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Sabato 8 Ottobre Il Borgo di Citerna Domenica 9 Ottobre 

Ore 9,00 - 20,00 - CeNTRO sTORICO dI CITeRNA
Mostra Mercato prodotti tipici e artigianato
degUstaZioni e stand gastronoMici

Ore 9,00 - PeR Le sTRAde deL BORGO dI CITeRNA 
paLio deLLa Bisaccia gara tra le associazioni storiche degli arcieri dei comuni medievali
che rievocheranno le sfide tipiche dell’età di mezzo.

Ore 10,00 - PIsTRINO
visita cULtUraLe con i giornalisti alla chiesa di s. Maria, Museo Bartoccini ed aziende locali.

Ore 12,00 - PIAZZA sCIPIONe sCIPIONI 
pastasciUtta con iL pentoLo preparazione del piatto, spettacolo e pranzo aperto a tutti 
a cura della Pro Loco Citerna.

Ore 15,30 - PeR Le sTRAde deL BORGO dI CITeRNA 
paLio deLLa Bisaccia sfilata corteo storico e finali del tiro con l’arco 
a seguire esibizione dei giovani arcieri della scuola comunale di citerna.

Ore 17,30 - PIAZZA sCIPIONe sCIPIONI 
confronto di cUcina con prodotti del territorio tra cuoche di scuola pugliese e cuoche di scuola 
valtiberina. Al termine premiazione e ricordo di Mario giorgio Lombardi governatore accademia 
gastronomia storica italiana.

Ore 18,30 - PIAZZA sCIPIONe sCIPIONI 
preMiaZione deL vincitore deL paLio deLLa Bisaccia e spettacolo di giocolieri.
 “caffè Letterario” con presentazione del libro “vita da gnomo - nutrimento del corpo e 
dello spirito” con l’autore augusto tocci - “La Prova del Cuoco” Raiuno.
Presenta claudio Zeni

Ore 19,00 - PeR Le sTRAde deL BORGO dI CITeRNA 
stand gastronoMici con i prodotti della cucina valtiberina.

Ore 9,00 - 20,00 - CeNTRO sTORICO dI CITeRNA
Mostra Mercato prodotti tipici e artigianato 
degUstaZioni e stand gastronoMici

Ore 15,00 - PIAZZA sCIPIONe sCIPIONI   
“caccia aL tartUfo” con ivetti
ritrovo presso la Tartufaia per la ricerca, seguiranno
la pesatura dei tartufi e la premiazione in piazza.

Ore 17,00 - PIAZZA sCIPIONe sCIPIONI    
profUMo di piZZa gara di preparazione tra gli addetti ai lavori e gli ospiti della manifestazione.
durante lo svolgimento della gara si parlerà di grani e farine per l’alimentazione umana.

Ore 19,30 - PIAZZA sCIPIONe sCIPIONI  
cena in piaZZa con pane di Altamura, ciaccia e altro farciti 
con salumi e formaggi Valtiberini. A cura della Pro Loco Citerna.

stand gastronoMici con i prodotti della cucina valtiberina.

Ore 21,00 - VIA deLLA ROCCA 
gran gaLà deLLo spettacoLo
aprirà la serata il gruppo musicale “i ragazzi di citerna”
e il rapper Lorenzo Lombardi
la showgirl stefania cento da 
“I Migliori Anni” con Carlo Conti
e “Ci vediamo in TV” con Paolo Limiti - Raiuno

l’imitatore fabio fabbri direttamente 
da “Italia’s Got Talent” - Canale 5

www.citerna.net
Sarà a disposizione nella giornata di Domenica un servizio navetta gratuita 
dai Parcheggi del Centro Sportivo Citernello e del Cimitero.

ospiti: Barlotti Nando - Bellomo Nunzia - Borri Gabriele - Cascione Antonella - Castiello Antonio - Colombo Giancarlo 
Coppola Franco - d’ambrosio Vincenzo - d’onofrio Palma - diamante Francesco - Fastelli Fabio - Giuliacci Mauro 
Iacomoni Aldo - Lodovichi Roberto - Merli enzo - Rapini sara - Romano Michelangelo - Romano sandro
Rossi Massimo - Tocci Augusto - Zeni Claudio

MedIA: Teletruria con stefanella Baglioni - Tevere TV con silvia epi

Porta Romana

Monastero di santa elisabetta

Chiesa Monastero Francescano suore di s. elisabetta

Piazza scipione scipioni 

sala del Camino 

Palazzo Comunale

Chiesa di san Francesco

ex Chiesa del ss. sacramento 

Teatro Bontempelli 

Antiche Prigioni 

Gli Ammassi 

Pieve di san Michele Arcangelo 

Camminamenti Medioevali Lato Nord 

Camminamenti Medioevali Lato sud

Torrione Circolare 

La Rocca 

Corso Garibaldi 

Porta Fiorentina

Monastero delle Monache Benedettine 
del ss.Crocifisso

Parco della Rimembranza 

Infopoint
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