
La Manifestazione 

La festa di “Perciavutti” 

che si tiene ogni anno il 

giorno 8 dicembre fa rivive-

re un’antica tradizione se-

condo la quale si aspettava 

il giorno dell’Immacolata 

per recarsi nel “vuttaru” 

locale tipico dove si teneva-

no le botti) della propria 

abitazione per spillare il 

vino nuovo, accompagnando-

lo con taralli, noci, lupini, 

ecc. 

Questo rituale viene ripro-

posto dall’Associa-

zione Comunalia nei 

quattro quartieri in 

cui è diviso il paese, 

Capo lo Serro, Ca-

salicchio, Costa, 

Torretta. 

 E’ così che nel ca-

ratteristico borgo 

del Pollino vengono 

allestite le sugge-

stive “cantine” dove, a suon 

di musica e accompagnati 

dall’assaggio dei prodotti 

della più antica tradizione 

mormannese, si spillano le 

botti e si beve il vino nuovo.  

Circa due mesi prima inizia-

no i preparativi. 

Ogni quartiere mantiene il 

segreto sulla preparazione, 

sul luogo scelto per predi-

sporre il tutto e sul donato-

re del vino. 

Ci si impegna per allestire 

n e l modo più 

originale la propria can-

tina, facendo innanzitutto 

una ricerca sul luogo più 

appropriato dove mettere in 

scena la festa, si prosegue 

con il recupero di materiali 

e arnesi antichi per rendere 

l’ambiente come era un tem-

po, si preparano antichi 

piatti e si sceglie il vino 

novello che sarà poi offerto 

ai visitatori. 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE 

Il costo per aderire al seguente 

programma è fissato in  

€. 20.00 (adulti)  

€. 10.00 (bambini). 

La quota comprende: 

sosta gratuita  

in località Pantano nei pressi di un 
lago artificiale con trasferimento da e 

per il centro con bus-navetta;  

la cena del sabato  

adulti: antipasto, primo piatto, secon-
do e contorno, frutta, dolce, vino, ac-
qua e bibita (eventuali eccedenze van-

no pagate a parte) 

bambini: antipasto, pizza margheri-

ta, patatine fritte, bibita 

visita guidata a Mormanno 

escursione in pullman con gui-
da a Laino Castello 

Per ulteriori informazioni o 

prenotazioni  

puoi contattare i numeri telefonici 

dell’associazione:  

 081 5198458 / 338 9992601 

Indirizzo e-mail: 

 camperisti.senzafron@alice.it 

presso la nostra sede in Largo San-

to Stefano - Marigliano (Na) il gio-

vedì a partire dalle ore 20.30. 

Il presente programma potrebbe essere 

modificato o totalmente annullato per 

motivi atmosferici o per  motivi non 

dipendenti  dall’organizzazione. 

Programma 

Sabato 6 dicembre 2008 

ore 14.00  partenza per Mormanno (Cs)   

nel pomeriggio  (in paese) Mostra dei prodotti tipici dell’artigianato del Pollino  

in serata   cena presso il ristorante “ Chiarelli“  con consegna della tessera associativa  

  2009 e di un simpatico regalo (per tutti gli iscritti 2009) 

Domenica 7 dicembre 2008 

ore 10.00  visita guidata del centro storico e della Cattedrale 

ore 15.00  visita dei 4 quartieri di Mormanno e delle rispettive cantine 

ore 19.00  apertura delle cantine con degustazione dei prodotti tipici, vino a volontà e  

  tanta allegria con Gruppi di musica etnica e folkloristica 

Lunedì 8 dicembre 2008 

ore 9.30  escursione in pullman nel borgo di Laino Castello 

ore 11.00 in piazza Umberto I esposizione dei prodotti tipici 

nel pomeriggio  riento a casa 

 

La festa di “Perciavutti” 

Immacolata a Morma
nno (Cs) 

6 6 6 6 ---- 8 dicembre 2008 8 dicembre 2008 8 dicembre 2008 8 dicembre 2008    

 

Per motivi organizzativi si 

consiglia l’uscita autostradale 

di Campo Tenese 


