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CARNEVALE CERIANESE – 17 febbraio 

 

Colori, divertimento e tanta allegria, questi gli ingredienti 
tipici del carnevale, aggiungiamo poi la sfilata dei carri 
per le vie del paese, la musica, le premiazioni delle 
maschere e dei carri più belli e tante golosità 

gastronomiche e otterremo la ricetta perfetta 
dell’imperdibile carnevale cerianese! 

 

MADONNA DE MARZ- dal 5 al 10 Aprile  
 

La tradizionale festa legata alla ricorrenza religiosa 
dell'Annunciazione realizzata in collaborazione con il 
Comitato San Damiano è caratterizzata da momenti 
religiosi, intrattenimenti, spettacoli, tornei e cene, il tutto 
all’interno della suggestiva cornice del santuario dedicato 
alla “Madonna de Marz”. 
 

GIORNATA ECOLOGICA- 22 Aprile  
 

 
Una giornata all’insegna del rispetto e della cura della 
natura e del paese organizzata in collaborazione con i 
ragazzi delle scuole cerianesi. 

Un’occasione per sensibilizzare e riflettere 
sull’importanza e sul valore dell’ambiente.  
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FESTA DI PRIMAVERA- STRACERIANO- FESTA DEL VOLONTARIATO, 

ASSOCIAZIONI E SPORT- 6 Maggio  
 

Nona edizione della festa più variopinta dell’anno, numerosi 
espositori di prodotti tipici, piante, fiori e di artigianato 
riempiono e colorano le vie del centro. Non mancano inoltre 

momenti culturali, ludici e ricreativi per grandi e piccini. 
Attesissima poi la XXIII edizione della Straceriano, la marcia 
podistica non competitiva più famosa della zona e la festa del 
volontariato, delle associazioni e dello sport.  

 

 

SAGRA DEL PESCE- 22/23/24 Giugno (in caso di pioggia 29/30 Giugno 

e 1 Luglio) 

 

 
 

Appuntamento immancabile quello con la 39esima edizione 
della Sagra del Pesce organizzata in collaborazione con 
l'A.S.D. Pescatori Cerianesi.        
Tre serate all’insegna dell’ottimo cibo e della buona musica 

per godersi in allegria l’inizio della stagione estiva. 

  
FESTA CALABRESE- 15/16/17 Giugno 
 

Quarta edizione per la festa che grazie alla 
collaborazione con l’Associazione “Noi di Carlopolis” porta 

a Ceriano, e più precisamente nella frazione Dal Pozzo, 
un po’ dei sapori e colori della splendida Calabria. Oltre 
alle prelibatezze tipiche della regione non mancheranno i 
canti e i balli tradizionali pronti a coinvolgere grandi e 
piccini.  
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NOTTE BIANCA- 7 Luglio  
 

L’appuntamento più atteso dell’anno giunto ormai alla 
sua 13esima edizione riserverà come al solito grandi 
sorprese. Stand gastronomici con specialità di ogni 

genere, eventi culturali, mostre, esibizioni, premiazioni, 
iniziative dedicate ai più piccoli, numerosi punti musica e 

bancarelle di hobbisti e artigiani… e questo è solo un 
assaggio di quello che ogni anno riserva questa 
splendida nottata! 

 

FESTA DELLA PROLOCO- 13/14/15 Luglio 
 

Buon cibo, musica e tanto divertimento per l’ottava 
edizione della festa targata Proloco Ceriano Laghetto. Tre 
serate da passare in compagnia in una splendida festa! 
 
 

FESTA DELLA BIRRA E DELL’ANGURIA- 20/21/22 Luglio 
 
Fine settimana dedicato alla buona cucina, alla birra 
nostrana, al frutto tipico dell'estate e alla musica, la 
frazione Dal Pozzo si anima per la festa più allegra 

dell’estate realizzata in collaborazione con l’Associazione 
Ceriano in Festa. 
 

 

FESTA DEL PAESE- 25/26 Agosto 
 

Due giorni di festa per la celebrazione della tradizionale 
“Festa del paese” realizzata in collaborazione con la 
Parrocchia di San Vittore Martire. Accanto agli 
appuntamenti religiosi legati al 109esimo anniversario di 
consacrazione della chiesa parrocchiale tantissimi 
eventi di intrattenimento per le vie del centro dedicati a 
grandi e piccini.  
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FESTA DI SAN MICHELE- 17-23 Settembre 

 

La tradizionale festa patronale della Frazione Dal 
Pozzo realizzata in collaborazione  con la Parrocchia 
S. Vittore Martire anima come ogni anno il Centro 
Civico con diverse iniziative. Musica, ballo, tornei, 
divertimenti per i più piccoli e stand gastronomici si 

affiancano a momenti più strettamente religiosi 
dedicati alla celebrazione del santo patrono della 
chiesetta. 

 

FESTA DEI CORTILI- 7 Ottobre 
 

Uno straordinario salto indietro nel tempo, tra profumi, 
colori, sapori, ambientazioni e costumi di una volta, questi gli 
ingredienti della Festa dei Cortili giunta ormai alla sua 
quarta edizione.           
Un percorso enogastronomico tra le corti del centro 
all’insegna dell’allegria e del buon cibo organizzato grazie alla 
fondamentale collaborazione con le associazioni cerianesi. 
 

STRABROLLO- 14 Ottobre 

 

 

“Stra.... Brollo- sesto Memorial Alex Bisaggio”, marcia 
podistica non competitiva con partenza e arrivo al Centro 
Civico della frazione Brollo organizzato in collaborazione 
con il gruppo Aido Ceriano Laghetto e la Consulta del 
Villaggio Brollo. 

 
 
 

ASPETTANDO NATALE- 16 Dicembre 

 

Decima edizione del tradizionale e immancabile 
appuntamento natalizio organizzato in collaborazione con 
le diverse associazioni e gruppi cerianesi.                           
Una miriade di iniziative capaci di coinvolgere grandi e 

piccini proiettando i presenti nella magica atmosfera 
natalizia tra luci, colori e sapori tipici del Natale.  


