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SAGRA DELLA CASTAGNA E DELLA NOCCIOLA 

AVELLANA 2022 
8 e 9 ottobre 2022         14/15 e 16 ottobre 2022 

dalle 9.30 alle 24.00                                 dalle 9.30 alle 24.00 

Centro storico Avella                                 Centro storico Avella 

 

              La Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana, è organizzata dall’Associazione 

socio culturale I Rami del Melo con lo scopo di valorizzare il Territorio di Avella e della Bassa 

Irpinia, promuovere i Prodotti Tipici Locali con particolare riferimento alla nocciola, alle noci, 

alle castagne, ai formaggi, ai vini ed ai tanti altri prodotti tipici vanto del nostro territorio. La 

seguitissima manifestazione, fin dalla nascita, ha abbinato la cultura culinaria alla bellezza dei 

siti storici di cui dispone la nostra città di Avella città d’arte proponendo alle migliaia di 

appassionati del turismo eno-gastronomico, che da anni ci onorano della loro presenza, visite 

guidate ai siti dell’anfiteatro romano, al castello medievale, al palazzo ducale, alle tombe 

romane ed al centro storico dell’antica Abella con elevato apprezzamento dei turisti stessi . 

La nostra sagra ha avuto un gran successo fino all’edizione 2019 (ottava edizione) dove è stata 

registrata la presenza di oltre 20.000 persone proveniente da ogni parte d’Italia. Nel 2020 e 

2021 la sagra, per i noti gravi motivi che ci hanno accompagnati nell’ultimo biennio, no si è 

potuta tenere.  

Con il presente avviso ci proponiamo di organizzare per l’anno 2022 la nona edizione per far 

fronte alle numerosissime richieste di partecipazione che, anche in questi giorni, ci stanno 

pervenendo. 

All’edizione 2022 che si terrà nei giorni 8 e 9 ottobre (pre-sagra) e 14/15 e 16 ottobre, potranno 

partecipare, previa presentazione di apposita domanda indirizzata all’associazione 

organizzatrice, di cui all’allegato modulo da far pervenire, a mezzo posta elettronica, 

all’organizzazione entro e non oltre il 30 Agosto 2022: 

1) operatori commerciali per la vendita, e somministrazione, di prodotti alimentari e   

           bevande; 

2) Rivenditori di prodotti tipici locali; 

3) Hobbisti; 

4) Rivenditori di prodotti artigianali; 

5) produttori di prodotti agricoli; 

Sono altresì ammessi, per un numero complessivo massimo di 40 posti, gli operatori 

commerciali per la vendita di prodotti non alimentari, artigiani/ espositori, titolari di esercizi di 

vendite in sede fissa. 

Tutti gli espositori ed i rivenditori dovranno essere in regola con la normativa in materia di 

vendita al pubblico. 
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OPERATORI COMMERCIALI PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI 

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE 
Gli operatori di cui sopra dovranno presentare, insieme alla domanda di partecipazione, una 

offerta in merito ai prezzi dei piatti contenuti nel menù proposto dall’associazione 

organizzatrice (come da allegato elenco). 

Non sono consentiti menù alternativi fatta eccezione per bambini fino a 12 anni e soggetti 

celiaci. 

Le offerte, pervenute entro il 30 agosto, saranno valutate dall’associazione che ammetterà alla 

partecipazione le 2 migliori offerte per i settori “primi piatti –secondi piatti –vino e bevande”, 2 

per il settore “braceria” 2 per le caldarroste. 

Il menù imposto è quello che ha caratterizzato la sagra fin dalla nascita: 

PRIMI PIATTI 

-Linguine noci e alici; 

-Penne ai funghi porcini; 

-Penne al sugo di cinghiale; 

-Fusilli freschi con farina di castagna ai funghi porcini. 

SECONDI PIATTI 
-Tegamino con fagioli e cotechino (tegamino in omaggio) 

- Fagiolata con salsiccia. 

-Zuppa di castagne porcini e fagioli 

 -VINI 
-Aglianico irpino bicchiere 

-Aglianico irpino bottiglia 

-Falanghina bicchiere 

-Falanghina bottiglia 

BRACERIA 

-Panino salsiccia e broccoli 

-Panino con costoletta di maiale e patatine 

-Arrosticini di agnello 

CASTAGNE 
-Caldarroste. 

-Castagne falmbè 

-Castagne del monaco 

Le esposizioni e vendite di prodotti tipici e di generi alimentari attinenti alla sagra saranno 

autorizzate esclusivamente in casette di legno misura 2,50x2,50 la cui disponibilità è a numero 

chiuso. 

La posizione sarà assegnata esclusivamente in ordine di prenotazione e di pagamento della 

rata di acconto pari al 50% del costo totale. 

Le postazioni per gli operatori commerciali per la vendita dei primi e dei secondi piatti e per la 

braceria, saranno collocate in Piazza Municipio ed in Piazza Convento e saranno assegnate a 

mezzo sorteggio. In entrambe le piazze saranno assicurati gli stessi servizi ivi compresi gli 

spettacoli musicali. 

N.B. in caso di annullamento della manifestazione, per cause non dipendenti dalla nostra 

volontà, le quote versate in anticipo saranno restituite ai richiedenti la partecipazione. Non 

saranno restituite le somme versate in acconto nel caso in cui il richiedente rinunci alla 

partecipazione. 

Avella 3/1/2022 

I RAMI DEL MELO 

F/to il Presidente 

Giuseppe Sorice 


