Informazioni sul programma e prenotazioni sport, eventi e servizi
Ufficio Informa Turista - Via Parisi, 1 (Piazza D’Aste)
info: 3342058530 - www.acernotiaccoglie.it
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00
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COMUNE DI ACERNO

L’Amministrazione Comunale

Oltre alle Associazioni citate nelle singole manifestazioni si ringraziano:
Club Alpino Italiano Sezione di Salerno, Operai di Acerno della Comunità Montana dei Monti Picentini, Giovani & Turismo
(Volontari dell’Ass. AGAPE), Associazione “Girogustando Campania”. Associazione Sportiva “Swemming Pool”,
Associazione “Compagnia Daltrocanto”, Compagnia “San Giovanni Bosco”, Cesare Zottoli Fotografo, ASD “MTBFAN”
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La programmazione estiva che proponiamo è il risultato di programmazioni e
progettazioni a livello regionale d'infrastrutture e servizi per i turisti, di studio delle
dinamiche sociali interne e delle esigenze del mercato.
Le recenti linee guida adottate, concordate e discusse con le Associazioni locali,
sono il punto di partenza di un percorso sistemico che quest'Amministrazione porta
avanti con le Associazioni, i Commercianti e gli Imprenditori locali e dal quale
scaturisce l'estate 2010.
Lo slogan “ VIVI ACERNO” è un invito a fruire di una serie di servizi, prodotti ed
iniziative presenti sul territorio oltre che un'indicazione per le Associazioni locali a
“Vivere per Acerno”, in altre parole a modellare la propria attività sociale in funzione
di una comune programmazione, proprio come hanno fatto le Associazioni che
dovranno realizzare il progetto finanziato dalla Regione Campania con DGR n ° 178
del 1/2/2010 (“AGAPE”, “I Cumpagnielli”, “L’Acero”, “Emisfere” e “La Primula”).
Fulcro della programmazione è la volontà, oltre che la necessità, di rivolgersi a
giovani e bambini con l'attuazione di una serie di servizi finalizzati a soddisfare ogni
loro esigenza ed aspettativa.
Il miniclub gratuito con un qualificato personale di animazione è un esempio
dell'impegno in tal senso.
Anche gli spettacoli seguono la stessa linea. Due eventi musicali dedicati ai giovani:
Impronta Popolare ed il “Festival della musica per ragazzi”.
La prima edizione di “Impronta Popolare” è una rassegna di musica popolare in
chiave moderna tutta all'insegna del ritmo e della danza. I gruppi musicali ospiti
spaziano dalle sonorità più tradizionali e tipiche della musica popolare del
salernitano, alle contaminazioni e sperimentazioni della musica salentina.
L'estate termina con il Festival della musica per ragazzi, una competizione canora tra
gruppi emergenti che proporranno cover d'artisti famosi.
La valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico-culturale è un altro degli
obiettivi programmatici dell'Ente che si evince dalle numerose escursioni turistiche
proposte su sentieri “unici”, d'interesse storico, facilmente percorribili e supportati
da guide qualificate.
La valorizzazione della natura e dei ritmi popolari avviene anche attraverso la terza
edizione di “Musica nei toni del verde” caratterizzata da musiche popolari,
escursioni e relax.
Sport, cultura, astronomia, cinema e teatro completano la ricca programmazione
estiva che guarda al futuro dando il giusto rilievo alla tradizione turistica del paese ed
alle proprie ricchezze naturalistiche.

ESCURSIONI TURISTICHE CON GUIDA
Domenica 4 luglio

Alla ricerca delle fragoline di bosco

Per la I FESTA DELLA FRAGOLATA DI ACERNO, un escursione guidata alla ricerca dei “rubini di Acerno”, definizione data dal
maestro Salvatore De Riso per descrivere le nostre fragoline.

Domenica 11 luglio

La valle del tusciano

Una passeggiata di 2 ore e 30 min lungo un itinerario storico-culturale che porterà alla luce l’antica cartiera di Acerno, le ferriere
ed altri importanti siti che scopriremo lungo la valle del fiume tusciano.

