
LA SETTIMANA DEGLI EVENTI A SALERNO  

E IN PROVINCIA DAL 8 AL 14 LUGLIO 

 

 

 

 
8 LUGLIO 

“Cameron Carpenter in 
Concerto” 

 
 

Sarà a Salerno nel Duomo lunedì 8 
luglio 2019, l’unica data in Italia 

dell’organista americano Cameron 
Carpenter, rivoluzionario e iconico 

artista che unisce alla tradizione 
esecutiva il suo estro 
d’improvvisazione. 

Per l’Universiade 2019 ha deviato 
la sua tournée per fare tappa in 

Italia, con un concerto unico, 
gratuito e aperto a tutti i residenti 
oltre che alle delegazioni sportive 

presenti in Campania in questi 
giorni.  

Carpenter presenterà un 
repertorio prevalentemente 

bachiano, suo cavallo di battaglia, 
con improvvisazioni pop a 

completamento della serata. 
La scelta del Duomo di Salerno è 

legata alla presenza nella 
Cattedrale di un organo 

straordinario che porta la firma di 
Giovanni Tamburini.  

 
Concerto ore 20:30 

Ingresso libero 

FINO AL 9 LUGLIO 
“GustatiGiovi” 

 
 

Le colline di Giovi tornano ad 
ospitare "GustatiGiovi", la 

manifestazione enogastronomica 
che, ogni sera, propone un menù 

diverso con un unico 
denominatore comune: la 

tradizione culinaria salernitana. 
Lo scopo della manifestazione è 

quello di promuovere il territorio e 
valorizzare le tipicità del luogo. 

Ogni sera uno spettacolo diverso 
per passare insieme la serata 

all'insegna del divertimento: in 
programma esibizioni di Ascarimè, 

Peppe Iodice, Luciano Capurro,  
Antonio D'Ausilio, Simone 

Schettino, La Ribalta e Vienteterra. 
Novità di quest'anno, "Stella per 

una sera", il primo concorso a 
premi per cuochi amatoriali di ogni 

età. 
 

Web: www.gustatigiovi.it 

 
 
 
 
 
 

FINO AL 9 LUGLIO 
“Sagra delle Pennette  

all’ogliarese” 

 
 

Torna puntuale, anche quest’anno, 
la XIII edizione della Sagra delle 

Pennette all’Ogliarese, organizzata 
dalla Pro Loco di Ogliara, frazione 

collinare di Salerno, in 
programma dal 5 al 9 luglio 2019. 

Ogni sera, a partire dalle ore 20.30, 
sarà possibile gustare questo 

saporito primo piatto ad Ogliara 
insieme a tante le specialità: 
frittelle di fiorilli, melenzane 

"spaccate", pane duro cotto a 
legna e caponata, panini farciti con 

gustosa salsiccia oppure con la 
milza, vino e per ben coronare la 
cena una calda zeppola di Ogliara 

dalla ricetta segreta. 
 

Ogliara può essere raggiunta sia da 
Fratte (direzione Fratte - Matierno) 

che dall'uscita di San Mango Piemonte 
(direzione Salerno). 

 
 
 
 
 



10 – 14 LUGLIO 
“WINOW – Vino&Cibo” 

 
 

A Battipaglia, presso  la villa 
comunale, la manifestazione Winow 

– vino & cibo. L’evento nasce dalla 
consapevolezza di voler 

offrire ai propri ospiti un itinerario 
enogastronomico che 

risalti le eccellenze del bel Paese. 
L’evento prevede una 5 giorni ricca di 

appuntamenti: 
Cooking show, degustazioni, musica 

dal vivo, hospitality, 
masterclass di vino, eventi per 

bambini, per infondere 
l’ebrezza di una vera festa del gusto 

racchiusa nello scenario 
di Battipaglia, vera porta del Cilento e 

del buon vivere. 
 

Info: +39 338 974 2597 

 
10 – 14 LUGLIO 

“Estate a Minori” 

 
Ecco alcuni degli eventi della 

programmazione estiva di Minori. 
Mercoledì 10 Luglio, ore 21:00, in 
Largo Solaio de’ Pastai, recital di 

pianoforte “I giovani talenti dell’Amalfi 
Coast Music & Arts Festival”. Da 
giovedì a domenica 14 solenni 
festeggiamenti in onore di S. 

Trofimena, patrona della città di 
Minori. Alle ore 21:00 di giovedì in 

Piazza Cantilena “I suoni antichi 
Bottari di Macerata Campania”.  

Domenica 14, ore 21:00, i 
“Metropolitan Folk” Special Guest 

Marcello Colasurdo. 

