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Il Ferragosto di Predappio: tutti gli eventi

PREDAPPIO. La settimana di Ferragosto si apre a Predappio Alta domenica 9 agosto, in piazza Cavour alle
ore 21.00, con l'Apericena organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con gli esercizi pubblici del paese,
accompagnata da intrattenimento musicale.
Giovedì 13 l'appuntamento è invece all'Area Verde di Fiumana, per la serata in festa e camminata di gruppo
organizzata da Pro Loco Associazione Genitori e A.S.D. fiumanese.
Una serata speciale è poi quella di venerdì 14 agosto : piazza Cavour di Predappio Alta si veste a festa per
la Cena di Ferragosto, con gastronomia tipica e musica offerte dalla Pro Loco e dagli esercenti del luogo,
oltre alla possibilità di visitare la Rocca del paese, aperta al pubblico per l'occasione.
Ferragosto si festeggia anche a Porcentico nella giornata di sabato 15, tra riti religiosi e musica, giochi e
gastronomia. E la festa parrocchiale prosegue poi nella piccola chiesa di San Demetrio domenica 16 agosto,
per una giornata in una cornice campestre non lontana dal centro predappiese.
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Ti potrebbe interessare anche
Ferragosto, gli eventi a Predappio Alta e dintorni
Feste di piazza e spettacoli accompagnano a Predappio e dintorni l’arrivo del Ferragosto. Si comincia
venerdì 10 agosto, alle ore 21, nella Rocca di Predappio Alta, con lo spettacolo itinerante e installazione
visiva realizzato dalla compagnia Teatro delle Forchette, dal titolo “Nemesis”. Domenica 12 agosto, sempre
nella centrale piazza Cavour, si tiene invece “La Corrida”, scanzonata gara per cantare, ballare o recitare in
pubblico. La partecipazione è liberta e aperta a tutti, per scoprire talenti e divertirsi insieme.
Settimana ricca di eventi, da “Il giorno del Varano” al Campionato Europeo di Speed Down
Nuova settimana di eventi a Predappio e dintorni, con un weekend ricco di offerte per tutti i gusti. Punti di
riferimento per gli eventi sul territorio di questo fine settimana sono Rocca delle Caminate, Predappio Alta e
Predappio. Riti religiosi e gastronomia, giochi tradizionali e musica, sono protagonisti a Rocca delle
Caminate dove, da giovedì 26 a domenica 29 luglio, si tiene la festa parrocchiale .
Predappio Alta, arte al Museo del Vino con le originali e colorate opere di Edipa
PREDAPPIO ALTA – Nuovo appuntamento con “Arte in cantina fra antichi tini”, rassegna d’arte ospitata
nelle antiche cantine della famiglia Zoli a Predappio Alta, organizzata dal Gruppo Artistico PredappieseAPEM Caveja e dal Comune di Predappio in collaborazione con il Ristorante Enoteca “La Vëcia Cantêna
d’la Prè”.
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