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La festa della montagna(1) 

25 – 26 settembre 2010 
Acerno(2) (SA) 

 
 
Sabato 25 settembre 
Pomeriggio: Arrivo ad Acerno – Tiro alla fune – Falconieri del Re 
Sera: Sfilata dei buoi – Spettacolo folkloristico 
Domenica 26 settembre 
Mattina:  Inaugurazione area di sosta - Mestieri della montagna – Gara della motosega 
Pomeriggio: Sfilata dei muli – Filmati ed interviste ai Turisti in camper – Dolci a volontà –  
                     Partenza per ritorno a casa 
Distanze percorse  
Salerno – Acerno e viceversa (Totale: 90 km) 
Partecipanti  
19 equipaggi in camper  + 2 in auto per un totale di circa 50 partecipanti. 
Costi 
Pranzo (facoltativo) convenzionato della domenica: 17 euro/persona 
 
 
 
Premessa 
Questa seconda uscita settembrina unisce la partecipazione ad una manifestazione molto sentita 
nel comune di Acerno alla realizzazione di uno degli obiettivi della nostra associazione: 
sensibilizzare enti,  amministrazioni locali e imprenditori privati sulla vera essenza del turismo 
in camper, ideale per i centri minori ma non per questo da considerare turismo minore, 
promuovendo la creazione delle  aree di sosta per favorire l’attrazione verso questi luoghi , 
evidenziando i costi irrisori e l’impatto sul territorio del tutto trascurabile delle strutture 
strettamente necessarie. In questa occasione, infatti, sarà inaugurata l’area di sosta comunale 
di Acerno anche se essa è ancora da sistemare ma già oggi risulta completa del pozzetto di 
scarico e della fontana per il carico dell’ottima acqua potabile. Sarà compito della nostra 
associazione, dopo essere stati coinvolti nella promozione di questa struttura, vigilare affinché 
vengano mantenute le promesse, in tempi ragionevoli, circa la sua completa sistemazione.  
 
Sabato 25 settembre 
Le condizioni meteo non sono ideali soprattutto per un soggiorno in montagna, ma l’entusiasmo 
con cui affrontiamo le trasferte, legato anche alla versatilità dei nostri mezzi, non viene meno se 
non in rari casi. Ci ritroviamo in molti, l’area di sosta come prevedibile si dimostra insufficiente, 
ma attorno ad essa vi sono grandi spazi tanto da ospitare senza sofferenza anche la massiccia 
presenza degli amici “Camperisti senza frontiere”. Risulta difficile rendersi conto del numero dei 
partecipanti per le diverse delocalizzazioni dei camper, ma certamente esso sarà non meno di 60 
– 70 unità. Circa duecento turisti in camper invadono quindi Acerno per questo fine settimana, 
disperdendosi tra la principale via Duomo, via Rimembranza, piazza D’Aste e il parco della 

della Colonia Montana dando un contributo 
significativo alla vivacità che animerà le 
prossime ore. Siano certi di aver perduto 
l’appuntamento con la visita guidata 
all’antica cartiera di Acerno (se pur è stata 
effettuata). Il primo appuntamento utile è 
per il tiro alla fune, ma troviamo la   
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sorpresa della presenza dei falconieri che fanno i loro numeri tra la folla incredula. Niente da 
fare per il palo della cuccagna probabilmente 
reso pericoloso dalla pioggia. Al aa 
Una passeggiata lungo via Duomo ci 
permette di apprezzare l’esposizione di 
prodotti tipici locali. Ormai è buio quando 
sfilano i buoi dalle enormi corna. Una 
puntatina nel parco della Colonia Montana 
per dare uno sguardo agli stands dopo aver 
“studiato” quelli in via Duomo. All’ora di 
cena ci dividiamo tra le offerte degli stands, e 
quelle dei ristoranti anche per decidere il 
pranzo del giorno dopo. La serata si conclude 
in piazza D’Aste per vedere l’esibizione di un 
gruppo folk tra canti, balli e musiche con 

strumenti caratteristici. 
 
Domenica 26 settembre 
Ci svegliamo con una pioggia intermittente ma fastidiosa. Non chiediamo neanche notizie 
dell’escursione guidata al “Sentiero delle acque” perché è in agenda la cerimonia 
dell’inaugurazione ufficiale dell’area di sosta. Essa avviene un po’ in sordina perché in paese è 
attesa la visita del 
nuovo vescovo 
mons. Moretti . 
L’amministrazione 
comunale è 
rappresentata dal 
vicesindaco che, 
accompagnato dal comandante dei vigili urbani, provvede velocemente al taglio del nastro 
approfittando di una breve tregua della pioggia. Anche i presidenti delle due associazioni di 
camperisti presenti colgono l’occasione per omaggiare dei loro doni un’amministrazione 
comunale che si è dimostrata finora più che sensibile alle nostre istanze ed argomentazioni. Per il 
“Salerno Camper Club” non è ancora finito il tempo dei riconoscimenti: arriva infatti il dott. 
Candelmo, responsabile nella nostra zona dell’ACTI, l’associazione nazionale alla quale siamo 
affiliati dall’inizio di quest’anno, per consegnare nelle mani del presidente Carmine Noschese, in 