Domenica 18 luglio

Bardiglia - Piano del Gaudo

Nella località famosa per le sue aree pic-nic, ti proponiamo una breve ma suggestiva passeggiata che ti consente di raggiungere piano
del gaudo (1050 m) in 2 ore con un sentiero caratterizzato da fiumi, sorgenti e spettacolari faggete.

Mercoledì 21 luglio

Circuito Acernese

Suggestivo itinerario di 4 ore, assolutamente panoramico nella sua seconda parte che termina a “Vallebona”, incantevole
concavità ricca di altissimi faggi e bacino idrografico iniziale della fiumara di tannera.

Circuito di Tannera

Fantastico percorso di 5 ore che risale uno dei principali affluenti del Tusciano passando per il suggestivo scenario del Cupone fino
a raggiungere la grotta del brigante strazzatrippa.

Circuito dell'Accellica

Itinerario a mezza costa che in 3 ore attraversa tutta la dorsale de “a’ celica” da sud a nord passando dalla storica località
Mercatiello e dalla suggestiva sorgente di “Pietra con l’acqua”.

Domenica 1 agosto

Toppa del castello

Itinerario di salita al caratteristico torrione roccioso che domina il panorama a sud di Acerno. La cima era occupata da un antico
fortilizio longobardo di cui rimangono alcune tracce di muratura.

Mercoledì 4 agosto

Sentiero degli acquedotti e dell’archeologia industriale

Un escursione di 3 ore che vi resterà nel cuore, una passeggiata full-immersion nella natura toccando la rete degli acquedotti,
l’antica cartiera, la ferriera, la vecchia centrale elettrica, fiumi, cascate e tanto relax.

Sabato 7 agosto

Sentiero delle acque

Nella “Città dalle cento acque” non poteva mancare un itinerario legato all’acqua. Fiumi, sorgenti, fontane ed un vecchio mulino
riempiono le 3 ore di passeggiata.

Domenica 8 agosto

Circuito dell'Accellica

Itinerario a mezza costa che in 3 ore attraversa tutta la dorsale de “a’ celica” da sud a nord passando dalla storica località
Mercatiello e dalla suggestiva sorgente di “Pietra con l’acqua”.

Mercoledì 11 agosto

Circuito di Tannera

Fantastico percorso di 5 ore che risale uno dei principali affluenti del Tusciano passando per il suggestivo scenario del Cupone fino
a raggiungere la grotta del brigante strazzatrippa.

Domenica 13 agosto

La miniera di lignite

Un escursione unica che vi porterà a scoprire una parte degli oltre 2600 m di gallerie che costituiscono uno dei più interessanti e
meglio conservati contesti minerari rilevati in Campania.

Domenica 15 agosto

Bardiglia - Piano del Gaudo

Nella località famosa per le sue aree pic-nic, ti proponiamo una breve ma suggestiva passeggiata che ti consente di raggiungere piano
del gaudo (1050 m) in 2 ore con un sentiero caratterizzato da fiumi, sorgenti e spettacolari faggete.

Mercoledì 18 agosto

Sentiero delle acque

Nella “Città dalle cento acque” non poteva mancare un itinerario legato all’acqua. Fiumi, sorgenti, fontane ed un vecchio mulino
riempiono le 3 ore di passeggiata.

Domenica 22 agosto

Sentiero degli acquedotti e dell’archeologia industriale

Un escursione di 3 ore che vi resterà nel cuore, una passeggiata full-immersion nella natura toccando la rete degli acquedotti,
l’antica cartiera, la ferriera, la vecchia centrale elettrica, fiumi, cascate e tanto relax.

Mercoledì 25 agosto

Toppa del Castello

Itinerario di salita al caratteristico torrione roccioso che domina il panorama a sud di Acerno. La cima era occupata da un antico
fortilizio longobardo di cui rimangono alcune tracce di muratura.

