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Paternopoli (AV) - 1° Sagra del Broccolo Paternese 
 

2  e 3 aprile 2011  
 
L’associazione “Gli amici dell’orto” in 
collaborazione con “Il forum giovanile la 
misericordia” e il comune di Paternopoli 
organizzano per il giorno 2 - 3 aprile la 
prima sagra del Broccolo Paternese. 

Programma per il 2 e 3 aprile 2011 
 

Ore 15 inizio della sagra con lezioni di 
tarantella in piazza 24 maggio a cura del 
maestro Antonio Boccella 
Ore 16.00 sfilata per le vie del paese con il 

gruppo: i virtuosi della tarantella.  
Ore 19:00  apertura stand del broccolo paternese dove si potranno gustare: 
cazzauottoli con cime di broccoli, sfrittoliata di maiale con peperoni sotto aceto e 
patate con contorni di broccoli conditi con olio ravece (olio profumatissimo di 
paternopoli), vino panino e zeppola di san Giuseppe. Inoltre potremo gustare 
arrosto di maiale paternese quale : salsiccia , pancetta , e mogliatiello arrostito 
annaffiato con vino aglianico delle cantine di Paternopoli.  
Ore 20:00 il gruppo virtuosi della tarantella gemellati per l’occasione con 
“Orizzonti popola 4” daranno inizio allo spettacolo con pizziche, tammurriate e 
tanta buona musica popolare. Saranno accesi piccoli falò’ per le strade della 
piazza. 
Tutta la manifestazione si svolgerà in piazza XXIV maggio con relativo 
mercatino dell’orto. 
 

L’associazione “Gli amici dell’orto” quali  organizzatori dell’evento e  il nostro socio 
“locale” Ernesto IORIO  hanno curato un programma particolare per i partecipanti 
della nostra associazione. 
 

Sabato e Domenica  alle ore 10:00 ci sarà una visita guidata alle cantine e ai frantoi 
dove troveremo assaggi sia di vino che salumi, formaggi, olio ecc. La visita 
proseguirà in piazza con il mercatino dell’orto.  
Inoltre Domenica alle ore 11:00 in piazza XXIV maggio giochi per i bambini con la 
consegna di attestati di partecipazione ai camperisti. 
 

Lo spazio antistante il campo sportivo sarà riservato  
al parcheggio dei nostri camper. 

 
 
 
 


