
 

Comune Summonte; “Natale nel borgo incantato” anteprima di
Sentieri Mediterranei

  

Summonte. Dalla Casa comunale: Prenderà il via il prossimo 19 Dicembre
l’anteprima del Festival Internazionale di Musica Etnica Sentieri
Mediterranei con il  “Natale nel borgo incantato”. Appuntamento a
Summonte, uno dei borghi più belli d’Italia che aprirà le sue porte ai turisti
in una magica atmosfera natalizia,  con le sue luci i suoi colori e sapori, i
presepi artigianali, gli addobbi fatti a mano… e tante attrazioni per grandi e
piccini.

Nel grazioso e caratteristico paesino ai piedi del Partenio i visitatori, a
bordo della locomotiva del Trenino Express, potranno trascorrere un
Natale all’insegna della tradizione, trasportati, come per magia, in un
mondo magico e fiabesco. Sullo sfondo la maestosa Torre Angioina alla
quale si giungerà dopo aver percorso via Borgonuovo tutti in piazza De
Vito tra botteghe, luci ed animazione territoriale. Le botteghe nelle
caratteristiche casette in legno ospiteranno specialità locali.
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Un grande sforzo messo in campo per offrire sempre più  turisti e visitatori
un ambiente unico, magico e suggestivo attraverso le nostre tipicità, le
nostre tradizioni e soprattutto il nostro patrimonio storico-culturale. Si parte
con l’Immacolata per poi proseguire fino alla fine dell’anno con eventi,
attrattività, artigianato, eno-grastronomia ed eventi.

“Il programma è ricco ed interessante – ha spiegato il primo cittadino di
Summonte, Pasquale Giduitta - racchiude iniziative ed intrattenimento per
grandi e piccini. Puntare sugli eventi per la promozione turistica del
territorio è per l’Amministrazione una sfida in quanto la ricettività e la
destagionalizzazione dei flussi turistici è stata costruita pian piano.
Summonte sta lavorando da anni a tutto ciò e questo è il secondo Natale
che festeggiamo nelle rete de “I borghi più belli d’Italia”.  E’ stato
registrato negli ultimi anni un notevole incremento di presenze e
l’attenzione per il nostro borgo è cresciuta notevolmente”.

L’iniziativa “Natale in un borgo incantato” si inserisce nell’ambito del
programma del Festival Internazionale di Musica Etnica Sentieri
Mediterranei ed è co-finanziato dal Poc Campania 2014/2020 Regione
Campania.  

 

Festival Internazionale di Musica Etnica

SENTIERI MEDITERRANEI (Anteprima)

Presenta NATALE NEL BORGO INCANTATO

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 

Borgo 

dalle ore 18.00 INAUGURAZIONE DELLE ATTIVITA’NATALIZIE con
animazione, mercatini, trenino, luci, gastronomia, falò, caldarroste e
magica atmosfera con gli Zampognari di Montevergine

TRENNINO “Natale Express”:  a bordo della locomotiva per vivere la
magia del borgo
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VENERDÌ 20 DICEMBRE  

Torre Angioina

Ore 16.00 Percorso teatrale natalizio itinerante

 “La fortezza del Natale” (due spettacoli) 

Piazza De Vito

Ore 18.00 “In una serata di dicembre… musiche, ballerini errano
nell’aria”

Animazione, musica balli e giochi natalizi per grandi e piccini

TRENNINO “Natale Express”:  a bordo della locomotiva per vivere la
magia del borgo

 

SABATO 21 DICEMBRE

Torre Angioina

Ore 11.00  Percorso teatrale natalizio itinerante

“La fortezza del Natale”  (tre spettacoli)

Piazza De Vito

Ore 18.00  “In una serata di dicembre… gli elfi si rincorrevano per le
vie del Borgo” 

Animazione, musiche, balli e giochi natalizi per grandi e piccini

Ore 20.00 “Tombola vivente” 

Spettacolo del gioco della tombola storica napoletana con musiche
suggestive e la magia di Pulcinella 
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TRENNINO “Natale Express”:  a bordo della locomotiva per vivere la
magia del borgo

 

DOMENICA 22 DICEMBRE

Torre Angioina

Ore 11.00 Percorso teatrale natalizio itinerante “La fortezza del Natale”
(tre spettacoli)

Piazza De Vito

Ore 18.00  “In una sera di dicembre… nel paese si facevano giochi
antichi” 

Animazione, musica, balli e giochi natalizi per tutti

Ore 20.00  Interventi artistici a cura della “Baracca dei Buffoni”

Fleur

Il Sogno

Verticalismo Hop Hop Hopla

Artisti di strada, commedianti, musici e saltimbanchi, in un teatro che
ha come tetto il cielo

TRENNINO “Natale Express”:  a bordo della locomotiva per vivere la
magia del borgo

 

LUNEDÌ 23 DICEMBRE

Torre Angioina 

Ore 11.00 percorso teatrale di Natale itinerante “La fortezza del
Natale”  (due spettacoli)
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Piazza De Vito 

Ore 18.00  “Special Music Art Corner Christmas” 

Animazione, musica, balli e giochi natalizi per tutti 

 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

Torre Angioina 

Ore 11.00 percorso teatrale di Natale itinerante “La fortezza del
Natale”  

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE

Centro Sociale Giovanni Paolo II – Starze 

 

Ore 18.00 “La cena di Natale” 

Lettura teatralizzata e laboratorio teatrale

 (a cura dell’associazione Puck teatrè) 

 

Dal 19 al 22 dicembre giro turistico a bordo del TRENINO DI NATALE,
per grandi e piccini, con partenza dal Parcheggio Turistico di via Cappelle
(zona Campetti) ed effettuerà le seguenti fermate:

-  Piazza De Vito per vivere la magia dei mercatini e degustare le
specialità enogastronomiche locali

-  Chiesa Madre San Nicola di Bari per scoprire la storia e la cultura di
Summonte

- Arco San Nicola per visitare il magico castello e la Torre Angioina

- Fontana “Terra” per foto panoramiche
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- Percorso Ambientale per scoprire la montagna ed avventurarsi nel
cuore del Parco del Partenio o per una visita a piedi nel caratteristico borgo
natalizio

Summonte è facilmente raggiungibile in quanto si trova a soli 8 km dalla
città di Avellino e a 5 km dal casello autostradale Avellino Ovest. 
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