11 – 14 LUGLIO 
Bits – Festival Sport, Food 

and Music 

 
 

A Salerno, cibo, musica, 
spettacolo: il Bits Festival sbarca a 

Piazza della Concordia 
con la sua proposta di Sport, 

Food&Music. La rassegna 
vuole rappresentare una vera e 
propria arena, dove dare libero 
sfogo alle “arti di strada”, e non 

solo, diventando un 
appuntamento imperdibile, nel 

cartellone di eventi estivi sul 
territorio. Durante i quattro giorni, 

il festival offrirà la possibilità di 
partecipare a numerose attività 
sportive, musicali e artistiche, 

all’interno di un contenitore ricco 
di iniziative per tutti i gusti. Il BITS - 
acronimo di Basket in The Street -, 
da sempre, nasce con l’intento di 

trasmettere i sani valori, 
sensibilizzando alle buone pratiche 

e alla legalità, attraverso la 
passione per lo sport, che riveste il 

ruolo di protagonista indiscusso 
dell’intera manifestazione. 

 
Apertura manifestazione:  

Giovedì 11 ore 18:30 

 
 
 
 
 
 
 

12 – 14 LUGLIO 19 
“La Pisatura” 

 

 
 

A Prato Perillo, frazione del 
comune di Teggiano, nel Vallo di 

Diano,  la manifestazione, 
patrocinata del Comune di 

Teggiano e della Pro Loco, che 
ripropone l’antico metodo della 

Pisatura, ovvero la separazione del 
chicco dalla spiga di grano. 

L’evento giunto alla sua V edizione 
ha lo scopo di rievocare e far 
conoscere l’antico metodo di 

lavorazione mediante l’utilizzo di 
una pietra (lu Trigliu) trainata da 
una coppia di buoi che girano in 
tondo nell’aia. La rievocazione di 

quest’antica pratica verrà 
riproposta nei tre giorni a partire 

dalle ore 20.30. 

 
ROSCIGNO VECCHIA 

 
 
 
 

Roscigno Vecchia, la “Pompei del 
‘900” immersa nel Parco Nazionale 

del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni è patrimonio mondiale 
UNESCO. Compiuto esempio di 

architettura rurale con case basse 
in pietra, vicoletti ed una piazza 

centro della vita del paese, la 
fontana, gli abbeveratoi ed i 

lavatoi pubblici. 
 
 

 



12 - 14 LUGLIO 
“Festa della Birra Artigianale” 

 

 
 

Nel bosco di Montano Antilia, nel 
Cilento, la Festa della Birra 

Artigianale,  l’appuntamento  con 
il gusto e il divertimento 

organizzato dall’associazione 
Gruppo l’Emigrante. 

L’evento avrà luogo nell'area 
verde attrezzata del campo 

sportivo. 
L’eccellenza della birra artigianale 
made in Campania sarà garantita 

dalla presenza di rinomati 
birrifici che proporranno 

degustazioni della bevanda  
accompagnate da un’ampia offerta 

gastronomica: caciocavallo 
impiccato, salsiccia, patatine fritte 
di produzione propria, porchetta,  
dolci della trazione tra cui i famosi 

scauratielli. 
La manifestazione prevede non 

solo birra e gastronomia ma anche 
della buona musica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 – 14 LUGLIO 
“Festa della Cipolla di Vatolla’’ 

 

 
 

Torna, la Festa della Cipolla di Vatolla, 
frazione del Comune di Perdifumo, nel 

cuore del Cilento, famosa per aver 
ospitato nel ‘600 il filosofo Giovan 

Battista Vico. Un lungo 
appuntamento, tra i più attesi 

dell’estate cilentana, che si articolerà 
in cinque week-end. 

La Festa è nata grazie ad una 
intuizione del Presidente della 

Fondazione Giambattista Vico ed è 
organizzata dall’Associazione Cipolla 

di Vatolla, con il Comune di 
Perdifumo, alla Fondazione e ad altre 
realtà associative attive sul territorio, 
avvalendosi del prezioso contributo 
della famiglia de Vargas Machuca. Il 

tema scelto per questa edizione è “Gli 
archetipi del Cilento antico: il Tempo, 

il Silenzio, il Paesaggio”. 
Scopo dell’evento è valorizzare 

l’eccellenza della Cipolla di Vatolla, un 
ecotipo coltivato esclusivamente 

nell’omonimo territorio e inserito tra i 
prodotto tipici tradizionali della 

Regione Campania. Il mezzo scelto per 
valorizzare questo prodotto tipico 

dalle caratteristiche uniche è il ricco 
menù, interamente a base di Cipolla, 
che nei giorni dell’evento delizierà i 
palati degli ospiti del piccolo borgo 

cilentano. 
 
