
MOTOCLUB I SOLIDALI --    www.isolidali.it     

MOTORADUNO TROFEO TURISMO REGIONALE FMI  “ NEI CORTILI DELLA STORIA” 

16 – 17   SETTEMBRE 2017 

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONI PRESSO  PARCO PER L’ARTE – VIA R. FALCONE – CENTRO 

STORICO  

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) 

 

PROGRAMMA: 

SABATO    16 SETTEMBRE 2017 

ORE 16:00  INIZIO ISCRIZIONI – CONSEGNA GADGET 

ORE 18:00  FRUTTATA IN BORGO – Piazza Giovanni Paolo II – Via Ernesto Danio 

ORE:20:00 CHIUSURA ISCRIZIONI – INIZIO MANIFESTAZIONE  “FESTA MEDIEVALE IN 

BORGO” 

La manifestazione  si tratta di una rievocazione di quella che poteva essere una “ Festa 

Popolare” dell’antichita’, articolata in momenti che vanno dal basso medioevo al secolo XVI. 

L’ambientazione della manifestazione ,pertanto,ricrea momenti di vita di quel tempo, in modo che 

il visitatore possa compiere una sorta di viaggio nel tempo, tra l’atmosfera cortese dei cortili e 

l’allegria delle piazze in festa. 

Ad accogliere , all’interno dei cortili , trovera’ figuranti in costume d’epoca che gli proporranno 

l’assaggio di alcune pietanze tipiche del posto,preparate secondo antiche ricette (come il “fusillo 

sangiliano” fatto a mano ,la pasta di “sciuanelle” e la pizza di granone farcita con pomodorino solo 

per limitarci ad alcuni esempi). 

Inoltre, in altrettanti cortili,detti dei “Cunti” , a cura della compagnia “ARTENAUTA” e della 

compagnia “PROLOCO in SCENA”, il turista assistera’ alla narrazione di antichi fatti realmente 

accaduti nel casale . Mentre in altri cortili, come quello in cui e’ ambientata una scena di una 

classica cena medievale, il visitatore assistera’ alla rievocazione di ambientazioni tipiche della vita 

dell’epoca. 

 

IL MERCATO MEDIEVALE E LA FIERA DELLE ARTI E DEI MESTIERI: un vero tuffo nel 

passato e garantito dalla fiera delle antiche arti e mestieri. Grazie alla presenza di artigiani ed 



artisti in costume storico medievale,che lavoreranno tutti sul posto , il visitatore ,nelle due serate 

(16-17 settembre) e nella mattinata di domenica 17 settembre,potra assistere ad alcune 

estemporanee di antichi mestieri . Per l'occasione saranno presenti diversi artigiani che 

rievocheranno l’antico mestiere della pergamena con pelle e della relativa rilegatura; quello del 

casaro e dell’impagliatore di sedie,quello della lavorazione della seta fino alla tintura dei tessili 

come avveniva anticamente; quel del conio con battimoneta; quello della filanda,del casaro,del 

vasaio,del mugnaio e della strega sputafuoco. 

   

DOMENICA   17  SETTEMBRE 2017 

Ore 09:00  Inizio Iscrizioni – Consegna Gadget – Colazione in Borgo: Piazza Giovanni 

Paolo II   - Via Ernesto Danio 

Ore 10:30 Giro Turistico: Visita Castello Medioevale di Lettere (NA) – con guida a 

cura dell’Associazione Veritas Onlus   

Ore 12:30  Chiusura Iscrizioni   - Premiazioni in loco                                                                                           

Per chi vuole tuffarsi nel tempo che fu : Ore 12:00  Inizio Mercato medievale e 

degustazione di prodotti tipici presso la Corte di Palazzo Ferrajoli della Fontana. 

Esibizione dei Falconieri –  

Oppure Pranzo convenzionato presso “Ristorante degli Amici” a 50 mt dal parco 

raduno 

PER LE DEGUSTAZIONI NELLA SERATA DI SABATO E A PRANZO DI DOMENICA 

RICHIEDERE BUONI  PRESSO STAND MOTOCLUB ORGANIZZATORE. 

COME  ARRIVARE: 

A3  NAPOLI / SALERNO 

da Napoli – Uscita Angri Sud 

da Salerno – Uscita Nocera Inferiore  oppure Angri 

direzione Sant’Egidio del Monte Albino (SA)  - Costiera Amalfitana 

 

A30 Caserta/Roma  -  Uscita  Nocera /Pagani 

direzione Sant’Egidio del Monte Albino (SA) – Costiera Amalfitana 


