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A MARZO 2015 AD AGROPOLI IL 1° TREKKING NAZIONALE IL CAMMINO DELLA COSTA BLU 
 
Agropoli ospiterà nel prossimo mese di maggio il “1° Trekking nazionale -  Il Cammino della Costa Blu”. Il raduno nazionale di 
escursionismo sarà organizzato dall’Associazione “Trekking Cilento-Agropoli” e dalla Federazione Italiana Escursionismo che hanno 
individuato e scelto il territorio agropolese dopo “Vivi la Natura…Vivi Agropoli”, evento andato in scena la scorsa primavera 
nell’ambito del progetto “Agropoli tra sport e natura - Eventi” finanziato dalla Regione Campania con i Fondi PSR 2007-2013 Misura 
313 b, grazie al quale è stato possibile promuovere le bellezze paesaggistico - ambientali ed, in particolare, le meraviglie dei sentieri 
naturalistici di Trentova-Tresino. 
 
La manifestazione si svolgerà nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2015 e vedrà la partecipazione di escursionisti accompagnati da 
professionisti del trekking. 
 
 
TERRA VINI MESSAGGI: MACCHINA ORGANIZZATIVA GIA’ AL LAVORO PER LA QUARTA EDIZIONE 
 
 
Il 21 e 22 marzo 2015 tornerà ad Agropoli l’appuntamento con “Terra Vini Messaggi – il territorio racconta se stesso”, evento 
finalizzato alla valorizzazione e promozione dei vini del Cilento, apprezzati dai più raffinati gourmets italiani, grazie al successo 
della scorsa edizione organizzata nell’ambito del progetto “Agropoli tra sport e natura – eventi”, realizzato con il contributo della 
misura 313 PSR Campania 2007-2013. 
 
Anche per la quarta edizione, location d’eccezione sarà il Castello Angioino-Aragonese che, maestoso, dall’alto, domina la città 
agropolese.  
 
La macchina organizzativa è già a lavoro per garantire il successo delle scorse edizioni riproponendone il format che ha decretato 
l’evento come unico nel suo genere sul territorio cilentano. 
 
Nelle prossime settimane è in programma l’incontro di coordinamento e pianificazione con le cantine vitivinicole del territorio. 
 
 
 
BORGO IN FESTA: L’APPUNTAMENTO SI RINNOVERA’ IL 30 AGOSTO 2015 
 
 
Nelle piazze e nelle vie del centro storico di Agropoli, il 30 agosto 2015 andrà in scena la seconda edizione di “Borgo in Festa – Vivi la 
cultura, Vivi Agropoli”. Una serata di cultura, storia, spettacolo, musica e gusto, rievocativa del nobile splendore medievale. 
Manifestazione che verrà riproposta dopo il successo dello passata edizione, organizzata nell’ambito del progetto “Agropoli tra sport 
e natura – eventi” e realizzata con il contributo della misura 313 PSR Campania 2007-2013. 
 
L’antico borgo agropolese, stimato come uno dei siti più affascinanti del Cilento, rivivrà il suo antico splendore in un'atmosfera di 
assoluta suggestione. Ancora una volta, protagonista indiscusso sarà l'incantevole Castello Angioino-Aragonese che ospiterà dame 
gentili, cavalieri leali, popolani gaudenti, guitti irriverenti e giullari. Musici festosi, con l'ausilio di strumenti musicali dell'epoca, 
animeranno le viuzze con un repertorio di musiche antiche e danze medievali.  
 
Una ricostruzione storica in pieno stile che si pone come obiettivo l'esaltazione e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale 
della città. 
 
Ad arricchire la scena tipici “mercatini popolari” caratterizzati dall'esposizione di prodotti artigianali locali e dalla presentazione 
delle eccellenze della Dieta Mediterranea.  
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