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Bagnoli Irpino - Risorse e territorio negli appuntamenti del weekend 

  Nella foto: logo dell'Associazione Tartufai Monti Picentini domenica 31 agosto 2008

L’ultimo week-end di agosto è stato per il Comune di Bagnoli 
Irpino, un momento ricco di appuntamenti. Si è iniziato con la 
riunione del Direttivo Nazionale dell’Associazione delle Città del 
Tartufo, presso Macchiagodena in provincia di Isernia in Molise. 
Dove a rappresentare il comune irpino, c’era Giuseppe Caputo, 
assessore e presidente dell’associazione Tartufai “Monti 
Picentini”. I lavori si sono svolti a partire da giovedì 28 agosto fino 
a oggi, in un susseguirsi di incontri e manifestazioni, dove il 
Comune di Bagnoli ha svolto un ruolo di primaria importanza, 
soprattutto nell’incontro con la delegazione parlamentare Molisana, 
dove si è discusso delle nuove normative nazionali sul tartufo, sulla 
filiera fiscale e quindi sulla tracciabilità del prodotto. 
Gli appuntamenti sono continuati con l’organizzazione della 
manifestazione ‘Liberamente’ presso il “Piccolo Ranch Laceno” a 
Laceno, tenuto ieri. L’evento che rientra nel progetto “Natura e 

Sviluppo” (P.I.T. “Monti Picentini”) ha proposto azioni dimostrative relative alla pratica dell’ippoterapia e ai benefici che 
tale metodica può recare a diverse forme di disabilità e di disagio psicologico. Organizzato dall’associazione Irpina 
“NOI CON LORO” ONLUS, ha visto la presenza di autorità civili e militari, l’esibizione di cavalli e di esperti del settore 
ippico, un lunch buffet ai partecipanti e uno stand di degustazione di prodotti tipici da parte della locale Pro Loco e 
dell’Associazione Tartufai “Monti Picentini”. Sempre sabato, presso la Sala Consiliare del Comune di Bagnoli, alle ore 
19.00, si è tenuta una conferenza tematica: “ Il problema idrico a Bagnoli: mancanza di risorse o spreco di risorse? 
Ricognizione geologica e discussione politica”. Organizzata dal Circolo Socio-Culturale “Palazzo Tenta 39”. La 
conferenza ha visto come relatori, dal punto di vista politico, l’assessore comunale Caputo e da quello tecnico Rocco 
Dell’Osso (geologo). Sono intervenuti Sabino Aquino, presidente dell’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini e 
Giovanni De Feo, ideatore e coordinatore di Greenopoli. 
Oggi infine, con la collaborazione del locale Circolo Speleogico, è stata organizzata un’escursione alla grotta di San 
Pantalone, dove vi è una chiesa rupestre del ‘700, nel tentativo futuro di ideare un tracciato accessibile ai più, per 
visitare un luogo ricco di suggestione naturalistico e storico.  


