
 

 
 

 

 
 

 

La festa della montagna è una manifestazione che ha come finalità la riscoperta delle identità e delle tradizioni storico-culturali 
della comunità Acernese: "storia", "cultura" e "natura" sono i temi dominanti dell'intera manifestazione e che spingono verso la 
ricerca e la valorizzazione degli antichi "Mestieri della montagna". Pertanto nei due giorni della manifestazione riaffioreranno le 
figure del boscaiolo, del traversaro, del bovaro, del mulattiere, del pastore, mestieri che obbligavano la gente del posto a vivere per 
lunghi periodi in aperta montagna creando delle micro comunità in cui il linguaggio, gli usi ed i costumi avevano delle 
particolarità. La preparazione della "Quagliata" e della "Carbonaia" rimandano, rispettivamente, alle figure del pastore e del 
carbonaio, mentre il "Torneo di Morra" consentirà di riscoprire delle particolarità legate al dialetto locale. L'allestimento di mostre 
fotografiche "a tema" fornirà un'occasione ulteriore per mostrare le bellezze di questa zona montana: inoltre sarà possibile 
visionare gli attrezzi da lavoro e gli utensili domestici che un tempo gli abitanti del posto usavano nel quotidiano. Questa 
manifestazione punta anche a valorizzare la cultura enogastronomia picentina: del resto, la storia di Acerno insegna che la gente 
del posto per poter svolgere il proprio lavoro trascorreva lunghi periodi in aperta montagna percorrendo lunghi tragitti "a piedi" 
oppure con l'ausilio di animali da soma. Attraversando il sottobosco impararono a distinguere e consumare i funghi, a raccogliere 
le castagne, le fragoline di bosco e ricercare il tartufo. Questi frutti, insieme ai formaggi, integravano l’alimentazione della gente 
di montagna. La degustazione di questi prodotti tipici della gastronomia picentina sarà possibile nell' ambito dell' area riservata 
all' allestimento degli stands dove i visitatori potranno acquistare questi prodotti direttamente dai coltivatori o dai produttori.  
 

Programma della manifestazione 
 

sabato 25 settembre 2010 
11,00 Convegno 
16,00 Giochi montanari - Via Rimembranza 
18,00 Apertura stand prodotti locali - Via Duomo 
19,00 Sfilata folkloristica 
19.30 Torneo di morra  - piazza M. D’Aste 

20.00 Spettacolo con “I falconieri del Re” 
21,00 Spettacolo folkloristico - strade cittadine 

domenica 26 settembre 2010 
8.00 Escursione area archeologica 

10,00 I mestieri della montagna - parco ex colonia montana 
11,00 Sfilata folkloristica - strade cittadine 
13,00 Apertura stand gastronomici  
15,00 Gara dei muli - Via Rimembranza 
19.00 Torneo di morra 
21,00 Spettacolo folkloristico 

 

Inoltre: 
 durante la manifestazione si potrà visitare : “la mostra della montagna” e “ il catuozzo” (carbonaia). 
 Nel corso della manifestazione (orario ancora da precisare) vi sarà l’inaugurazione dell’area di 

sosta che il comune di Acerno, sensibile al nostro turismo, ha voluto allestire. 
 

Modalità di partecipazione: 
 Non è prevista nessuna quota di partecipazione. 
 E’ gradito un cortese cenno di adesione. 
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