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Newsletter LUGLIO 2017 

 
 
 
…..Le proposte di ArcheoTrekking 
 
DOMENICA 9 LUGLIO: CATONA "PPI COSTE RU CARMINU" 
7° appuntamento 
 
"Le domeniche di ArcheoTrekking" 
 
Il percorso si estende lungo le pendici del Monte Carmelo a Catona, frazione di Ascea. Si parte 
dalla piazza del paese ricercando le memorie storiche del borgo; dopo località S. Antonio si 
intraprende un sentiero che porta ad un terrazzo panoramico dal quale si ammira uno 
spettacolo mozzafiato; 
Durante il cammino si incontrano uliveti, castagneti e vigneti.  
Ore 16,30: Appuntamento nella piazza di Catona di Ascea 
 
Durata: 2,5 ore / Distanza: 2,8 km / Difficoltà: media 
Dislivello: 197 s.l.m Altitudine 
 
Costo 5,00 € 
Per informazioni e prenotazioni 
3487798659 Giuseppe / 3928458324 WhatsApp 
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TUTTI I GIORNI  
Gite in barca  

 
Giornata intera a Capo Palinuro  
TRENO + BUS + NAVETTA da Ascea   
Partenza da Ascea con treno regionale a/r * 
navetta da/per porto Palinuro * 
gita in barca alle grotte durata 2 h con sosta bagno  
Ombrellone e sdraio (escluso agosto) 
 € 28.00 a persona / bambini dai 4 ai 10 anni 20.00€  

 le attività si svolgono in base alle condizioni del mare  
 * treno e navetta ad orari prestabiliti.  

 
 
Dal porto di Casalvelino Marina > mini crociera Costa del 
Cilento  
Partenza alle 09.15 dal porto di Casalvelino Marina per una giornata in tour lungo la costa 
cilentana. Visita della Grotte Azzurra a Palinuro, sosta bagno e.... se ti va puoi arrivare fino alla 
Baia degli Infreschi a Marina di Camerota   
€ 29,00 Palinuro / € 39,00 Baia degli Infreschi  
Servizio transfer incluso nella zona tra Ascea e Casalvelino 
 
 
Dal porto di Palinuro > gita in barca  
Tour del promontorio, ingresso alla grotta Azzurra, sosta bagno di 30m alla spiaggia del buon 
dormire € 15.00 adulti, 3 – 10 anni € 10.00 
 

 
 

 
www.archeotrekking.net 
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EVENTI &….  
 
 

 
 
DA SABATO 1 A MERCOLEDI 5 LUGLIO 
PELLARE SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ E 
CULTURA 2017 
PELLARE alla riscoperta del tesoro. 9° edizione 
E' la settimana della spiritualità ad aprire la discussione attorno 
al paesaggio culturale della Civitella. Un paesaggio complesso e 
stratificato profondamente legato al territorio del Cilento. 
Le tradizioni popolari legate al culto della Madonna Annunziata 
sul sito della Civitella, sono una delle testimonianze ancora vive 
e protagoniste delle comunità locali; una eredità da trasferire 
arricchita alle prossime generazioni. 
 
 
 

 
 

DA VENERDI 7 A 
DOMENICA 9  
LUGLIO 
ACQUAVELLA  
 
 
 
   

 
Da venerdì 7 a domenica 9  
VALLO DELLA LUCANIA (SA) 2° ed Infiorata  
Spettacolare realizzazione dei famosi tappeti floreali nella centralissima Piazza Vittorio 
Emanuele II, tappeti ispirati ai temi della "Misericordia, Fratellanza e Solidarietà". 
Durante lo svolgimento della manifestazione, i Maestri metteranno le loro competenze 
a disposizione di chiunque voglia avviarsi all'arte dell'infiorata e far sì che anche nella 
nostra Città venga istituita la "Bottega dell'Infiorata", ove apprendere tale antica arte. 
Chiunque intenda richiedere la realizzazione di singoli tappeti floreali o contribuirne 
alla realizzazione potrà, contattando l'Ufficio Tecnico del Comune, proporre il tema di 
una singola opera d'arte da realizzare previa predisposizione del relativo "bozzetto" da 
parte dei Maestri infioratori. 
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Sabato 8 e domenica 9 luglio  
Cannalonga (Sa) Aspettando la 
Frecagnola 
 Esposizione e degustazione di formaggi di solo capra e tanto altro. 
Piazza del Popolo. 
 

