
COMUNICATO STAMPA 

Stilato dal Comune un ricco calendario di eventi fino a gennaio 

SOMMA VESUVIANA. Un ricco calendario di eventi stilato con l’apporto delle 
associazioni presenti sul territorio. E’ quello approvato dal Comune che ha visto 
realizzarsi già tante iniziative dall’inizio dell’anno ad oggi, ma che contempla 
tanti appuntamenti culturali, gastronomici, artistici fino al prossimo gennaio.  
“Tempo fa abbiamo pubblicato un avviso per fare in modo che tutte le 
associazioni che fossero interessate ad organizzare una manifestazione in città 
partecipassero”, spiega il sindaco Salvatore Di Sarno, “volevamo creare un 
calendario coordinato di feste ed eventi che qualificassero la nostra città e le sue 
tradizioni. Sono molto soddisfatto del risultato perché sono emersi 
appuntamenti che andranno ad accontentare i cittadini tutti, dai più piccoli ai 
più grandi senza dimenticare l’arte, la musica, la gastronomia, l’artigianato, la 
cultura, compresi importanti momenti di riflessione. Un modo per attrarre 
visitatori nella nostra città tutto l’anno e per far trascorrere ai sommesi giornate 
spensierate”.  
Nonostante il calendario di per sé sia già abbastanza ricco non è escluso venga 
integrato ulteriormente. “Il nostro Comune si riserva la facoltà di aggiungere 
altri appuntamenti”, commenta l’assessore al Turismo, Cultura e spettacoli, 
Flora Pirozzi, “E’ la prima volta che a Somma si decide di attuare una 
manifestazione di interesse per stilare un calendario sulla base delle istanze e le 
richieste delle associazioni che operano sul territorio. Questo dimostra, ancora 
una volta, la massima apertura da parte della nostra Amministrazione, 
l’obiettivo è sempre quello di poter dare a Somma il massimo lustro”. 

ECCO DI SEGUITO IL PROGRAMMA: 

Vesuvio Oltre 
Gennaio- dicembre 2019  
“Corale Vesuviana A.P.S.”  
A Mano a Mano, concerti e teatro 
Febbraio-Luglio Parco degli Aromi 
Teatro a Torchio  
Marzo-Ottobre Parco degli Aromi 
Il Torchio  
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6 luglio Castello d’Alagno 
Il Rumore del silenzio  
“EvaProeva” 
7 luglio – Santa Maria del Pozzo 
“coro Gaetano Di Matteo”, 
Siediti accanto a me 
Settembre piazza Vittorio Emanuele III 
“EvaProeva” 
Mostra artigianato artistico/fotografica edicole votive 
Settembre- Castello d’Alagno; 
“Arcobaleno” 
Miss Vesuvio XI edizione 
Settembre 2019 – piazza Vittorio Emanuele III 
“Strada facendo” 
Giornate del ricamo - esposizione e laboratori 
Settembre- Castello d’Alagno 
Palio di Somma Vesuviana 
06/07/08 settembre – piazza Vittorio Emanuele III  
“comitato Palio di Somma Vesuviana” 
Somma Pizza festival 
13/14/15 settembre – piazza Vittorio Emanuele III - chalet la villetta la Porta 
del Parco 
“c.s. Villa Summa” 
Festa del santo patrono 
17/18/19 settembre- piazza Vittorio Emanuele III  
“comitato per la festa di s. Gennaro di somma vesuviana” 
Serata d’onore per Antonio Seraponte IX edizione 
21 settembre 2019 -chalet la villetta -la Porta del Parco 
associazione culturale musicale “Antonio Seraponte” 
Il castello incantato 
28 settembre-Castello d’Alagno 
“Aedi del borgo” 
Villa augustea aperta 
28/29 settembre – Villa Augustea 
“Pro loco Somma” 
La bellezza velata 
Ottobre/novembre – sala giunta palazzo comunale 
Prof. Vincenzo De Luca 
La posta di Eva 
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Ottobre/ piazza Vittorio Emanuele III  
EvaProEva 
La festa della vendemmia dint’ ‘a terra ‘e zi’ Riccardo 
5 ottobre – via Bianchetto, 51 
Zi’ Riccardo e le donne della Tammorra” 
Festa dello Stoccafisso e Baccalà 
5/6/7/11/12/13 ottobre – museo contadino/s. Maria del Pozzo 
“c.s. Villa Summa” 
Catalanesca II edizione 
Novembre 2019 – borgo Casamale 
“amici del Casamale a.p.s.”, 
Il Rumore del Silenzio 
Novembre –Teatro Summarte  
EvaProEva 
Giornate aragonesi 
16/17 novembre- borgo Casamale, Castello d’Alagno, Starza della Regina e 
Santa Maria del Pozzo 
“Pro loco Somma” 
Quando lo sport insegna 
Dicembre – teatro Summarte 
“a.s.d. “Busen Marino” 
Harry Potter day 
Natale 2019 – Castello d’Alagno 
“c.s. Villa Summa” 
Calza solidale 
Natale 2019 piazza Vittorio Emanuele III  
“EvaProeva” 
Ombre di luce 
Via Botteghe 
“Botteghe al centro” 

SOMMA VESUVIANA  3 luglio 2019 
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