
 
 

Programma Estate 2021 
 

Il calendario, disponibile sul sito www.grottepastenacollepardo.it, 
è suscettibile di variazioni 

 
 

GROTTE DI PASTENA 
 

Giugno 
FOOD 
Sabato 5 giugno ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food. 
 
NATURA e ANIMAZIONE 
Domenica 6 giugno ore 10 - 19: “I briganti alle Grotte di Pastena - 
Allestimento villaggio dei briganti alle Grotte di Pastena”  
A cura di Associazione La Frontiera
______________________________________________________________ 
 
FOOD 
Sabato 12 giugno ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Sabato 12 giugno ore 17 - 20: “Home Jazz” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 
FOOD 
Domenica 13 giugno ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 



CLASSIC 
Domenica 13 giugno ore 17 - 20: “GRAN DUO ARS NOVA” 
A cura di Accademia Musicale Ars Nova
______________________________________________________________ 
 
FOOD 
Sabato 19 giugno ore 11 - 20: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
TEATRO E NATURA 
Sabato 19 giugno ore 11 - 20: “HOMO SAPIENS E COSMO + I misteri delle 
grotte” 
A cura di Teatro Lanciavicchio 
 
FOOD 
Domenica 20 giugno ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
FOLK 
Domenica 20 giugno ore 17 - 20: “Giuliano Gabriele e Officine Meridionali 
in "Malamuri" 
A cura di Coming MusicArt
______________________________________________________________ 
 
FOOD 
Sabato 26 giugno ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
TEATRO 
Sabato 26 giugno ore 15 - 19: “I 100 anni di Nino Manfredi” 
A cura di Comune di Pastena e Teatro comunale (Bruno Basile) 
 
NATURA e ANIMAZIONE 
Domenica 27 giugno ore 15 - 19: “I briganti alle Grotte di Pastena - 
Allestimento villaggio dei briganti alle Grotte di Pastena”  
A cura di Associazione La Frontiera 
 
JAZZ 
Domenica 27 giugno ore 17 - 20: “New Orleans JazzStory” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 
 
 



Luglio 
 
SPORT 
Venerdì 2 luglio ore 10 - 13: “Animazione Villaggio dei briganti e Trekking 
con i briganti  (Escursione con I briganti lungo il confine tra Regno 
Borbonico e Stato Ponfificio)” 
A cura di Associazione La Frontiera 
 
FOOD 
Sabato 3 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
FOLK 
Sabato 3 luglio ore 17 - 20: “I Trillanti” (Acustic session) 
A cura di Mattia Dell'Uomo / Trillanti 
 
FOOD 
Domenica 4 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
TEATRO E NATURA 
Domenica 4 luglio ore 11 - 20: “I racconti nel bosco + TREKKING TEATRALI” 
A cura di Teatro Lanciavicchio
______________________________________________________________ 
 
NATURA E ANIMAZIONE 
Venerdì 9 luglio ore 11 - 19: “I clown in verde” 
A cura di Bruno Basile 
 
FOOD 
Sabato 10 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Sabato 10 luglio ore 17 - 20: “Armonia swing 5 elementi (Apice - Paglia)” 
A cura di Nicola Apice 
 
FOOD 
Domenica 11 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
CLASSIC 



Domenica 11 luglio ore 17 - 20: “Le stagioni della musica classica” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone ( Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica)
______________________________________________________________ 
 
NATURA E ANIMAZIONE 
Venerdì 16 luglio ore 10 - 19: “La favola della principessa nelle grotte con 
carillon umano, Animazione, laboratori, sport per bambini” 
A cura di Customade Agency  
 
FOOD 
Sabato 17 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
CLASSIC 
Domenica 18 luglio ore 10 - 19: “Note in fiore con Ibisco string quantet” 
A cura di Customade Agency 
 
FOOD 
Domenica 18 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food
______________________________________________________________ 
 
SPORT 
Venerdì 23 luglio ore 10 - 16: “Visite avventura alla Grotta di Pastena 
condotte da Tullio Bernabei” 
A cura di Tullio Bernabei 
 
FOOD 
Sabato 24 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Sabato 24 luglio ore 17 - 20: “Jazz Ideas”  
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone ( Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 
CLASSIC 
Domenica 25 luglio ore 10 - 20: “Operette” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone ( Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica)
______________________________________________________________ 
 
FOOD 



Venerdì 30 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
SPORT 
Venerdì 30 luglio ore 10 - 16: “Visite avventura alla Grotta di Pastena 
condotte da Tullio Bernabei” 
A cura di Tullio Bernabei 
 
