
                L'  ASSOCIAZIONE  “ CAMPERISTI  senza FRONTIERE“

  ORGANIZZA“ PONTE DELL'IMMACOLATA 2017  DAL 7 AL 10 DICEMBRE“   

 “FESTA DEL BROCCOLO A ROCCASECCA --- SAGRA DELLA ZAZZICCHIA A PROSSEDI  E 
MERCATINI DI NATALE AD ANAGNI “ 

L'antico abitato di Roccasecca sorge sul Monte Asprano a guardia della Valle del Melfa. 
Il nome Rocca  Secca  sembra derivi proprio dal fatto di essere una zona priva di acqua. 
Dalla Rocca si puo' ammirare La Valle del Fiume Liri, conosciuto anche perche'paese 
natale di San Tommaso d'Aquino;  Protagonista indiscusso della festa  è il “BROCCOLO“ 

Programma:

Giovedi 07/12/2017 Arrivo e sistemazione equipaggi;

Venerdi 08/12/2017 ore 10,00 visita guidata alla Cattedrale di San Tommaso ed al Castello 
dei Conti d'Aquino;

Ora di pranzo  inizio festa del broccolo, che si svolgera' in “ Piazza Longa“ ovvero corso di  
Via Roma, dove saranno allestiti diversi stand gastonomici, per poter gustare le varie 
pietanze tradizionali come ,broccoli saltati in padella con pane raffermo, baba' rustico con 
broccoli, pizzella fritta condida con broccoli, zuppa di broccoli e fagioli con crostini, 
lasagna con broccoli e per finire salsiccia locale accompagnata dal gustoso ortaggio;  

A completamente, si potranno inoltre degustare , caldarroste, birra artigianale, vino 
novello , frittelle dolci e per finire dolci secchi.

La festa si prolunghera' fino all'ora di cena e sara' accompagnata da musica popolare e 
tradizionale, artigianato locale e tantissime iniziative che introdurrano a Roccasecca la 
suggestiva atmosfera di Natale.......                              Gonfiabili e trenino per i più piccini.

Sabato 09/11/2017;   spostamento a Prossedi in provincia di LT, paesino ubicato sui Monti 
Lepini e  attraversato dal Fiume Amaseno e dal suo principale affluente , il fiume Montaguto,

dove si svolgera' la festa più gustosa dell'anno, con tante novita' e divertimento,mercatini 
dell'artigianato, buon cibo, musica , balli e tanta allegria per dare il benvenuto alle festivita' 
natalizie.
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Ore 10,00  : Gara podistica, (tutte le categorie con percorso collinare 8 km) ; ritrovo  in 

“ Piazza Umberto l“

 Passeggiata  per il centro storico, tra  mercatini e negozietti ;                        

Pomeriggio ore 18,30  inizio sagra con apertura stand e degustazione della zazzicchia 
Prossedana;

Domenica10/12/17 ore 9,00 partenza per Anagni “La Citta' dei Papi“ che ha mantenuto nel tempo 
una tendenza al culto religioso quasi ovvia per una localita'che si fregia di un tale passato;

ore 11,00 visita alla Cattedrale di Santa Maria, un mix  di stile romanico e gotico che racchiude 
nella cripta un bellissimo ciclo di affresci; 

passeggiata tra le suggestive stradine del paese ed i mercatini con prodotti d'artigianato locale. 

 Ore 13,00 pranzo libero ;                                                              In serata saluti e rientro;

N.b: se ci saranno costi,gli stessi saranno regolarizzati in loco; 

  Aree di parcheggio : Roccasecca  in Via Roma ( asfaltato ,vicino al  centro);  Prossedi  
presso campo sportivo  ; Anagni area di sosta con carico e scarico ,senza allaccio luce ma 
poco distante dal centro“ in Via Giminiani , Gps 41.74453,13.16248.
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            Contatti : Spiezia Severino 393/5566998  --- Campolattano Michele 347/5715856;  

                                             


