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Nell’immaginario di molti Sagra della Nocciola vuol dire Carri Allegorici e 
Folkloristici, Carro Agreste, distribuzione gratuita di dolci alla nocciola 
e balletti. In quello di molti altri rappresenta il periodo durante l’anno 

nel quale cade la festa del nostro Patrono S. Egidio. Per quasi tutti invece è 
il momento in cui tutta la nostra Collettività celebra con gioia, passione ed 
entusiasmo quella ricorrenza, quella Sagra arrivata ormai alla sua 58esima 
Edizione ( ormai è iniziato il conto alla rovescia verso la 60esima edizione che 
si svolgerà nel 2016… ), che ogni caprolatto DOC considera come la Festa più 
importante che ci sia a Caprarola. Un rito che ogni anno sintetizza nel migliore 
dei modi tutte le più molteplici peculiarità del nostro Paese messe al servizio 
del divertimento dei caprolatti, di quello dei “forestieri”, della promozione del 
territorio e di quel prodotto così sano e genuino che tutto il Mondo ci invidia: 
la Nocciola! 

E così gruppi di giovani e meno giovani danno sfogo alla loro creatività 
allestendo Carri e inventando coreografie. Mentre Il Gruppo Bandistico 
“Filippo Mascagna” con la sue note dipinge le vie del Centro Storico e il Gruppo 
Majorette “Aurora” con i suoi bastoni volteggianti ne colora l’aria. E ancora la 
Storica Compagnia Teatrale P. Liuzzi, i Ristoratori, “La Banda del Baratto”, i 
Cavalieri della “Monte Cimini”, la Croce Rossa, i Tre Quattro, Cristina e Federica 
con le loro Danze, la Peter Pan, Il Corteo Storico, Nik e i suoi Kubanaia, la 
Protezione Civile, i Vigili Urbani, i Carabinieri, gli “spericolati” piloti di Apetti, 
l’arte sartoriale di Ilenia.  Tutti per la Sagra della Nocciola, tutti per Caprarola!

Ma per il Comitato, per tutti i Comitati che si sono susseguiti nel corso dei 
decenni, la Sagra della Nocciola è tutto questo e altro… molto altro. Sagra 
della Nocciola per il Comitato vuol dire anche lunghe ed estenuanti riunioni 
una volta a settimana, tutte le settimane, dodici mesi all’anno. Vuol dire 
discussioni, arrabbiature, violenti litigi e grandiose riappacificazioni. Vuol dire 
dover fare i salti mortali “per non andarci sotto”. Vuol dire avere paura ogni 
anno di non farcela e ogni anno riuscire a farcela perché l’amicizia e il coraggio 
vincono sempre sulla paura. Vuol dire sapere già da prima che nonostante 
tutto l’impegno e i sacrifici profusi non mancheranno le critiche, le polemiche, 
ma che per fortuna di queste alcune saranno anche costruttive e utili. Vuol 
dire vedere giovani, ragazze e ragazzi, avvicinarsi ed entrare a far parte dello 
stesso Comitato garantendone così il futuro ed il rinnovamento.

Il saluto del Comitato Sagra
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Ma soprattutto, più di tutto, Sagra della Nocciola per il Comitato vuol 
dire riuscire a realizzare una manifestazione durante la quale tutto un 
Paese si incontra, con piacere e gioia, e nella quale condividere tutto 
disinteressatamente. Un obbiettivo, un impegno, che da sempre il Comitato 
cerca di perseguire con lo spirito che più reputa giusto: quello di appartenenza 
e di amore per il nostro territorio e la nostra Storia.

Buon Divertimento a TUTTI, grazie a TUTTI quelli che ci sono stati vicini che 
ci hanno aiutato e che continueranno a farlo. Un caloroso abbraccio da parte 
mia e da parte di tutte le Ragazze ed i Ragazzi del Comitato Sagra.

Il Presidente del Comitato Sagra
Francesco Proietti
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Caprarola
Comune del Lazio, in provincia di Viterbo, con più di cinquemilasettecento 
abitanti. Il paese sorge sul versante meridionale dei Monti Cimini. 

Dove  Lazio
Provincia Viterbo (VT)
Zona Italia Centrale

Popolazione Residente  5.339 (M 2.594, F 2.745)
 Densità per Kmq: 92,9
 Superficie: 57,47 Kmq

Codice Cap 01032
Prefisso 0761
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Etimologia Deriva da “capra” e in passato
(origine del nome) indicava gli alloggi e le stalle
 ove riposavano le capre ed i pastori. 