FOOD 
Sabato 31 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Sabato 31 luglio ore 17 - 20: “JAZZ RADIO” 
A cura di Attilio Iannilli
 
 

Agosto 
 

FOOD 
Domenica 1 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Domenica 1 agosto ore 17 - 20: “Jazz Piano History con il M°  Gerardo 
Iacoucci e Cantante” 
A cura di Accademia Musicale Ars Nova
______________________________________________________________ 
 
NATURA E ANIMAZIONE 
Venerdì 6 agosto ore 15 - 19: “FANTASY ANIMATION” 
A cura di Customade Agency 
 
TEATRO E DANTE  
Venerdì 6 agosto ore 17 - 20: “E TORNAMMO AD ASCOLTAR LE STELLE” 
(Musical Dantesco) 
A cura di Katia Sacchetti 
 
FOOD 
Sabato 7 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 



JAZZ 
Sabato 7 agosto ore 17 - 20: “JOURNEY THROUGH THE MOVIE” (Solo 
piano - M°D'Antò) 
A cura di Accademia Musicale Ars Nova 
 
FOOD 
Domenica 8 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Domenica 8 agosto ore 17 - 20: “Naples-New York-Naples” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone ( Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
______________________________________________________________ 
 
FOOD 
Venerdì 13 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
NATURA e ANIMAZIONE 
Venerdì 13 agosto ore 15 - 19: “I briganti alle Grotte di Pastena - 
Allestimento villaggio dei briganti alle Grotte di Pastena”  
A cura di Associazione La Frontiera 
 
FOOD 
Sabato 14 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
NATURA e ANIMAZIONE 
Sabato 14 agosto ore 11 - 19: “Ortaggi e frutta in gioco ”  
A cura di Bruno Basile 
 
JAZZ 
Sabato 14 agosto ore 17 - 20: “Chigago Quantet”  
A cura di Attilio Iannilli 
 
FOOD 
Domenica 15 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
______________________________________________________________ 
 
SPORT 



Venerdì 20 agosto ore 10 - 16: “Visite avventura alla Grotta di Pastena 
condotte da Tullio Bernabei” 
A cura di Tullio Bernabei 
 
FOLK 
Sabato 21 agosto ore 17 - 20: “Duo chitarra e voce” (Tarcisio Ciavardini e 
Giovanni Monoscalco) 
A cura di Accademia Musicale Ars Nova 
 
FOOD 
Domenica 22 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
NATURA e ANIMAZIONE 
Domenica 22 agosto ore 15 - 19: “I briganti alle Grotte di Pastena - 
Allestimento villaggio dei briganti alle Grotte di Pastena”  
A cura di Associazione La Frontiera 
 
TEATRO 
Domenica 22 agosto ore 16 - 19: “Artisti di strada nel parco” 
A cura di Customade Agency 
______________________________________________________________ 
 
NATURA 
Venerdì 27 agosto ore 9 - 19: LABORATORIO ESPERENZIALE “Orto 
Sinergico” 
A cura di LAMASENA - Circolo Legambiente in collaborazione con Azienda 
Agricola Laura Quattrociocchi 
 
JAZZ 
Sabato 28 agosto 17 - 20: “Le canzoni che mi hanno fatto innamorare” 
(Nicola Apice - Serena Paglia) 
A cura di Nicola Apice 
 
FOOD 
Domenica 29 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
TEATRO E DANTE  
Domenica 29 agosto ore 17 - 20: “Letture interpretate in costume per i 700 
anni dalla morte di Dante” 
A cura di Gruppo Medievale Colle Sant’Angelo Anagni 
 
 
 

Settembre 



 
CLASSIC 
Sabato 4 settembre ore 17 - 20: “Le note in favola” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 
FOOD 
Domenica 5 settembre ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Domenica 5 settembre ore 17 - 20: “La musica che fa sognare” con Nicola 
Apice 
A cura di Nicola Apice 
______________________________________________________________ 
 
NATURA E ANIMAZIONE 
Sabato 11 settembre ore 15 - 18: “Laboratorio di arte per bambini” 
A cura di La Cueva blu 
 
JAZZ 
Sabato 11 settembre ore 17 - 20: “Anuhel - Acustic trio con Marco Massimi 
e sax” 
A cura di Accademia Musicale Ars Nova 
 
SPORT 
Domenica 12 settembre ore 10 - 14: “Animazione villaggio dei briganti e 
Escursioni con i briganti sui monti di Pastena” 
A cura di Associazione La Frontiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GROTTE DI COLLEPARDO 
E POZZO D’ANTULLO 

