
 

Capodanno a Summonte; Vin brulé, lenticchie e musica

  

Summonte. Dalla Casa comunale: Capodanno nel borgo incantato. E’ tutto pronto a Summonte
per brindare l’arrivo del nuovo anno in piazza. Appuntamento in piazza alle ore 22.30 del 31
Dicembre con la musica del noto dj irpino Luca Aurigemma. Sarà una serata spumeggiante tra
bollicine e buona musica per festeggiare l’arrivo del 2019. Per gustare il vin brulé e le
lenticchie portafortuna da mangiare a Capodanno, l’appuntamento è in uno de “I borghi più belli
d’Italia” per festeggiare in armonia la fine del 2018 e l’arrivo del nuovo anno. I festeggiamenti a
Summonte non si limitano solo al 31. Domani e Domenica 29 e 30 Dicembre prevista animazione
nel borgo tra casette di Natale con artigianato tipico e specialità culinarie. Le luci artistiche
illumineranno le botteghe per far vivere ai turisti, ai visitatori e alla comunità una magica atmosfera
natalizia.Il ricco programma di appuntamenti di Submontis Medievalia si chiude il 5 Gennaio con
“Aspettando la befana….il mercatino dei regali improbabili”. Le luci artistiche e le botteghe artigianali
e i mercatini saranno aperte il 29, 30, 31 Dicembre e 5 Gennaio dalle ore 18 in poi. Domenica 30
saranno aperte anche di mattina dalle ore 10.30 alle ore 13.00. L’iniziativa che ha riscontrato un
notevole afflusso di partecipanti ed ha raccolto apprezzamenti da parte di tutti, premia lo
straordinario lavoro messo in campo dall’Amministrazione Comunale guidata dal primo
cittadino Pasquale Giuditta. Previste anche escursioni in montagna presso il Percorso Ambientale
Summonte-Campo San Giovanni ed animazione nel borgo per i bambini con la Casa di Babbo
Natale. L’iniziativa “Natale in un borgo incantato” si inserisce nel programma “Submontis
Medievalia” evento co-finanziato con il contributo della Regione Campania UOD promozione e
valorizzazione delle attività artistiche e culturali e si avvale del patrocinio della Camera di
Commercio di Avellino, del Gal Partenio, del Parco Regionale del Partenio. Tutti gli eventi sono
gratuiti. Summonte è facilmente raggiungibile in quanto si trova a soli 8 chilometri dalla città di
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Avellino e a 5 dal casello autostradale Avellino Ovest.
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