 

Gli appuntamenti della Festa 

13-14 luglio, a partire dalle ore 20,00 
27-28 luglio, a partire dalle ore 20,00 
3-4 agosto, a partire dalle ore 20,00 

10-11 agosto, a partire dalle ore 20,00 
24-25 agosto, a partire dalle ore 20,00 

 

Web:  
https://www.cipolladivatolla.com/festa-

della-cipolla/ 

 

FINO 15  LUGLIO 
“Positano. Mare, Sole e 

Cultura” 

 
 

Orizzonti. Racconti senza confine 
è il tema che dà vita agli incontri 

della XXVII edizione della rassegna 
letteraria Positano 2019 Mare, 

Sole e Cultura.  
Martedì 9 Luglio, alle 21:00  

presso il Covo dei Saraceni, Aldo 
Cazzullo e Marco Varvello 

indagheranno con Andrea Manzo  
gli “Orizzonti della storia”.  

Giovedì 11 Luglio, alle 21:00, 
presso la Spiaggia Grande il 

direttore del settimanale Chi, 
Alfonso Signorini, narrerà una 
storia ispirata alla Bohème di 

Giacomo Puccini dando vita a una 
serata dedicata agli “Orizzonti 

dell’amore”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cipolladivatolla.com/festa-della-cipolla/
https://www.cipolladivatolla.com/festa-della-cipolla/


13 - 14  LUGLIO 
‘’Festa ru Scummuoglio’’ 

 

 
 

Massascusa di Ceraso, nel Cilento, 
ospiterà la sesta edizione della 
"Festa re u scummuoglio", la 

kermesse gastronomica in 
programma sabato 13 e domenica 

14 luglio , organizzata Comunità 
Parrocchiale con la collaborazione 

del Comune di Ceraso. 
Primi piatti nel tegamino di creta, 
dolci, carne, zuchine alla scapece, 

pizza fritta. 
I fondi raccolti nel corso della 

manifestazione saranno utilizzati 
per restaurare l’antico organo a 

canne risalente alla seconda metà 
dell’ottocento presente nella 

chiesa di San Martino. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINO AL 28 LUGLIO 
“Teatrando al 

Quadriportico” 

 
 

Sono 17 gli spettacoli teatrali in 
programma per la X edizione di 
“Teatrando al Quadriportico”, la 

rassegna di teatro amatoriale che 
dal 4 al 28 luglio animerà il 

Quadriportico Santa Maria delle 
Grazie di Salerno, presso Largo 

Giovanni Luciani, nel centro storico 
della città. L’obiettivo della 

rassegna, che vede la 
partecipazione di compagnie 

amatoriali provenienti da tutta 
Italia, è quello di avvicinare i 

giovani – e i meno giovani – al 
mondo del teatro attraverso una 

serie di spettacoli gratuiti, 
fornendo, al contempo, momenti 

di svago, di riflessione e 
d’aggregazione. Si parte il 10 luglio 
con la compagnia Arcoscenico che 

presenterà “Scherzi da poeta” . 
L’ 11 luglio, la compagnia Gabbiani 
presenta “3 sette col morto”.    Il 
12 luglio l’ass.ne  teatrale “Quelli 

che… il teatro” sarà  protagonisti di 
“Grossi affari in famiglia”. 

Altro appuntamento sabato 13 
luglio con la compagnia “Del Verde 
e del Blu” di Salerno che presenta 

“Così è se vi pare”, di Luigi 
Pirandello. Termina questa 
settimana il 14 luglio con la 

compagnia “Attori per caso” di 
Battipaglia che presenterà 
“Chiamalo pure amore”. 

 
Ore: 21:00 

Ingresso libero 
Info: +39 339 6874864 

 

FINO AL 20 LUGLIO 
“Rassegna organistica all’ 

Abbazia” 

 
 

Si rinnova l'appuntamento 
con "Grandi Interpreti 

all'Abbazia", la rassegna 
organistica, in programma presso 

l'Abbazia Benedettina della Ss. 
Trinità di Cava de’ Tirreni, per gli 

appassionati di musica lirica, 
classica e sacra. 

Di seguito il programma 
dettagliato 

Sabato 13 luglio ore 20:00  
 Paolo Oreni da Milano 

Sabato 20 luglio ore 20:00 - 
Benedetta Porcedda da Cagliari 

Alle ore 18.30 c’è la possibilità di 
una visita guidata presso l’Abbazia 

al costo di 3 euro prenotando al 
numero 3471946957. 

 

Ingresso libero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