Il Comune di  Bandiera Arancione
Caprarola è: del Touring Club Italiano.

Comuni confinanti: a est: Carbognano
 a nord: Canepina, Vallerano
 a nord/ovest: Viterbo
 a ovest: Vetralla
 a sud: Nepi, Ronciglione.

Particolarità è il secondo comune con la più grande altitudine 
Statistiche del Comune massima (965 mslm) nella Provincia di Viterbo, a   
 pari merito con Vetralla e Ronciglione.
 Il primo è Soriano nel Cimino



12 13

La storia
Il paese è noto per la grande produzione di nocciole di qualità, per il Palazzo 

Farnese e per il Lago di Vico. Ogni anno nell’ultimo weekend di agosto e nel 
primo di settembre si tiene la Sagra della Nocciola.

Arroccata su un sperone tufaceo nel versante sud dei Monti Cimini, dove 
il panorama si apre nella valle del Tevere, e ad est rispetto il Lago di Vico, è 
posta tra le vie consolari, ora strade statali, Cassia e Flaminia. Per la bellezza 
dei luoghi è stato oggetto di studi nel 1995 della Scuola di Architettura del 
Principe Carlo d’Inghilterra. 

Il toponimo non dovrebbe creare grandi problemi d’interpretazion, 
impostato com’è su “capra” e “harola” (stalla). E’ verosimile che il luogo fosse 
abitato in tempi passati da caprari, come nella vicina Capranica. Pur gettando 
la sue origini nel periodo etrusco, Caprarola presenta le prime notizie 
dell’esistenza di insediamenti stabili intorno al XI secolo come avvenne anche 
per Ronciglione, a causa dei Monti Cimini anticamente chiamati Selva Cimina e 
considerati territorio impervio e impenetrabile.
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Durante il medioevo fu contesa da diverse famiglie feudatarie, al 1240 
risalgono le prime notizie sull’esistenza del castello dei Prefetti Di Vico con 
conseguente sviluppo del borgo, mentre nel 1275 si hanno prove che fosse 
sotto gli Orsini. Dal 1370, iniziò una lotta per il controllo di queste zone tra 
i Prefetti di Vico e i Conti d’Anguillara. Nel 1435 cadde sotto la giurisdizione 
della Santa Sede e cinque anni più tardi, nel 1440, il feudo venne acquistato 
dal conte Everso dell’Anguillara ed a tale famiglia rimase fino al 1465, anno 
in cui il Pontefice Paolo II confiscò tutti i loro beni. Verso la fine del XV secolo, 
Caprarola venne affidata in vicariato ai Riario-Della Roveree, sotto il cui 
governo il paese cominciò a rifiorire ed a popolarsi.

Fu quindi nel XVI secolo che conobbe il massimo splendore, quando i 
Farnesee, con la nomina a Papa Paolo III del card. Alessandro Farnese, e con 
la costituzione del Ducato di Castro, estesero notevolmente il proprio dominio 
costruendo fastose ville e castelli. A Caprarola fu costruita la residenza più 
rappresentativa del livello di ricchezza e di potenza che questa nobile famiglia 
raggiunse, il Palazzo Farnese di Caprarola.

La storia
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La storia

L’abitato sottostante al Palazzo Farnese, superbo esempio di residenza 
rinascimentale, presenta una curiosa particolarità: i due quartieri che lo 
compongono, nettamente divisi dalla strada che scende lungo la sommità 
del crinale, prendono il nome da due isole del Mediterraneo, la Sardegna e la 
Corsica.

Forse un richiamo all’azzurro del mare tra i verde dei boschi cimini; la 
distinzione fra le due parti sembra rappresentare i due distinti stanziamenti 
avvenuti in tempi diversi.
Ma lo sviluppo del centro urbano di Caprarola è totalmente influenzato dalla 
realizzazione del Palazzo Farnese. 
Il Vignola progetta una lunga strada in asse con l’edificio, la via Diritta, 
costituita da ponti, scalinate, sottopassaggi e per la cui realizzazione fu 
necessario lo sventramento delle vecchie case. Disegna molti edifici pubblici e 
privati che si sviluppano lungo l’asse viario come il Palazzo Pettelli, il Palazzo 
Sebastiani e l’Ospedale.
Questo intervento a livello urbanistico nasce dall’esigenza di valorizzare il 
monumento, quasi a voler svelare l’elemento architettonico lentamente nel 
percorso lungo la strada, sfruttando il dislivello del terreno.

