Eccoci giunti alla V edizione della “Festa Contadina”, promossa dall’Associazione
"ViviAmo Trecase".
Sostenuti dal successo riscosso nelle precedenti edizioni, anche quest’anno, grazie
all’impegno e all’entusiasmo dei soci e alla collaborazione dei cittadini, ci ritroveremo
Venerdi 24, Sabato 25 e Domenica 26 Giugno nel cuore del paese vesuviano per
trascorrere momenti di aggregazione, di svago e di riflessione.
Tra variegate qualità di albicocche e pregiati vini del Vesuvio, tra sapori e profumi di
una volta, intraprenderemo un viaggio fascinoso per riscoprire la Trecase di un
tempo passato e individuare un possibile percorso di sviluppo futuro.
Negli antichi portoni del Centro Storico, nella Piazza su cui si affaccia la Chiesa
Matrice (1589) dedicata a San Gennaro e a Santa Maria delle Grazie, e lungo il corso
principale, tra musiche e balli, rivivranno mestieri dimenticati, vecchie tradizioni e
giochi del passato, prodotti tipici e cucina contadina.
Ci stupiremo per i preziosi merletti della nonna e saremo deliziati dagli infarinati
produttori della pasta fresca fatta a mano e spàsa ô sole.
Apprezzeremo l'abilità dei contadini nel confezionare sgargianti “piennoli” di
pomodorini nostrani e la capacità del "cardalana" nel ridare igiene e morbidezza ai
materassi.
Vedremo la cura con cui tutta la famiglia celebrava il "rito" dell’imbottigliamento dei
pomodori e della relativa preparazione della conserva degli stessi. Conosceremo gli
strumenti usati dai nostri avi per la vinificazione e potremo immaginare quanto
sudore e fatica ci fosse nella genuinità del loro prodotto.

Ritorneremo tutti bambini divertendoci con strummoli, fionde, cingoli e altri giochi del
passato e balleremo insieme a caratteristici gruppi folcloristici accompagnati da
melodie dolci e struggenti.
Assaggeremo pietanze e dolci della più tipica tradizione contadina e degusteremo
gli ottimi vini prodotti sulle pendici del Vesuvio da varie case vinicole locali.
Ma l'obiettivo della Festa Contadina non è solo quello di divertire o far riscoprire gli
antichi sapori di una volta. Essa rappresenta anche un modo per capire cosa ha
significato la cultura contadina per le passate generazioni di Trecasesi e per indicare
le possibili potenzialità economiche di un ritorno ad essa.
Per questo motivo la Festa prevede anche altro: una mostra di fotografie (Come
eravamo), una esposizione e una torneo di giochi antichi (I giochi di una volta), un
dibattito (Agricoltura sociale), una sfilata in costume e una passeggiata (Tra case e
campagne) con pranzo contadino.
La mostra fotografica e l’esposizione – quest’ultima organizzata dalla Pro Loco
Trecase – hanno lo scopo di tenere vive e tramandare ai più giovani le tradizioni
sociali e culturali del paese.
Il dibattito – organizzato dalla associazione UNEC - affronterà il tema dell'agricoltura
da una angolazione particolare: quella sociale.
La passeggiata ci condurrà tra campagne, edicole votive e palazzi antichi del centro
storico di Trecase alla scoperta di una architettura rurale oramai quasi scomparsa.
Il pranzo contadino, infine, sarà un piacevole momento conviviale per ritrovare i
sapori del passato e rivivere o scoprire l’atmosfera del pranzo domenicale dei nostri
avi.

BUONA FESTA A TUTTI!!!

