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L’APPUNTAMENTO

Bagnoli Iprino, il tartufo nero

raddoppia per gli appassionati
Anteprima gustosa il 20 e il 21 ottobre della storica mostra

mercato dal 26 al 28. Spettacoli e prodotti tipici

AVELLINO – Torna uno degli appuntamenti gastronomici più attesi in Campania. In attesa che si alzi

l’imminente sipario sull’edizione 2012 della mostra mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici e 35esima

sagra della castagna, l’oro nero sarà celebrato con un’anteprima della kermesse in programma sabato 20 e

domenica 21 ottobre nel centro storico di Bagnoli Irpino. Un singolare evento nell’evento, di scena nello

scenario di piazza Leonardo di Capua, dove il gusto offerto dal ricco bouquet della produzione

agroalimentare offrirà un antipasto enogastronomico in stretta correlazione con l’ambiente. Oltre al

connubio tra il tartufo bagnolese ed i vini irpini, l’iniziativa avrà infatti una marcata impronta ecofriendly.

Identità che nasce sul terreno della virtuosa collaborazione fra l’Amministrazione comunale e

l’associazione provinciale Amici della Terra.

GLI INCONTRI - Il sipario si alza sabato mattina, alle 10.30 nella scuola elementare di Bagnoli Irpino, con

un laboratorio didattico fatto di giochi volti a far conoscere ai bambini le caratteristiche dell’ambiente in

cui essi vivono. Si prosegue il pomeriggio con un forum, alle ore 16.30 nell’aula consiliare del Comune, dal

tema «I corridoi fluviali irpini e la rete ecologica: elementi per una identità territoriale». Alle 18.30,

apertura degli stand enogastronomici «Colline e Monti d’Irpinia» che proporranno tartufi, funghi,

formaggi, vini, distillati, birra locale, castagne e frutta. Per i visitatori anche la possibilità di tour guidati

con il «Circuito degustazioni Anteprima».

GLI SPETTACOLI - «Irpinia Terra di acque. Il corridoio fluviale del Calore» sarà, invece, il tema del

documentario, realizzato da Amici della Terra Irpinia, che sarà proiettato alle 19.30 nel convento di San

Domenico. Si prosegue con il teatro nel complesso monumentale di San Domenico dove, alle 20, sarà

rappresentato lo spettacolo «Maria Nera»: una mitografia cantata intorno alla Madonna Nera di Viggiano.

La chiusura spetta alla musica in piazza Di Capua con i concerti per i fiumi e i laghi irpini. Sul palco

«Brigan»: tre musicisti meridionali che proporranno sonorità celtiche e folk.

DOMENICA TRA FOLK E ROCK - Ricco anche il programma domenicale che sarà inaugurato, alle 10, con

un’escursione sull’altopiano del Laceno tra acque, monti e radure. Ma non finisce qui. Nell’affascinante

location del lago Laceno risuoneranno le melodie d’arpa di Verdiana Leone. Musicista irpina che, alle

11.30, si esibirà nei pressi della sorgente Tronola. Il tutto all’insegna della musica irlandese di matrice

celtica. Poi, come per sabato, il menù della migliore enogastronomia locale sarà servito, dalle 12 alle 16,

dagli stand presenti per deliziare i palati dei visitatori. Ritorna di nuovo il ciclo di degustazioni con al centro

l’abbinamento tartufo-vini seguito, nel pomeriggio alle 17.00 in piazza Di Capua, dalla gara-dimostrazione

del «lancio o ruzzola del formaggio»: una tradizione bagnolese dalle lontane ed antiche origini. Poi, dalle

18, di nuovo gli stand ed il circuito degustativo che farà da apripista ad uno spazio musicale. La
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perfomance artistica delle 18.30 in piazza San Domenico sarà affidata a The Gang: gruppo di
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