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Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
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Indirizzo 4 

    OTTOBRE 2015 

 
 Allegria in piazza 

Nome società 

 

 

SORIANO NEL CIMINO 

ma anche 
Caprarola, Manziana,                    

  Montelanico, Segni,               
Roccagiovine     

 Soriano nel Cimino 

Biglietteria Online 
E’  possibile acquistare 

  i biglietti per lo spettacolo  
dei Giochi Popolari di  
Sabato 17 Ottobre  

ore 15:00 
direttamente tramite  
la nostra biglietteria   

elettronica oppure presso 
la Pro Loco  

 LE MANIFESTAZIONI 
  SARANNO CURATE  
DALLE  ASSOCIAZIONI 
    DEI CITTADINI,   
 DEI COMMERCIANTI  
            E  
    DALLE SINGOLE 
        PRO LOCO 



 

Nei giorni della Sagra ci 
sarà il Convivium, un per-

corso enogastronomico tra i sapori 
dei tempi antichi presso le taverne 
dei quattro rioni del paese. Poi ci 
sarà il palio delle contrade, la rie-
vocazione e il corteo storico 
“Soriano e i suoi rioni”,  che vede 
sfilare nella piazza centrale e per 
le strade dell'antica cittadina più 
di 500 figuranti in ricchi costumi 
medievali e rinascimentali, abiti ar-
tisticamente realizzati in ogni mini-
mo dettaglio da abili e sapienti sar-
te che traggono spunto, per le loro 
"opere", da affreschi e stampe 
dell'epoca. Chiude la manifestazio-
ne il tradizionale e gigantesco Ric-
cio di Castagne, simbolo della festa  

La Sagra , si svolgerà come 
da tradizione il primo e il 
secondo week-end di ottobre  

Sagra della castagna 

Una delle più belle e suggestive 
man i f e s t az i o n i  s t o r i c o-
rievocative d’Italia.  

Anche questo è la Sagra della 
Castagna di Soriano nel Cimino, 
provincia di Viterbo, che si 
svolgerà come da tradizione il 
primo e il secondo week-end di 
ottobre. 

La festa ha lontanissime origini 
che vanno ricercate in una fe-
sta istituita dal Consiglio della 
Comunità alla fine del XV seco-
lo per ricordare alcuni tragici 
fatti avvenuti a Soriano il 7 
novembre del 1489, cioè il 
tentativo di conquista del Ca-
stello di Soriano da parte del 
signore di Vignanello Pier Paolo 
Nardini e sanguinosa battaglia 
del Fosso del Buon Incontro, 
dove i sorianesi sconfissero gli 
invasori. 

Programma dell’edizione  
2015 

Anteprima 
1 - 4 Ottobre 
——————— 

Sabato 17 Ottobre 
Il Castello dei Sapori Degustazione 
di prodotti  
Ore 10.00 
  Inaugurazione Castello dei Sapori 
– Saluto delle autorità 
ore 10,30 

Storia e natura alle pendici del 
Monte Cimino  

Itinerario storico naturalistico  

Ore 15,00 
GIOCHI POPOLARI  

Sfida tra le quattro Contrade 

       Domenica 18 Ottobre 
dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 
15,00 alle 20,00 
 Apertura “Mostra delle Torture” – 
Castello Orsini – Via della Rocca 
ore 15,30 
 Esibizione Gruppi 
Storici delle  
Quattro Contrade. 


