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SAN CIPRIANO PICENTINO (SALERNO) 

34° Sagra della Castagna 

28-29-30-31 Ottobre / 1 Novembre 2011 

n lungo week end di divertimento, cultura ma soprattutto 

di gastronomia. La Sagra della Castagna di San Cipriano 

Picentino da 34 anni rappresenta l’evento cardine delle 

manifestazioni gastronomiche Picentine, conservando gli stessi 

elementi e le stesse motivazioni che avevano caratterizzato sin da 

subito questo evento. La Sagra ha ottenuto sin dalla prima 

edizione un notevole successo, sia per la bontà di questi frutti, 

cotti a caldarrosta in ogni angolo della strada principale del paese 

e offerte gratuitamente ai partecipanti o utilizzati nella 

preparazione dei dolci tipici locali, sia per la tranquillità del luogo, 

sia per l’affabilità dei paesani e sia per la capacità organizzativa 

dell'Ente Universitas Sancti Cipriani, che ogni anno impegna al massimo le proprie energie per la buona 

riuscita della manifestazione. Comincia a sentirsi già l'odore delle caldarroste. San Cipriano Picentino si sta 

già preparando per ospitare i visitatori pronti ad immortalare tutto il suo fascino. Anche quest'anno il 

Programma degli eventi è arricchito sempre più da nuovi elementi, al fine rendere sempre più gradevole la 

permanenza dei visitatori.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione all’evento è aperta a tutti. 
Non è prevista nessuna quota di partecipazione. 
Unico obbligo è la compilazione del modulo di adesione per la sosta del camper. Il modulo va 
compilato in ogni sua parte e restituito via e-mail o a mano presso la nostra sede. Sarà cura di 
questa segreteria comunicare agli organizzatori della sagra e ai nostri partecipanti l’accettazione 
dell’adesione (ai partecipanti della nostra associazione è riservato un congruo numero di spazi-
sosta). 
Si ricorda che presso l’area di parcheggio la protezione civile locale accetterà solo coloro che 
hanno effettuato la prenotazione e pertanto si sconsiglia vivamente di giungere alla 
manifestazione  senza averla effettuata. 
Infine si raccomanda ai prenotati di comunicare eventuali impedimenti dell’ultima ora onde dare 
la possibilità a tutti di partecipare. 
Si confida nel fattivo spirito di collaborazione che sempre ci contraddistingue. 
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