Domenica 29 agosto

Provincia di Salerno

Circuito dell'Accellica

Itinerario a mezza costa che in 3 ore attraversa tutta la dorsale de “a’ celica” da sud a nord passando dalla storica località
Mercatiello e dalla suggestiva sorgente di “Pietra con l’acqua”.

Altre escursioni su prenotazione
Per le escursioni vi verrà fornita la giusta assistenza, acqua e bastoncini da trekking
La partenza è prevista per le ore 9:00 da Piazza D’Aste ed alle ore 15:00 per la sola escursione del 13 agosto.
PER PARTECIPARE E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Ufficio INFORMA TURISTA in Piazza D’Aste - Tel. 3342058530 www.acernotiaccoglie.it

NATURA e TEMPO LIBERO

Mercoledì 28 luglio
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Domenica 25 luglio

MINICLUB villaggio Acerno 2010
Dal 26 luglio al 22 agosto, nel parco della Colonia Montana, servizio gratuito di miniclub con
personale di animazione valido e preparato che farà divertire i tuoi figli e gli insegnerà nuove
attività. Lascia i tuoi figli nelle giuste mani e “VIVI ACERNO” ed i suoi servizi. Possono
iscriversi, gratuitamente, tutti i bambini di età compresa tra i 4 e 12 anni.

MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO

DOMENICA

Laboratorio creativo
Sport
Cinema Miniclub
Escursione miniclub
Preparazione spettacolo miniclub
Laboratorio creativo
Sport
Laboratorio sportivo
Preparazione spettacolo miniclub
Laboratorio creativo
Sport
Laboratorio sportivo
Preparazione spettacolo miniclub
Spettacolo miniclub (Piazza Vincenzo Freda)
Piscina miniclub

PROGRAMMA ESCURSIONI MINICLUB
Martedì 27 luglio Sentiero delle acque
Martedì 3 agosto Costa San Donato
Martedì 10 agosto Cartiera e ferriera
Martedì 27 luglio Sentiero degli acquedotti
E’ OBBLIGATORIA L A PRENOTAZIONE PER L A SOT TOSCRIZIONE
DELL’ASSICURAZIONE. INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Ufficio INFORMA TURISTA in Piazza D’Aste - Tel. 3342058530 www.acernotiaccoglie.it

PARCO GIOCHI COMUNALE
Tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00 - Largo Croce
Struttura Comunale immersa nel verde dotata di giochi adatti a bambini di tutte le età

NUOTO LIBERO: baby Piscina Comunale
Tutti i giorni dalle 9:00-13:00 e dalle 14:00-18:00 - Via Vella
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MINICLUB

MARTEDI

9:30 - 12:30
16:30 - 19:00
21:00 - 22:30
9:30 - 12:30
16:30 - 19:00
9:00 - 12:30
16:30 - 19:00
9:30 - 12:30
16:30 - 19:00
9:30 - 12:30
16:30 - 19:00
9:30 - 12:30
16:30 - 19:00
21:00 - 21:30
9:00 - 12:30
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LUNEDI

COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno

SPETTACOLI e MANIFESTAZIONI
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4/07 ore 21:30 Piazza Vincenzo Freda
IMPRONTA POPOLARE: Crifiu
8/07 ore 11:30 Parco della Colonia Montana
Equiraduno Nazionale 2010 “Mare, monti e fantasia”
10/07 ore 21:00 Piazza Vincenzo Freda
IMPRONTA POPOLARE: I Picarielli
11/07 ore 21:00 Piazza Vincenzo Freda
IMPRONTA POPOLARE: Yemayà
17/07 ore 20:30 Piazza Vincenzo Freda
IMPRONTA POPOLARE: Trio Tarantae
17/07 ore 22:30 Piazza Vincenzo Freda
Oratorio Santa Maria degli Angeli: Olli Vincent
18/07 ore 21:00 Piazza Vincenzo Freda
IMPRONTA POPOLARE: Miretu Ghide & Panacea
IMPRONTA POPOLARE: Battista e la scuola di tarantella montemaranese
23/07 ore 20:00 - Anfiteatro Comunale (a cura di “dance studio di Michele Melillo”)
Sport in danza: saggio di danza
24/07 ore 21:00 Piazza Vincenzo Freda
IMPRONTA POPOLARE: Kalamù
25/07 ore 21:00 Piazza Vincenzo Freda
IMPRONTA POPOLARE: ‘a paranza d’o lione
29/07 ore 21:00 Anfiteatro Comunale
Commedia teatrale: “Smonta il Bullismo”
30-31/07 e 1/08 Centro Pastorale (a cura dell’Associazione Teatrale “La compagnia della risata”)
“La Morte di Carnevale” di R. Viviani
1/08 ore 11:00 - Via Duomo (a cura dell’Associazione “Picentina Civitas”)
Raduno d’auto
3/08 ore 11:00 - Via Duomo (a cura dell’Associazione “Juppa Vitale”)
Spettacolo di cabaret
4/08 ore 21:00 - Via Duomo (a cura dell’Associazione “Juppa Vitale”)
Ventennale dell’Associazione “Juppa Vitale”: raduno bandistico
5/08 ore 21:30 Largo Croce/Viale San Donato
Spettacolo di Jazz dei ZZ QUARTEZ
7-8/08 ore 11:00 - Anfiteatro Comunale
Osservazione del sole
6-7-8/08 dalle 21:00 Piano del Gaudo
Osservazioni ed astrofotografia (Navetta da Piazza Vincenzo Freda)
10-11/08 ore 21:00 Anfiteatro Comunale
“Miseria e Nobiltà” di E. Scarpetta
12/08 ore 21:00 Piazza Vincenzo Freda
Sfilata di moda “Sorelle Di Lascio”
13/08 ore 21:00 Piazza Vincenzo Freda
MUSICA NEI TONI DEL VERDE: Compagnia Daltrocanto & Lanterne volanti
14/08 dalle ore 20:30 Via Duomo - Via Roma - Piazza Vincenzo Freda
MUSICA NEI TONI DEL VERDE “La notte verde”: musica itinerante
dal 15/08 al 20/08 ore 21:00 - Piazza Vincenzo Freda
Festival della musica per ragazzi: si esibiranno cover-band emergenti
21/08 ore 21:00 Piazza Vincenzo Freda
Miss & Mister Acerno 2010 e SFILATA SARABANDA
22/08 ore 21:00 Piazza Vincenzo Freda
Concerto di fine estate: COSMORAMA

NUOTO LIBERO: Piscina Comunale
Impianto natatorio semi olimpionico con possibilità di noleggio sdraio.
Tutti i giorni dalle 9:00-13:00 e dalle 14:00-18:00

CORSI DI NUOTO: Piscina Comunale
Tutti i giorni dalle 10:40-11:30 e 15:40-16:30

CALCETTO: Campetto Comunale
Tutti i giorni dalle 9:30-12:30 e dalle 16:00-21:00

TENNIS: Campetto Comunale
Tutti i giorni dalle 9:30-12:30 e dalle 16:00-21:00
COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno

Orari e prenotazione navetta presso l’ufficio INFORMA TURISTA in Piazza D’Aste

RADUNO DI MOUNTAIN BIKE
18/07 ore 9:30 - Partenza da Piazza D’Aste
Informazioni ed iscrizioni: 3396828747 - 3356418225

SPORT e BENESSERE

1/08 – Monte Polveracchio dalle sorgenti di Bardiglia
Dislivello: 900 m Durata: 6 ore Difficoltà: E
21-22/08 – L'Accellica in notturna da Acerno
Dislivello: 1000 m Durata: 7 ore Difficoltà: EE
15/08 – Le cascatelle della praina da Acerno
Dislivello: 650 m Durata: 5 ore Difficoltà: E
29/08 – Monte Cervialto da Piano Migliato
Dislivello: 600 m Durata: 5 ore Difficoltà: E
31/10 – La Savina dalle croci di Acerno
Dislivello: 500 m Durata: 4 ore Difficoltà: E
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TREKKING: Escursioni CAI sez. di Salerno