Tel: 0761 646457 / 328 0594112

REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO
INDUSTRIALI
Vendita, istallazione e manutenzione

Mail: ms_impianti@yahoo.itAzienda Certiicata F-Gas
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www.lavalledivico.it - info@lavalledivico.it - Tel-Fax: 0761612321 - Mobile: 3345402178

22
VENERDì

AGOSTO
ore 20:30  apertura ufficiale della 58ª sagra della nocciola 
 con suggestivo spettacolo di accensione delle luminarie lungo via 
 F. Nicolai. 
 In contemporanea apertura degli stand di prodotti 
 tipici alla nocciola dislocati lungo le vie cittadine per tutta la 
 durata della festa.

ore 20:30  1ª degustazione enogastronomica con menù a base 
 di piatti alla nocciola preparati e serviti dall’Associazione 
 “Ristoranti e pizzerie del centro storico Città di Caprarola”
 in ricordo del nostro amico Giuseppe Totonelli.
 (via F. Nicolai)

ore 22:00  Il comitato sagra della nocciola presenta lo spettacolo 
 musicale con la “banda del baratto”
 (p.zza Romeo Romei)
 iNGRESSO GRATuiTO
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23
SAbATO

AGOSTO
ore 16:30/18:00 La Compagnia Teatro Popolare “P.Liuzzi”
 presenta “le bbòmme de li borboni”
 di Romolo Passini, doppio spettacolo ore 16:30/18:00 
 (sotterranei di Palazzo Farnese)
 info e prenotazioni 0761 645028
 iNGRESSO € 10,00

ore 17:30  L’Associazione Equestre “Monti Cimini ” organizza la 
 “4ª gincana equestre” per professionisti e dilettanti.
  (loc. Paiola via Cassia Cimina km 16.500)

ore 21:30 Il ComitatoSagra della Nocciola presenta il concerto 
 live “si viaggiare...vi racconto battisti”
 di Daniele Derogatis. 
 (p.zzale di Palazzo Farnese)
 iNGRESSO GRATuiTO
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24
DOMENiCA

AGOSTO
ore 09.30 il Comitato della C.R.I. di Caprarola, Carbognano e 
 Fabrica di Roma, in via F.Nicolai, effettuerà una dimostrazione di 
 disostruzione pediatrica e gratuitamente presterà il servizio di 
 misurazione della glicemia e della pressione.

ore 10:30 raduno nazionale majorettes, con la partecipazione 
 del gruppo bandistico folkloristico “F.Mascagna” di Caprarola 
 (p.zza Romeo Romei)

 ore 12:00 tradizionale sparo di colpi scuri.

ore 16:00 grandioso corso di gala lungo via Filippo Nicolai 
 di carri allegorici ed agresti, musica, coreografie, gruppi 
 folkloristici e dolci alla nocciola distribuiti gratuitamente. 
 Con la partecipazione dei bambini di caprarola che vi daranno il 
 benvenuto alla 58ª Sagra della Nocciola, dal gruppo bandistico 
 folkloristico “F.Mascagna”, dalle majorette “Aurora” di 
 Caprarola, dalle majorettes Cherry Twirl Cereseto, dalle Toscanine 
 Majorettes, dalle Majorettes di Ronciglione, dalle majorettes di 
 Magliano Sabina, dalle majorettes di Mentana e dalle majorettes 
 Ferentum.
 (via F. Nicolai) iNGRESSO GRATuiTO

ore 21:30 Il Comitato Sagra della Nocciola presenta lo spettacolo 
 di musica e cabaret con “i tre quattro”
 (p.zza V. Emanuele) iNGRESSO GRATuiTO
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27
MERCOlEDì

AGOSTO
ore 17:00  Concerto della “junior school music band”
 ass.”F.Mascagna” di Caprarola.
 (p.zza V. Emanuele) iNGRESSO GRATuiTO

ore 21:30 i “balli di cristina” e “la zumba di federica”
 presentano  la 3ª edizione di “ballo in piazza”
 spettacolo musicale e serata di ballo.
 (p.zza V. Emanuele) iNGRESSO GRATuiTO

28
GiOVEDì

AGOSTO
ore 16:30/18:00 la Compagnia Teatro Popolare “P.Liuzzi”
 presenta “le bbòmme de li borboni”
 di Romolo Passini, doppio spettacolo ore 16:30/18:00 
 (sotterranei di Palazzo Farnese)
 info e prenotazioni 0761 645028
 iNGRESSO € 10,00

ore 21.30 “Comitato Sagra della Nocciola” e “Comitato In Viaggio
 con Peter Pan” presentano SERATA SpETTACOlO,
 a favore della onlus “la casa di peter pan”. 
 (p.zza V. Emanuele) iNGRESSO GRATuiTO
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29
VENERDì

