
  

Sagra della castagna  
Periodo  Secondi sabato e domenica di ottobre  
Località  Roccamonfina (CE)  
Distanze  Da Napoli 70 km; da Salerno 122 km; da Avellino 99 km; da Caserta 50 km; da 
Benevento 105 km  
Curiosità  Roccamonfina sorge tra i castagneti che danno castagne di notevole bontà, che si 
possono apprezzare e gustare nel corso dei due giorni della sagra, nata nel 1976. 
S'incontra un festoso susseguirsi di "capannelle" (così sono chiamati i banchetti gastronomici), realizzati 
con tronchi di castagno, su cui sono esposti dolci, tutti di castagne ed in gran varietà: il classico 
castagnaccio, il tenero tronchetto, i tartufi, il gelato, ciambelle e torte, oltre al gustoso miele di castagno, 
al liquore e alla marmellata. Nessuno lascia Roccamonfina senza aver mangiato almeno le tradizionali 
caldarroste: quintali di castagne scoppiettanti per tutta la sera sui carboni, in attesa di essere consumate 
dai visitatori impazienti. Informazioni  Comune, tel. 0823/921070  
 

Sagra dei maccheroni 
Periodo  Primi dieci giorni di settembre (ogni due anni)  
Località  Gragnano (NA)  
Distanze  Da Napoli 30 km; da Salerno 40 km; da Avellino 70 km; da Caserta 55 km; da Benevento 
105 km  
Curiosità  Gragnano non poteva non essere il posto più indicato, per celebrare i maccheroni che, 
qui si dice, sono nati. Fusilli, rigatoni, spaghetti, farfalle, tubettoni, sono offerti in tutte le salse dai pastai 
gragnanesi che allestiscono i loro banchi lungo le vie del paese. 
Informazioni Assessorato al Turismo, tel. 081/8011067  
  

 

Sagra del peperone imbottito   

Periodo 28, 29, 30 settembre  
Località Montesarchio, borgo Cirignano (BN)  
Distanze Da Napoli 50 km; da Salerno 100 km; da Avellino 60 km; da Caserta 25 km; da Benevento 20 
km  
Curiosità Gli ortaggi, e quindi anche i peperoni, sono le produzioni più abbondanti dell'agricoltura 
locale. La preparazione del peperone imbottito, così come viene presentato durante la sagra, è una 
pietanza tipica della cucina contadina beneventana. 
I peperoni, di forma stretta e allungata, vengono fritti o infornati e raccolgono al loro interno un ripieno di 
ingredienti poveri, un impasto cioè di mollica di pane bagnata, formaggio pecorino grattugiato, olive nere, 
capperi e acciughe salate sminuzzate. La prima edizione di questa manifestazione è del 1991.  
Informazioni Assessorato al Turismo, tel. 0824/892203  
 

Sagra della melanzana   

Periodo 18, 19, 20 luglio  
Località Santa Maria la Carità (NA)  
Distanze Da Napoli 30 km; da Avellino 70 km; da Benevento 105 km; da Salerno 40 km; da Caserta 
55 km  
Curiosità Le melanzane, e comunque gli ortaggi in genere, sono le produzioni agricole più 
abbondanti in questa zona. Si tratta della tipica melanzana napoletana, stretta e lunga, diversa da quella 
siciliana che invece è tonda, più polposa e di colore più chiaro. 
Proprio per valorizzare questo prodotto, la Pro Loco si sta impegnando dal 1994 nell'organizzazione della 
sagra, durante la quale si possono degustare più di venti pietanze a base di melanzane, preparate con 
cura dalle donne del paese. 
Dalla classica parmigiana, alle stuzzicanti polpette di melanzane, al delicato rustico, alle tradizionali 
melanzane al cioccolato.  
Informazioni Pro Loco, tel. 081/8026588  
 

Sagra della frutta secca 
Periodo  Primo fine settimana di settembre  
Località  Domicella, fraz. Casola (AV) 



Distanze  Da Napoli 35 km; da Salerno 95 km; da Avellino 30 km; da Caserta 55 km; da Benevento 
70 km  
Curiosità  Orgogliosamente, la piccola frazione di Casola di Domicella ospita con successo, dal 
1985, la sagra della frutta secca, soprattutto noci e nocciole che sono la produzione predominante del 
posto. E' impossibile resistere alla tentazione della gola davanti a tutte le specialità preparate con noci e 
nocciole: dai buonissimi dolci, biscotti e gelati, ai famosi fichi secchi con noci, nocciole e cioccolato. 
Non dimenticate di assaggiare i particolari spaghetti alle nocciole, piatto tipico della cucina domicellese. 
Informazioni  Comune, tel. 081/8253918  
 