 
Giugno 

 
NATURA 
Sabato 5 giugno ore 17 - 19: “Il fascino delle orchidee selvatiche”  
A cura di Associazione Sylvatica 
 
NATURA E ANIMAZIONE  
Domenica 6 giugno ore 10 - 18: “Le voci e suoni della natura in teatro” 
A cura di Customade Agency  
______________________________________________________________ 
 
FOOD 
Sabato 12 giugno ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Sabato 12 giugno ore 17 - 20: “Anuhel - Concerto acustico 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 
NATURA 
Domenica 13 giugno ore 10 - 19: “Legambiente - LABORATORIO 
ESPERENZIALE - Orto Sinergico” 
A cura di LAMASENA - Circolo Legambiente in collaborazione con Azienda 
Agricola Laura Quattrociocchi 
 
FOLK 
Domenica 13 giugno ore 17 - 20: Giuliano Gabriele e Officine Meridionali in 
"Malamuri" 
A cura di Coming MusicArt 
______________________________________________________________ 
 
JAZZ 
Sabato 19 giugno ore 17 - 20: “Home Jazz” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 
NATURA 
Sabato 19 giugno ore 21 - 23: “Alla scoperta dei rapaci notturni” 
A cura di Associazione Sylvatica 
 
FOOD 
Domenica 20 giugno ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 



A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
TEATRO E NATURA 
Domenica 20 giugno ore 11 - 19: “HOMO SAPIENS E COSMO + LE 
LEGGENDE NEL POZZO” 
A cura di Teatro Lanciavicchio 
______________________________________________________________ 
 
NATURA 
Sabato 26 giugno ore 10 - 13: “La flora spontanea di Pozzo d'Antullo” 
A cura di Associazione Sylvatica 
 
CLASSIC 
Sabato 26 giugno ore 15 - 19: “Le stagioni della musica classica” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 
FOOD 
Domenica 27 giugno ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
FOLK 
Domenica 27 giugno ore 17 - 20: “I Trillanti” (Acustic session) - Musica 
Popolare 
A cura di Mattia Dell'Uomo / Trillanti 
 
JAZZ 
Domenica 27 giugno ore 17 - 20: “Il  Jazz melodico e ritmico” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 

Luglio 
 
NATURA  
Venerdì 2 luglio ore 10 - 13: “Natura Sylvatica escursione sui sentiri” 
A cura di Associazione Sylvatica 
 
TEATRO E NATURA 
Sabato 3 luglio ore 11 - 19: “I racconti nel bosco + TREKKING TEATRALI” 
A cura di Teatro Lanciavicchio 
 
FOOD 
Domenica 4 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 



 
JAZZ 
Domenica 4 luglio ore 17 - 20: “JAZZ RADIO” 
A cura di Attilio Iannilli 
______________________________________________________________ 
 
NATURA 
Venerdì 9 luglio ore 20 - 23: “Bat Night – La notte dei pipistrelli” 
A cura di Giovanni Mastrobuoni 
 
FOOD 
Sabato 10 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Sabato 10 luglio ore 17 - 20: “Il nostro grande Swing” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 
CLASSIC 
Domenica 11 luglio ore 17 - 20: “GRAN DUO ARS NOVA” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
______________________________________________________________ 
 
NATURA E ANIMAZIONE 
Venerdì 16 luglio ore 10 - 19: “La favola della principessa nel pozzo con 
carillon umano, Animazione, laboratori, sport per bambini” 
A cura di Customade Agency  
 
FOOD 
Sabato 17 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Sabato 17 luglio ore 17 - 20: “Chigago Quantet  
A cura Attilio Iannilli 
 
TEATRO E NATURA 
Domenica 18 luglio ore 10 - 16: “Le leggende nel pozzo” 
A cura di Customade Agency  
 
FOOD 
Domenica 18 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 



A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
CLASSIC 
Domenica 18 luglio ore 17 - 20: “QUINTETTO Archi e Fiati”  
A cura di Accademia musicale Ars Nova 
______________________________________________________________ 
 
NATURA 
Venerdì 23 luglio ore 10 - 16: “In natura lungo la Valle dei Santi” 
A cura di Associazione Sylvatica 
 
FOOD 
Sabato 24 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
CLASSIC 
Sabato 24 luglio ore 17 - 20: “JOURNEY THROUGH THE MOVIE” (Solo 
piano - M° Antonio D'Antò) 
A cura di Accademia musicale Ars Nova 
 
NATURA 
Domenica 25 luglio ore 10 - 13: “I fiori della salute” 
A cura di Associazione Sylvatica 
 