AGOSTO
ore 16.00   “4ª GiNCANA DEll’ApETTO”
 (campo sportivo comunale di Caprarola) 
ore 16:30   “2° TORNEO Di bRiSCOlA E buRRACO”
 (Riservato ai maggiori di anni 18) con iscrizione gratuita
 (Bar “La Fenice” in p.zza P. Cuzzoli).

ore 21:30  RAMiCCiA iN CONCERTO
 (p.zzale di Palazzo Farnese)
 iNGRESSO GRATuiTO

30
SAbATO

AGOSTO
ore 17:00 sfilata lungo via f.nicolai del corteo storico
 “la corte dei farnese” con esibizione presso p.zza Romeo  
 Romei, p.zza Vignola, p.zza P.Cuzzoli e p.zza Martiri della Libertà  
 dei balestrieri del corteo.

ore 21:00  spettacolare corso di gala
 in edizione notturna lungo via filippo nicolai dei carri 
 folkloristici ed agresti, con musica, coreografie e giochi di luce e la 
 tradizionale distribuzione gratuita di dolci alla nocciola.
 Con la partecipazione del gruppo bandistico folkloristico 
 “F. Mascagna” e il gruppo majorette “Aurora” di Caprarola.
 (via F. Nicolai) iNGRESSO GRATuiTO
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31
DOMENiCA

AGOSTO

1
luNEDì

SETTEMbRE

ore 16:00  pane e nutella offerta da “Korvella”.
 Pomeriggio dedicato ai bambini fino a 99 anni con gonfiabili,  
 giochi e tanto divertimento.  (p.zza Vittorio Emanuele)

ore 21:00  solenne processione in onore del patrono di caprarola 
 s. egidio abate, accompagnata dal gruppo bandistico folkloristico 
 “F. Mascagna ” di Caprarola e dai ragazzi del Comitato Sagra   
  (via F. Nicolai)

ore 22.00 MuSiCA E NuTEllA
 offerta da “Stelliferi & Itavex” e “Korvella”.
 (p.zzale di Palazzo Farnese)

ore  12:00 SfilATA DEl GRuppO bANDiSTiCO fOlklORiSTiCO
 “f. MASCAGNA” Di CApRAROlA
 accompagnata dallo sparo di colpi scuri. (via F. Nicolai)

ore 21:30  CONCERTO liVE Di “Nik E i kubANAiA” e sfilata di moda.
 con musica funky e rithm and blues e sfilata di moda ideata e  
 realizzata da Ilenia Petese in collaborazione con Antonini Filomena. 
 (p.zzale di Palazzo Farnese)
 iNGRESSO GRATuiTO

ore 00:00   ChiuSuRA DEllA 58ª SAGRA DEllA NOCCiOlA CON  
 il GRANDiOSO SpETTACOlO piROTECNiCO   
 realizzato dalla ditta “Fireworks Colonnelli” di Nepi.



“la palombella” AGRITURISMO Loc. La Sala - Palombella   0761 647014

“il farnese” ALBERGO-RISTORANTE Str.P.le Caprolatta Km.2.00   0761 646029

antica trattoria del borgo TRATTORIA Via Borgo Vecchio 107  0761 645252

“vazianello” AZIENDA AGRITURISTICA Strada di Vasiano Km.2.500 0761 645145

“la bella venere” COMPLESSO alberghiero Loc.Scardenato snc - Lago di Vico  0761 612342

“la salumeria del vignola” TRATTORIA Piazza Vignola, 12 0761 645325

“pizza dall’americano” PIZZERIA Via F. Nicolai 232 0761 645474

“i due gallozzi” PIZZERIA Via F. Nicolai, 171 0761 647926

“i sette raggi” PIZZERIA Via F. Nicolai 59 0761 646139

“notting hill” PIZZERIA Via Paradisa 12 0761 646651

“paradise” PIZZERIA Viale Caduti sul Lavoro, 35 0761 1659510

“la vita” AZIENDA AGRITURISTICA Valle di Vico Loc. La Vita 0761 612077

“la bella venere” RIST. PIZZERIA CENTRO SPORTIVO Loc.Scardenato snc 0761 612345

“il caravaggio” RISTORANTE PIZZERIA Via F. Nicolai 124 0761 646110

“chalet italia” TRATTORIA PIZZERIA Via Circonvallazione 0761 645277

“due cigni” RISTORANTE Via Cassia Cimina km.17,800 0761 612455/6

“trattoria del cimino” TRATTORIA Via F. Nicolai, 44 0761 646173

“zi catofio” TRATTORIA PIZZERIA Strada Cassia Cimina Loc. Paiola 0761 646111

“il cavallino bianco” TRATTORIA CONTADINA Lago di Vico Loc. Fossetto    368 969565

