Associazione Proloco Janus - Giano Vetusto - Caserta

2017: XIV EDIZIONE DELLA FESTA DELLA BIRRA E VI SAGRA DEL MAIALINO
NERO CASERTANO!!!
La tradizione continua...... dall'11 al 16 agosto 2017 a Giano Vetusto la XIV EDIZIONE DELLA FESTA DELLA BIRRA E
INSIEME LA VI SAGRA DEL MAIALINO NERO CASERTANO!!!!Questo evento, proposto consecutivamente da 13 anni,
ha riscosso sempre grande successo conseguendo ogni anno uno step importante nella crescita del progetto
associativo.Durerà sei giorni e proporrà come sempre un programma ricco di appuntamenti musicali e gastronomici: in
particolare il 13, 14 e 15 agosto si terrà la VI SAGRA DEL MAIALINO NERO CASERTANO nell'ambito della quale questo
tipo di carne pregiata e gustosa sarà proposta in varie pietanze. Tutte le sere, comunque, la cucina proporrà invitanti panini
alla piastra e pizze cotte nel forno a legna, primi piatti della tradizione gianese preparati da uno chef locale quali
&ldquo;Paccheri al baccalà&rdquo;, &ldquo;Pasta e Patate alla Napoletana&rdquo;, e tante altre specialità. Quest'anno,
poi, la Festa si arricchirà di un nuovo evento -"GIANO VETUSTO SONG CONTEST 2017" - un concorso
musicale nell'ambito del quale i Gruppi musicali emergenti il 12 agosto si esibiranno in sequenza. Il 14 agosto direttamente
da MADE IN SUD "I DITELO VOI" che saranno preceduti dall'esibizione dell' "Acustico in Blues Trio Band" che proporrà
un tributo al grande Pino Daniele. Per gli amanti del ballo non mancherà la possibilità di esibirsi su un&rsquo;ampia pista
accompagnati dalla più bella musica dell&rsquo;estate.
La location dell&rsquo;evento sarà il complesso polisportivo sito in via Provinciale per Calvi, presso il quale verranno
allestiti numerosi gazebo con tavoli e panche per gustare in comodità tutte le prelibatezze preparate esclusivamente con
olio di oliva locale, vero vanto per il paese!
Il tutto verrà annaffiato da fiumi di birra, in particolare la &ldquo;Saint John&rsquo;s Bier&rdquo; prodotta artigianalmente
a Faicchio!
Sei sere, dunque, all&rsquo;insegna del divertimento per passare qualche ora lontano dallo stress della città in un clima
mite che offre questo paese collinare, sito nell&rsquo;agro caleno a 25 kilometri da Caserta.
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