TEATRO E NATURA 
Domenica 25 luglio ore 15 - 19: “Artisti di strada nel bosco” 
A cura di Customade Agency 
______________________________________________________________ 
 
NATURA E ANIMAZIONE 
Venerdì 30 luglio ore 15 - 19: “Alla scoperta dei misteri e segreti della natura” 
A cura di Customade Agency  
 
FOOD 
Sabato 31 luglio ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Sabato 31 luglio ore 17 - 20: “New Orleans JazzStory” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 

 
Agosto 



 
NATURA E ANIMAZIONE 
Domenica 1 agosto ore 11 - 19: “I clown in verde” 
A cura di Bruno Basile 
 
CLASSIC 
Domenica 1 agosto ore 15 - 19: “Note in fiore con Ibisco string quantet” 
A cura di Customade Agency 
______________________________________________________________ 
 
NATURA E ANIMAZIONE 
Venerdì 6 agosto ore 11 - 19: “Ortaggi e frutta in gioco” 
A cura di Bruno Basile 
 
FOOD 
Sabato 7 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
TEATRO E DANTE 
Sabato 7 agosto ore 17 - 20: “E TORNAMMO AD ASCOLTAR LE STELLE” 
(Musical Dantesco) 
A cura di Katia Sacchetti 
 
CLASSIC 
Domenica 8 agosto ore 17 - 20: “Oboe, violoncello e chitarra” (M°Cedrone- 
M°Di Silvestro - M°Donato) 
A cura di Accademia musicale Ars Nova 
______________________________________________________________ 
 
NATURA 
Venerdì 13 agosto ore 10 - 13: “Il sentiero delle grotte” 
A cura di Associazione Sylvatica 
 
NATURA E ANIMAZIONE 
Sabato 14 agosto ore 11 - 17: “Alla scoperta della natura - Animazione per 
famiglie” 
A cura di Customade Agency  
 
NATURA E ANIMAZIONE 
Domenica 15 agosto ore 11 - 17: “Alla scoperta della natura - Animazione 
per famiglie” 
A cura di Customade Agency  
______________________________________________________________ 
 
SPORT 
Venerdì 20 agosto ore 10 - 19: “Famiglie in Bici” 
A cura di ASD Collepardo Bikers 
 



FOLK 
Sabato 21 agosto ore 17 - 20: “Echi della nostra terra” 
A cura di Katia Sacchetti 
 
FOOD 
Sabato 21 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
JAZZ 
Sabato 21 agosto ore 17 - 20: “Jazz Piano History con il M° Gerardo 
Iacoucci e Cantante” 
A cura di Accademia musicale Ars Nova 
______________________________________________________________ 
 
NATURA E ANIMAZIONE 
Venerdì 27 agosto ore 11 - 17: “Alla scoperta della natura - Animazione per 
famiglie” 
A cura di Customade Agency  
 
FOOD 
Sabato 28 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
TEATRO E NATURA 
Sabato 28 agosto ore 17 - 20: “Letture interpretate e in costume per i 700 
anni dalla morte di Dante” 
A cura di Gruppo Medievale Colle Sant’Angelo Anagni 
 
JAZZ 
Domenica 29 agosto ore 17 - 20: “Jazz Ideas” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 
FOOD 
Domenica 29 agosto ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 



 
NATURA 
Sabato 4 settembre ore 10 - 11,30: “La biodiversità di Pozzo d'Antullo” 
A cura di Associazione Sylvatica 
 
TEATRO E NATURA 
Sabato 4 settembre ore 13 - 19: “Cacciatori di sorrisi” 
A cura di Bruno Basile 
 
FOOD 
Domenica 5 setttembre ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
FOLK 
Domenica 5 setttembre ore 17 - 19: “Duo chitarra e voce” (Tarcisio 
Ciavardini e Giovanni Monoscalco) 
A cura di Accademia musicale Ars Nova 
______________________________________________________________ 
 
FOOD 
Sabato 11 setttembre ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 
 
CLASSIC 
Sabato 11 setttembre ore 17 - 20: “Le note in favola” 
A cura del Conservatorio Musicale Licino Refice di Frosinone (Direzione 
Artistica) - ARSNOVA (Direzione Tecnica) 
 
FOOD 
Domenica 12 setttembre ore 10 - 19: “Enogastronomia e mondo rurale” 
A cura di GAL - COPAGRI (Organizzazione dei produttori agricoli) in 
collaborazione con associazioni e organismi di promozione, scuole ed imprese 
del settore del food 