occasione del 5° 
anniversario della 
costituzione della 
nostra associazione, 
una targa augurale 
per “proseguire la 
prestigiosa attività 
nei confronti del 

turismo itinerante”. Dopo le foto di rito ed uno scambio abbastanza approfondito di opinioni sui 
problemi e sulle prospettive del nostro turismo e delle nostre 
associazioni locali e nazionali, ci congediamo e ritorniamo nel centro 
del paese. Alcuni decidono di partecipare alla Santa Messa officiata 
dal Vescovo, che arriva in processione tra gli applausi dei presenti, 
altri, dopo questo saluto, continuano a perlustrare il paese. Particolare 
attenzione attira la preparazione della “quagliata” nel parco della 
Colonia Montana; con soli 50 cent ne offrono un consistente piatto che 
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diventa un apprezzato aperitivo! Poco lontano da questo stand si svolge la gara della motosega in 
cui vediamo i concorrenti che si sfidano nel tagliare tronchi di alberi con disciplina ed evidente 
impegno. La nostra attenzione viene catturata dal ritorno dei falconieri: ora riusciamo a vedere 
da vicino e con maggiori dettagli questi uccelli in tutta la loro maestosità e  aspettiamo con           
                                                                                interesse di rivedere i loro numeri tra la folla. 
                                                                                Lasciamo il parco dopo  aver notato la 
                                                                                crescente attività intorno ai  tavoli dove 
                                                                                si consumeranno i piatti tipici e la   
                                                                                solitudine della fumante “carbonaia”  con i  
                                                                                carboni incandescenti al disotto di quelli 
                                                                                ancora spenti.                            In via Duomo     
                                         ritroviamo le donne impegnate nella lavorazione della  “massa” pasta                    
                                         fatta in casa costituita da lunghi fili raccolti in una mano e alla fine    
                                         sapientemente tagliati. Claudio si mostra molto interessato, chiede   
                                         spiegazioni e curiosità ed alla fine si congeda solo dopo aver avuto il   
                                         permesso di posare con loro per una foto ricordo.            La Messa è   
                                         terminata, il nostro gruppo si ricompatta e possiamo accomodarci nel   
                                         ristorante già prenotato. Alla fine ci ritroviamo in ventuno commensali      
                                                                                 attorno ad una lunga tavolata. La scelta del  
                                                                                 menu avviene con una simpatica alzata di  
                                                                                 mano e dopo l’antipasto, l’attesa delle 
                                                                                 tagliatelle ai funghi o del  piatto con il  
                                                                                 cinghiale o della sfrionzola è grande, forse  
                                                                                 troppo, e per questo rimaniamo alquanto  
                                                                                 delusi dalla realtà dei piatti: paghiamo anche 
lo scotto di essere in tanti durante questi eventi e probabilmente le strutture ricettive non sono 
dimensionate e preparate per  mostrare le loro migliori caratteristiche in queste situazioni. Al 
ritorno nell’area di sosta ci attende una sorpresa: vicino ad alcuni camper sono sistemati tavoli 
con vari dolci e beveraggi. Appare con qualche finta discrezione “l’amaro del mulino” infuso di 
erbe dalle miracolose proprietà afrodisiache, secondo la testimonianza di Claudio, distributore 
“gratuito” e sponsor unico (almeno finora): seguiremo l’evoluzione della vicenda!!!  Il soggiorno 
tende a chiudersi nel migliore dei modi ma ancora non è finita: si sparge la voce che ci saranno 
delle riprese televisive. In effetti arrivano due operatori che stanno preparando un dvd sugli 
eventi di Acerno. Diventiamo attori per alcuni istanti: ci sistemiamo per bene secondo le 
indicazioni, facciamo le prove con un certo impegno e come accade nelle migliori riprese, esse 
devono essere ripetute: la scena del brindisi augurale viene, infatti, ripetuta più volte (ogni volta 
c’è  chi è “costretto” a riempire di nuovo il bicchiere) per l’emozione del nostro presidente o per 
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l’intervento (ritenuto poco opportuno nel contesto) di qualcuno che mostra  troppo entusiasmo. 
Una bella intervista ad una turista-amica ospite di Pina e Antonio conclude questo fuori 
programma. Il nostro, invece, continua inesorabile con il previsto ritorno dopo aver usufruito dei 
servizi di questa nuova area di sosta che sentiamo  un po’ anche nostra per l’impegno che 
abbiamo preso di “sorvegliare attentamente che venga mantenuta la promessa della sua completa 
sistemazione”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Festa della montagna 2010 
http://www.festadellamontagna.org/ ( ) 
(http://www.acernotiaccoglie.it/vivi-acerno/tradizioni-ed-eventi/80/festa-della-montagna.htm) 
 

(2) Acerno 
 (http://www.comune.acerno.sa.it/) 
 (http://www.prolocoacerno.it/info.htm) 
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