I FESTA DELLA FRAGOLATA DI ACERNO
4/07 ore 9:00 - Partenza da Piazza D’Aste
Escursione guidata alla ricerca delle fragoline
4/07 dalle ore 10:00 - Via Duomo
Apertura stand con prodotti a base di fragoline e Limone IGP “Costa d’Amalfi”
4/07 ore 18:00 - Piazza D’Aste
In dolce compagnia dei maestri pasticcieri Antonio & Ciro
4/07 dalle ore 19:00 - Piazza D’Aste
Apertura stand enogastronomico
4/07 ore 21:00 - Piazza Vincenzo Freda
Concerto dei Crifiu “dal Salento tra terra e mare”

FESTA IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA DELLE GRAZIE

5/08 ore 21:00 - Centro Pastorale (ex cinema)
Passio Sancti Donati
6/08 ore 9:00 - Vie cittadine
Concerto “Città di Acerno” s’incontra con la città
6/08 ore 11:00 - Villa Comunale
Matinée musicale “Città di Acerno”
6/08 ore 17:30 - Piazze cittadine
Pomeriggio musicale “Città di Acerno”
6/08 ore 21:00 - Piazza V. Freda
Concerto bandistico “Città di Acerno”
7/08 ore 9:00 - Vie cittadine
Concerto “Città di Noicattaro” s’incontra con la città
7/08 ore 11:00 - Villa Comunale
Matinée musicale “Città di Noicattaro”
7/08 ore 17:30 - Piazza D’Aste
Invito alla processione
7/08 ore 18:30 - Piazza D’Aste
Processione e concelebrazione nella cattedrale di San Donato
7/08 ore 21:00 - Piazza V. Freda
Concerto “Città di Noicattaro”
7/08 ore 24:00 - Via Murge
Fuochi pirotecnici
8/08 ore 21:00 - Piazza V. Freda
TULIO DE PISCOPO in concerto

FIERA ed ASTA DI SAN DONATO
7-8/08 dalle ore 9:00 - Via Rimembranza - Tradizionale fiera-mercato
7-8/08 ore 11:30 - Via Rimembranza - Tradizionale appuntamento di beneficenza

Provincia di Salerno

TRADIZIONI ed EVENTI

FESTA PATRONALE DI SAN DONATO

COMUNE DI ACERNO
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1/07 ore 11:00 - Piazza V. Freda
Matinée musicale “Città di Acerno”
2/07 ore 18:00 - Piazza D’Aste
Processione
2/07 ore 21:00 - Piazza V. Freda
Concerto bandistico “Città di Acerno”
3/07 ore 24:00 - Via Murge
Fuochi pirotecnici
3/07 ore 21:00 - Piazza V. Freda
POOH official in tour
MIMMO FORESTA: imitatore e trasformista
SILVIA MEZZANOTTE in concerto

CINEMA SOTTO LE STELLE: rassegna di film d autore
Piccola rassegna di film d’autore non “classici” ma di grande spessore culturale e morale.
Seguirà il cineforum a cura del Prof. Stanislao Cuozzo
Lun 19/07 ore 21:30 Anfiteatro Comunale - SATURNO CONTRO
Un film drammatico di Ferzan Ozpetek del 2007 con PierFrancesco Favino, Stefano Accorsi, Luca Argentero,
Margherita Buy, Ambra Angiolini, Serra Yilmaz, Milena Vukotic, Isabella Ferrari, Ennio Fantastichini.

Lun 26/07 ore 21:30 Anfiteatro Comunale - ANGELI e DEMONI
Un thriller di Ron Howard del 2009 con Tom Hanks, Pierfrancesco Favino, Ewan McGregor, Ayelet Zurer.