Sagra del riavulillo  
Periodo  30 e 31 agosto 
Località  Vico Equense, fraz. Arola (NA)  
Distanze  Da Napoli 35 km; da Salerno 25 km; da Avellino 60 km; da Caserta 54 km; da Benevento 
100 km  
Curiosità  Il riavulillo è un formaggio fresco, a pasta filata, di antica tradizione della costiera 
sorrentina. E' prodotto con latte di vacca, e la forma ricorda qiella del caciocavallo, anche se 
notevolmente ridotta.Subisce una leggera affumicatura e al suo interno racchiude un ripieno di olive e 
peperoncino. Il sapore di questo piccolo formaggio è esaltato se viene leggermente grgliato. 
Non solo riavulilli si possono gustare durante la sagra di Arola, ma anche tutti gli altri gradevoli e delicati 
tipi di latticini e di formaggi della zona. La manifestazione è stata organizzata per la prima volta nel 1991. 
Informazioni Ufficio del Turismo, tel. 081/8015752  
 

 

 

 

Sagre in Campania 

 

 

Provincia di Avellino    

Nome Località Periodo 

Sagra del tartufo Bagnoli Irpino 31 ottobre 

Sagra della frutta secca Domicella, fraz. Casola Primo fine settimana di settembre 

Sagra del mugliatello Lapìo 22 maggio 

Sagra del cinghiale Montoro Superiore, località Torchiati
 1, 2, 3 agosto 

Sagra del torrone Ospedaletto d'Alpinolo Primi sabato e domenica d'agosto 

Sagra del fusillo, prosciutto e vino aglianico Pietradefusi
 Secondi sabato e domenica di agosto 

Sagra del pastiero Sant'Angelo all'Esca 5 gennaio 

Sagra della pizza chena Torre le Nocelle Primi sabato e domenica di ottobre 

Sagra del greco di tufo Tufo Primo fine settimana di settembre 
 

Provincia di Benevento    

Nome Località Periodo 

Sagra del maialetto Apollosa Secondo fine settimana di settembre 

Sagra del ciammarrucchiello Buonalbergo 14 agosto 

Sagra del vino e Cantine al Borgo Castelvenere Ultimo fine settimana di agosto 

Sagra della castagna Civitella Licinio Ultimo fine settimana di ottobre 

Sagra dei funghi Cusano Mutri 25/28 settembre 

Sagra del cinghiale Dugenta Dal 15 al 28 settembre 

Sagra delle ciliegie Forchia 6, 7, 8, giugno 

Sagra del peperone imbottito Montesarchio, borgo Cirignano
 28, 29, 30 settembre 

Sagra della polpette e delle cucchiulelle Roccabascerana, fraz. Squillani
 Seconda metà di agosto 

Sagra dell'agnello Santa Croce del Sannio 13 agosto 

Sagra dell'uva Solopaca Seconda domenica di settembre 



 

Provincia di Caserta    

Nome Località Periodo 

Sagra della mozzarella Cancello ed Arnone Secondo sabato di agosto 

Sagra dell'asparago di montagna Caserta, borgata Pozzovetere
 1, 2, 3, 4 maggio 

Sagra del fico d'India Castel Morrone 8 settembre 

Sagra dell'uva Galluccio Ultimi sabato e domenica di 
settembre 

Sagra dell'olio d'oliva gianense Giano Vetusto 15 novembre 

Sagra del carciofo paesano Maddaloni Mese di maggio 

Sagra della pizza figliata Pignataro Maggiore sabato precedente la terza domenica 
di settembre 

Sagra della castagna Roccamonfina Secondi sabato e domenica di ottobre 

Sagra della fragola e della torta alla frutta Succivo
 Prima domenica di giugno 

Sagra della mela annurca Valle di Maddaloni 6, 7, 8 novembre 
 

Provincia di Napoli    

Nome Località Periodo 

Sagra delle cozze Bacoli 26, 27, 28 luglio 

Sagra del miele Cercola Penultimo fine settimana di settembre 

Sagra dei maccheroni Gragnano Primi dieci giorni di settembre (ogni 
due anni) 
Sagra del limone Massa Lubrense 27, 28, 29 giugno 

Sagra del mare Procida 27, 28, 29 luglio 

Sagra del soffritto, del tarantiello e fagiolata San Gennaro Vesuviano
 Dal 14 al 21 settembre 

Sagra della melanzana Santa Maria la Carità 18, 19, 20 luglio 

Sagra delle noci Sant'Antimo Terzo fine settimana di ottobre 

Sagra della salsiccia e ceppone Sorrento 13 dicembre 

Sagra del riavulillo Vico Equense, fraz. Arola 30 e 31 agosto 
 

Provincia di Salerno    

Nome Località Periodo 

Sagra della melanzana Camerota, fraz. Lentiscosa 2 settembre 

Sagra del fagiolo Controne Ultimo sabato di novembre 

Sagra del caciocavallo e del formaggio Corleto Monforte
 Prima decade di agosto 

Sagra del fusillo Gioi nel Cilento Dal 10 al 17 agosto 

Sagra della cuccìa Ispani, fraz. San Cristoforo 7 e 10 agosto 

Sagra del capicollo e della salsicciata Laureana Cilento, borgo Matonti
 14, 15, 16 agosto 

Sagra del pesce azzurro Sapri Prima domenica di agosto 

Sagra della braciola di capra e della pecora Siano
 Sabato e domenica precedenti il 16 agosto 

Sagra della castagna Sicignano degli Alburni Terza domenica di ottobre 

Sagra: alla tavola della principessa Costanza Teggiano
 16, 17, 18 agosto 
 

 

 

 


