
Bagnoli al sapor di tartufo e castagne: al via la mostra mercato

 . giovedì 25 ottobre 2012

Bagnoli I. - Si alza il sipario sul festival del gusto campano più

atteso d’autunno. Da domani (venerdì 26 ottobre) a domenica

28  al  via,  a  Bagnoli  Irpino,  l’edizione  2012  della  mostra

mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici e 35esima sagra

della  castagna.  Organizzata  dalla  Pro  Loco  Bagnoli-Laceno,

diretta  dal  presidente  Francesco  Pennetti,  e  patrocinata

dall’Amministrazione comunale del paese altirpino amministrata

dal sindaco Aniello Chieffo, la kermesse, in collaborazione con

il Consorzio  Turistico  Bagnoli-Laceno presieduto  da  Gerardo

Stabile, offrirà un ricco programma di eventi. Protagonista della

tavola  sarà  il tartufo:  il re  nero  di  Bagnoli,  eccellenza  fra  le

produzioni spontanee del sottobosco locale. Ed a lui e alla sua regina la castagna, che la bella cittadina

altirpina,  centro  campano  più  importante  di  commercializzazione  del  tartufo  e  paese  membro

dell’Associazione nazionale “Città  del tartufo”,  vuol rendere  omaggio con una tre  giorni  espositiva  che

mette in vetrina, in una ghiotta rassegna, i  due prodotti  tipici  proposti  nei modi più svariati.  Ed ancora

funghi porcini, pasta fatta in casa, salumi, il pecorino di Bagnoli, la rinomata ricotta di pecora unitamente

ad altri prodotti lattiero-caseari. I 119 stand degli artigiani e dei commercianti saranno allestiti per le vie e

per tutti i vicoli suggestivi del paese, disegnando così un’appetitosa cornice simbolo dell’identità produttiva

domestica.  Ricco il programma della  giornata iniziale.  Start  alle  18.00 con la  sfilata  di  costumi tipici  e

lettura  della  “Licenza  di  Pubblica  Adunanza”  daranno  il  via  alla  kermesse.  Subito  dopo,  alle  18.45,

l’Associazione  micologica  campana  “Il  Bosco”,  inaugurerà  la  mostra  sui  funghi,  in  programma  fino  a

domenica, con l’illustrazione delle specie esposte. Alle 19.00, poi, l’apertura degli stand gastronomici dove

si potrà degustare fino a tarda notte i piatti della tradizione locale. In vetrina, nella splendida cornice del

centro storico, tartufi e castagne proposti nei modi più svariati. E poi funghi porcini, pasta fatta in casa,

salumi, il pecorino di Bagnoli, la rinomata ricotta di pecora unitamente ad altri prodotti lattiero-caseari. Il

tutto arricchito da suoni e musica popolare che animeranno vicoli e piazzette del paese per l’intera durata

della  rassegna.  In più,  verranno distribuite  in omaggio oltre  40 quintali  di  caldarroste e sarà possibile

effettuare, sempre per l’intera manifestazione, visite guidate gratuite per il centro storico.
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