
COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno

ESCURSIONI TURISTICHE CON GUIDA
Domenica 19 settembre ore 9:00 Alla ricerca delle more selvatiche
Un escursione guidata che vi consentirà di ricercare uno dei tanti frutti di bosco che caratterizzano il nostro territorio. 

Sabato 25 settembre ore 15:30 La cartiera e la ferriera di Acerno
Una passeggiata di 1 ore e 30 min lungo un  itinerario storico-culturale che porterà alla luce l’antica cartiera di Acerno, le 
ferriere ed altri importanti siti che scopriremo lungo la valle del fiume tusciano. 

Domenica 26 settembre ore 9:00 Il sentiero delle acque
Nella “Città dalle cento acque” non poteva mancare un itinerario legato all’acqua. Fiumi, sorgenti, fontane ed un vecchio 
mulino riempiono le 3 ore di passeggiata.

Sabato 2 ottobre  ore 9:00 Il circuito di Tannera
Fantastico percorso di 5 ore che risale uno dei principali affluenti del Tusciano passando per il suggestivo scenario del Cupone 
fino a raggiungere la grotta del brigante Strazzatrippa.

Domenica 3 ottobre  ore 9:00 Alla ricerca delle castagne di Acerno

Domenica 10 ottobre  ore 9:00 Alla ricerca delle castagne di Acerno

Domenica 17 ottobre  ore 9:00 I colori ed i sapori dell’autunno acernese
Un fantastico e colorato itinerario che vi incanterà e farà scoprire i mille colori dell’autunno acernese. Durante l’itinerario la 
possibilità di ammirare, fotografare, conoscere ed eventualmente raccogliere le varietà micologiche del territorio.

Domenica 17 ottobre  ore 15:00 Alla ricerca delle noci selvatiche
Una breve passeggiata  con la possibilità di raccogliere le noci selvatiche, un eccellente prodotto ricco di omega 3,  
antiossidanti e svariate proprietà benefiche.

Domenica 24 ottobre  ore 9:00 Alla ricerca delle castagne di Acerno

Domenica 7 novembre  ore 9:00 Il sentiero dell’archeologia Industriale
Un’inedito circuito di 3 ore che racchiude l’antica cartiera, l’antica ferriera, la miniera di lignite ed il sito di ritrovamento 
dell’Elephans antiquus.

Altre escursioni su prenotazione

Per le escursioni vi verrà fornita la giusta assistenza, acqua e bastoncini da trekking
La partenza è da Piazza D’Aste presso la sede dell’Associazione Agape (Ufficio INFORMA TURISTA).
PER PARTECIPARE E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:
Associazione Agape: Ufficio INFORMA TURISTA in Piazza D’Aste - Tel. 3342058530 www.acernotiaccoglie.it

Una passeggiata nei castagneti con la possibilità di raccogliere le castagne in fondi privati. Nel pomeriggio seguirà una visita 
guidata in un’azienda di lavorazione delle castagne.

Una passeggiata nei castagneti con la possibilità di raccogliere le castagne in fondi privati. Nel pomeriggio seguirà una visita 
guidata in un’azienda di lavorazione delle castagne.

Una passeggiata nei castagneti con la possibilità di raccogliere le castagne in fondi privati. Nel pomeriggio seguirà una visita 
guidata in un’azienda di lavorazione delle castagne.

Domenica 31ottobre ore 9:00 Il sentiero delle acque
Nella “Città dalle cento acque” non poteva mancare un itinerario legato all’acqua. Fiumi, sorgenti, fontane ed un vecchio 
mulino riempiono le 3 ore di passeggiata.

Lunedì 1 novembre  ore 9:00 Il sentiero dei pellegrini
Nella festività di tutti i Santi, il percorso che anticamente percorrevano i pellegrini devoti a San Donato. Un’itinerario a mezza 
costa che in 3 ore attraversa tutta la dorsale de “a’ celica” da sud a nord passando dalla storica località Mercatiello e dalla 
suggestiva sorgente di “Pietra con l’acqua”.

Domenica 14 novembre  ore 9:00 Alla ricerca del tartufo nero dei picentini
Una dimostrazione della pratica di ricerca del Tuber mesentericum Vitt effettuata da cercatori della zona muniti di cani. Una 
passeggiata nelle tartufaie locali per far conoscere e degustare l’oro nero dei picentini.

Domenica 21 novembre  ore 9:00 Alla ricerca del tartufo nero dei picentini
Una dimostrazione della pratica di ricerca del Tuber mesentericum Vitt effettuata da cercatori della zona muniti di cani. Una 
passeggiata nelle tartufaie locali per far conoscere e degustare l’oro nero dei picentini.

12a FESTA DELLA MONTAGNA - 25 e 26 settembre 2010
Spettacoli, folclore ed enogastronomia tipica nella festa popolare più attesa dell’anno

Informazioni: ORGANIZZAZIONE Associazione “L’Acero” tel. 3381173805
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IN COLLABORAZIONE CON
Associazione Agape

Associazione “L’Acero”
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