Lun 2/08 ore 21:30 Anfiteatro Comunale - OPERAZIONE VALCHIRIA
Un thriller di Bryan Singer del 2008 con Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Tom Wilkinson, Carice van Houten,
Thomas Kretschmann, Terence Stamp, Eddie Izzard, Jamie Parker, Christian Berkel, Tom Hollander.

Lun 9/08 ore 21:30 Anfiteatro Comunale- BASTARDI SENZA GLORIA
Un film d’azione di Quentin Tarantino del 2008 con Brad Pitt, Christoph Waltz, Eli Roth, Mélanie Laurent, Diane
Kruger, Daniel Brühl, Til Schweiger, Michael Fassbender, B.J. Novak, Samm Levine ed altri.

COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno

Le vicissitudini di una vita passata a volte lasciano sul volto delle persone solchi profondi. Tanti di quei solchi hanno da
raccontare e i giovani, dall’orecchio, attentamente ascoltare. Cesare Zottoli, autore delle opere fotografiche, è alla
continua ricerca degli effetti che la luce naturale ha sulle cose e sui volti delle persone sapendo cogliere particolari che
solo un animo sensibile può far emergere da un sorriso, da un broncio, da un pianto di un bimbo disperato.

MOSTRA: gli strumenti e le stelle
dal 6/08 al 8/08 - Edificio Colonia Montana (Via Duomo)
Fotografie, pannelli, telescopi, macchine fotografiche e quant'altro possa incuriosire il visitatore nel fantastico mondo
dell'astronomia. Personale altamente specializzato sarà lieto di accompagnare la vostra visita con spiegazioni e
chiarimenti. Nelle sale anche un mercatino dell'usato per offerte imperdibili!

IV MOSTRA FOTOGRAFICA Campaniada scoprire
dal 12/08 al 14/08 - Edificio Colonia Montana (Via Duomo)
Un'entusiasmante mostra fotografica , incentrata sulle bellezze storico-naturalistiche dell'appennino Campano che
porterà il turista-escursionista in un mondo particolare e totalmente rinnovato dal solito immaginario. Gli scatti saranno
opera di semplici appassionati ed amatori che dal 2007 ad oggi si sono riscoperti "avventurieri" della nostra splendida
regione, immortalandola nei suoi aspetti più nascosti e di particolare bellezza.

LA RISCOPERTA MINIERA DI LIGNITE DI ACERNO
13/08 ore 10:00 Aula Consiliare - Convegno Pubblico a cura del CAI sez. Salerno
13/08 ore 15:00 partenza da Piazza D’Aste - Escursione guidata alla miniera di lignite
La miniera di lignite di Acerno è ubicata a pochi chilometri dal centro abitato all’interno di un deposito lacustre
originatosi nel Pleistocene medio inferiore. La sua attività ebbe inizio nel 1941 e terminò nel 1952 ma nel periodo di
attività era considerata uno dei maggiori siti dell’Italia Meridionale destinati alla coltivazione del carbon fossile ed unico
nella regione. L’intero complesso ricopre un’area di oltre 5 ettari e si sviluppa con oltre 2600 m di gallerie e costituisce
uno dei più interessanti e meglio conservati contesti minerari rilevati in Campania.

CONVEGNI
4/08 ore 10:30 - Aula Consiliare (a cura dell’Associazione “Juppa Vitale”)
Convegno: il ruolo delle Associazioni per il territorio
7/08 ore 16:30 - Aula Consiliare
Conferenza sul clima
8/08 ore 17:30 - Aula Consiliare
Rapporto clima e risparmio energetico
13/08 ore 10:30 - Aula Consiliare
La riscoperta miniera di lignite di Acerno

ARTE e CULTURA

dal 31/07 al 5/08 - Edificio Colonia Montana (Via Duomo)
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MOSTRA FOTOGRAFICA: il volo delle farfalle

