilata dei carri e delle 
conche per le vie del 
borgo, in occasione delle 

feste patronali in onore di 
Santa Cosma e Damiano.  
Dalle 16,00.  
Info: 0872/987111 
 

Tornareccio 

"Tornareccio Regina di 
miele"  

 
Mostra mercato del miele 
e dei prodotti tipici. Stand 
gastronomici, spettacoli, 
degustazioni, visite 
guidate e molto altro 
ancora.  
Info: 0872/868884  
 
"Arte a Pallano"  
Quinta edizione 
dell'evento, dove le arti 
visive la pittura e la 
fotografia si incontrano 
sotto le Mura Megalitiche 
di Monte Pallano. Lungo il 
percorso delle mura 
verranno allestiti dei set 
fotografici che 
alterneranno modelle e 
pittori.  
Ore 8,30.  
Info: 
fotoclubatessa@gmail.com 
 

 
 

Lanciano  

"Royal Opera House"  
Proiezione degli spettacoli in 
diretta dalla Royal Opera House 
di Londra. Primo appuntamento 
con "Norma", opera in due atti, 
su libretto di Felice Romano, 
tratta dalla tragedia “Norma, ou 
L’Infanticide” di Louis-Alexandre 
Soumet.  
Ciakcity Lanciano.  
Ore 20.15.  
Info: 0872/714455 
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