“bella gioia” TRATTORIA PIZZERIA Via A. Tempesta, 1 0761 646963

 “la palombella” AGRITURISMO Loc.La Sala-Palombella  0761 647014

“il farnese” ALBERGO-RISTORANTE Str.P.le Caprolatta Km.2.00  0761 646029

“casale zuccari” AGRITURISMO Loc. Ficuccia snc  333 8777038

“i giardinetti” BED & BREAKFAST Via S.Silvestro, 1  389 9899403

“il nido della poiana” BED & BREAKFAST Via Cassia Cimina km.13,500  368 969565

“il nido” BED & BREAKFAST Via Filippo Nicolai 180  0761 645313

“la rocca” BED & BREAKFAST P.zza R. Romei 8  0761 646411

“la villetta” BED & BREAKFAST Via Roma 79  348 7398156

 “michel” BED & BREAKFAST Via Roma 59  0761 646071

“petti luigi” BED & BREAKFAST  Via Regina Margherita 66  0761 647517

“san rocco” BED & BREAKFAST S.p. Cassia Cimina km 15,00 -  0761 645018

casa vacanze “piazza vignola” BED & BREAKFAST Piazza Vignola 10  0761 647994

“la bella venere” COMPLESSO alberghiero Loc.Scardenato snc - Lago di Vico  0761 612342

relais “villa antonelli” BED & BREAKFAST Loc. Vignacce (Montetosto)  0761 612461

“la  valle di vico”  RESIDENZA AGRITURISTICA Loc. Valle di Vico  0761 612321

“la vita” AZIENDA AGRITURISTICA Valle di Vico Loc. La Vita 0761 612077

dove dormire a caprarola dove mangiare a caprarola
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Il comitato festeggiamenti
della 58ª Sagra della Nocciola

presenta:

“nun sò si rida o piagna” 
(Tratto da una storia vera)

“Moiama nun c’è e io nun commanno gnente”

“Tanto io le nocchie manco ce l’ho”

“O ma, sò quelli de la sagra......fia dille che nun c’è gnesciuno”

“Ce pensa sempre maritomo”

“Ce pensa sempre moiama”

“Stò sotto la doccia”

“O ni c’ho lo sugo su lo foco” ( 1° giorno)

“O ni c’ho lo gallo su lo forno” (2° giorno)

“Fiiii ma sempre a bussà a sordi ate?”

“O nina bastono du euro e cinquanta?”

“Li sòrdi fattili da da li politicanti
che c’hanno sciuttato come l’osso de brugna”

“Fio passa dimà che oggi nun c’ho proprio gnente... e l’indomani 
una vicina: fio è inutile che soni... sò iti in vacanza do settemane

“Fio ce l’ha lo resto de 5 euro?”
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come arrivare a 
caprarola

in auto:
Da Roma e da Firenze:

Autostrada A1, uscita Magliano Sabina, direzione Fabrica di Roma.
Giunti a Fabrica di Roma seguire le indicazioni per Caprarola.

Da Viterbo: seguire la SP1,
Strada Cimina in direzione Ronciglione e seguire le indicazioni stradali.

  

in treno:
Caprarola utilizza la vicina stazione di Fabrica di Roma, Capranica e Orte.
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Il Comitato Festeggiamenti 
Sagra della Nocciola

ringrazia
tutti i negozi e le aziende per la 

loro disponibilità
e tutti coloro che hanno contribuito 

e collaborato
alla realizzazione della 

58a sagra della nocciola

SEDE COMITATO SAGRA
 Via Filippo Nicolai, 132 - CAPRAROLA (VT)

Per maggiori informazioni visitate
il nostro sito web: www.comitatosagra.it

o la nostra pagina facebook

facebook.com/comitatosagra.dellanocciola

CONCESSIONARIO
®

PUNTO VENDITA SELEZIONATO

Via Padre Mariano da Torino, 4 - Tel./Fax 0761.625138
RONCIGLIONE (VT) - radamesmotocicli@tiscali.it
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