CALENDARIO SAGRE DI QUALITA' 2019

Data

Denominazione

Comune

Prov.

Luogo

Soggetto Organizzatore

Referente

Tipologia

Lunedì di Pasqua

Sagra del Castagnolo

San Lorenzo in Campo

PU

Centro storico

Pro Loco

Maurizio Serfilippi

Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali come
il castagnolo, ed in particolare il castagnolo di farro che dal
marzo 2014 è ufficialmante prodotto De.C.O.

Luca Mazzanti

Il fine della sagra è quello di far conoscere attraverso un
prodotto unico i garagoi,mollusco tipico della costa
marchigiana, che si pesca e si cucina solo nella nostra
regione le bellezze e le strutture ricettive del Comune di
Mondolfo e del litorale.

25‐26‐27‐28 Aprile

Sagra dei Garagoi

Mondolfo

PU

Litorale di Marotta

Pro Loco di Marotta

27‐28 Luglio

Sagra delle Pesche

Montelabbate

PU

Parco Hornburg ‐ Via Zambonini

Comune di Montelabbate

Cinzia Ferri

Promozione della Pesca di Montelabbate e dei produttori
agricoli che la coltivano e che aderiscono al disciplinare
Qm.
La zona di produzione comprende un territorio vasto di
circa 60 ettari nei comuni di Montelabbate‐Vallefoglia‐
Tavullia‐Monteciccardo‐Pesaro.

Agosto

Sagra del Coniglio in Porchetta

Frontone

PU

Via del Mare

Proloco Frontone

Fernando Pavoni

La sagra si pone come obbiettivo fondante l'esaltazione del
settore agricolo, in particolare per quanto riguarda la
cunicoltura.

8‐9‐10‐11 Agosto

Sagra della Vernaccia

Serrapetrona

MC

Centro storico

Pro Loco Serrapetrona

Sandro Palombarini

Valorizza il territorio attraverso l'eccellenza unica della
Vernaccia DOGG e DOC per portare a conoscenza il
visitatore delle bellezze naturali, artistiche, culturali ed
enogastronomiche di Serrapetrona e del suo circondario.

10‐12‐13 Agosto

Sagra delle Tagliatelle Fritte

Monterubbiano

FM

Centro Storico

Pro Loco Monterubbiano

Enzo Pagliarini

La sagra ha lo scopo di promuovere le tagliatelle fritte,
prodotto unico e tipico; la ricetta nasce a Monterubbiano e
viene tramandata di generazione in generazione,
caratterizzando il pasto tipico domenicale.

14 Agosto

Sagra delle Frittelle

Massignano

AP

Centro Storico/Viale della Rimembranza

Pro Loco Massignano

Luca Ricci

L'evento ha finalità culturali e turistiche, promovendo la
Frittella Deco di Massignano.

16‐17‐18 Agosto

Sagra della Crispella e
Mezzemaniche al Tartufo

Piero Moschetto

Valorizza i prodotti tipici , in particolare il Tartufo nero
pregiato, che rappresenta maggiormente
l'economia del territorio e la Crispella, che era il cibo
tradizionale che la "vergara" preparava per il ristoro
durante il lavoro nei campi.

Carlo Manfredi

Valorizza il territorio con il suo paesaggio, il patrimonio
culturale, i prodotti tipici, in primis la cipolla suasana,
inserita nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
definiti "Tradizionali".

Primo fine settimana di Settembre

Festa della Cipolla

Roccafluvione

Castelleone di Suasa

AP

AN

Frazione Marsia

Centro storico

Pro Loco di Roccafluvione

Comune

19‐20‐21 Ottobre

Leguminaria

Appignano

MC

Centro Storico

Comune di Appignano

Osvaldo Messi

E' una manifestazione con lo scopo di
promuovere,valorizzare e protegge le biodiversità del
territorio come il fagiolo di Solfi, il cece Quercia e la roveja
da sempre apprezzati perché ritenuti unici ed insostituibili
per la preparazione di piatti tipici.

22‐23‐24 Novembre

Festa della Cicerchia

Serra De' Conti

AN

Centro Storico

Associazione Festa della Cicerchia

Maurizio Ciamberlini

La festa della cicerchia celebra un legume povero che per
secoli ha fatto parte della nostra cultura alimentare, ha
l'intento di riscoprire i sapori della memoria e
salvaguardare le realtà produttive minori.