 

 
 
Domenica 9 luglio ore 21.00  
MONTANO ANTILIA (SA) 
Teatro in Piazza con la compagnia “Eureka” in  
“Tutti pazzi per il letto” 
Ingresso libero  
 
 
DA MARTEDI 11 DOMENICA 16 LUGLIO  
CASTELSANLORENZO  1° Festival dei Murales,  
L'obiettivo che ci proponiamo è quello di promuovere la cultura locale e far entrare, a pieno titolo, Castel San 
Lorenzo nel target del mercato culturale, attirando non solo i turisti ma anche televisioni, radio, giornali, web, sia 
locali che internazionali. 
 
DOMENICA  16 luglio  
Caselle in Pittari -  Palio del Grano XIII^ ED PALIO DEL GRANO  
Il Palio del Grano è un’ enciclopedia del vivere e del fare la festa, nella quale i saperi 
tradizionali si manifestano con la loro essenzialità e si riaffermano con orgoglio, diventando 
motivo di incontro e di allegria ma anche e soprattutto vanto anche per chi fino a ieri ne aveva 
vergogna o ne aveva dimenticato la memoria. 
Tradizioni e radici ma anche innovazione e laboratorio sociale in quella che non è una 
rievocazione ma una gara vera ed autentica nella mietitura a mano del grano tra otto rioni di 
Caselle in Pittari e otto paesi "compari" gemellati con essi. 
PROGRAMMA 
Ore 06:00 raduno della compagnia del Palio in piazza Olmo 
Ore 08:00 sorteggio piste 
Ore 08:30 Inizio tredicesima edizione Palio del Grano 
Ore 11:00 Pisatura tradizionale con i buoi 
Ore 13:00 Pranzo collettivo 
Ore 14:30 Premiazioni 

 
 
DOMENICA 16 luglio  
CATONA FRAZ DI ASCEA  
Solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo 
Ore 09,00 S. Messa nella cappella del Santuario 
Ore 11,30 S. Messa Solenne nella cappella del Santuario 
Ore 19,30 Sul piazzale del Santuario, S. Messa celebrata dal vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania,  
seguita dalla tradizionale fiaccolata che accompagnerà la Madonna alla Chiesa in paese.  
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Venerdì 21 e sabato 22, giovedì 27 e venerdì 28 luglio 
VATOLLA 4° Festa della Cipolla di Vatolla 
La Festa è nata per volontà di un gruppo di esercenti e produttori del posto 
insieme alla Fondazione G.B.Vico, al Comune di Perdifumo ed altre realtà 
associative attive sul territorio, tutti proiettati alla promozione della Cipolla 
attraverso piatti di eccellenza preparati con la cura e la dedizione di chi ama la 
propria terra ed il proprio lavoro 
Cinque appuntanti da non perdere per gustare piatti di eccellenza a base di Cipolla e non solo. 
ECCO GLI ALTRI APPUNTANTI 
VEN 4 – SAB 5 Agosto / VEN 11 -  SAB 12 Agosto / VEN 25 – SAB 26 Agosto 

 
 
Sabato 22 luglio  
VALLO DELLA LUCANIA (SA) Notte Bianca 2017 
6° Edizione 100 pittori e scultori Cilentani è un evento 
culturale con lo scopo di creare una mostra d’arte all'aperto, e di permettere, 
a pittori e scultori, affermati e non, di esporre le proprie opere ad un vasto 
pubblico, trasformando le vie e le piazze della città in una grande vetrina. 
Durante la serata non mancheranno stand gastronomici di prodotti tipici, 
tanta musica e spettacoli. 

 
 
 
Venerdì 28 e sabato 29 luglio  
San Pietro al Tanagro “Le Notti dei Mulini Rural Festival” 
Quarta Edizione del festival di musica, radici e sentimenti 
impopolari 
Per informazioni sul programma visita 
http://www.lenottideimulini.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buone Vacanze  


