
                                                                           
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Domenica, 27 agosto, a Montepertuso 
 
LA TERMINIO CERVIALTO OSPITE DI “QUARTIERI APERTI”, 

L’EVENTO DELL’ESTATE 2006 DI POSITANO:  

LE ECCELLENZE D’IRPINIA SULLA COSTIERA 

PIU’ BELLA DEL MONDO 
 

Di Iorio: “Per il nostro territorio una vetrina prestigiosa. Un’occasione per veicolare una 
immagine forte del territorio irpino all’interno di una Campania unita, solidale  

e consapevole delle proprie potenzialità” 
 
MONTELLA (AVELLINO) – La Comunità Montana Terminio Cervialto ospite di “Quartieri 

Aperti”, la rassegna promossa dal Comune di Positano che intende far conoscere gli 

angoli più suggestivi di una delle perle della costa campana attraverso sapori antichi e 

musiche tradizionali. Ma l’obiettivo è anche quello di fornire un quadro completo di quelle 

che sono le tradizioni, la cultura, i gusti e i sapori dell’intera Campania. 

Per ciascun appuntamento dell’evento, infatti, Positano ospiterà una delle cinque 

province della Campania. Ed è toccato proprio all’Irpinia dare il via alla rassegna.  

Il debutto, infatti, è in programma per domenica, 27 agosto. La Provincia di Avellino sarà 

ospite di Montepertuso, il quartiere di Positano con la montagna bucata, unico in Europa.  

 

La Comunità Montana Terminio Cervialto sarà presente con un proprio stand e fornirà una 

sintesi di tutte le caratteristiche del proprio territorio, dal punto di vista ambientale, 

culturale e ovviamente agroalimentare, in un’ottica di promozione territoriale per finalità 

turistiche.  

 

L’ente guidato da Nicola Di Iorio, infatti, assicurerà una sua incisiva presenza istituzionale, 

anche attraverso il pieno coinvolgimento delle tante realtà aziendali presenti sul territorio, 
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in un’ottica ancora una volta sinergica tra impegno della pubblica amministrazione e 

dinamismo dell’iniziativa privata. All’interno dello stand della Comunità Montana sarà 

allestita una galleria di immagini riguardanti il Carro di paglia di Fontanarosa e verrà 

collocata una riproduzione fedele del “Sacco di S.Francesco” proveniente dal Convento 

di S.Francesco a Folloni di Montella, raffigurazione della famosa leggenda del sacco del 

pane che a Montella ancora oggi viene ricordata. Inoltre, mediante l’utilizzo di supporti 

multimediali, sarà possibile partecipare ad un vero workshop sulla pasta fresca irpina. Si 

potranno ammirare alcuni casari che saranno impegnati nella lavorazione del “pecorino 

bagnolese”. Non potranno mancare tutti i prodotti tipici di eccellenza di cui è 

estremamente ricco il territorio (castagne, tartufi, prodotti del bosco e sottobosco, vini, 

olio).  

 

“La partecipazione all’evento “Quartieri Aperti” a Positano – dichiara Nicola Di Iorio, 

presidente della Comunità Montana Terminio Cervialto - rappresenta per il territorio della 

Comunità Montana Terminio Cervialto una vetrina di assoluta eccellenza. L’iniziativa 

rientra perfettamente nel quadro delle azioni strategiche che l’ente che ho l’onore di 

presiedere da tempo sta ponendo in essere sul versante della promozione territoriale. 

“Quartieri aperti”, infatti, consente di coniugare in maniera armonica le prestigiose vetrine 

che sono il vanto della costa campana con le eccellenze dell’entroterra, delle aree 

interne, nel tentativo di fornire un quadro unitario, completo ed organico, di quella che è 

l’offerta complessiva dal punto di vista turistico che la Campania può esprimere. Se 

Positano è una delle perle della Campania, meta notissima in tutto il mondo, la nostra 

Irpinia può vantare risorse dal punto di vista ambientale, culturale e agroalimentare.  

Siamo convinti che attraverso azioni del genere si può veicolare una forte immagine del 

territorio irpino all’interno di una Campania unita, solidale, consapevole delle proprie 

potenzialità e pronta a fare quel salto di qualità che tutti ci aspettiamo e per il quale tutti 

stiamo lavorando con abnegazione”.  

  

 

 

 

Montella (Avellino), 25 agosto 2006 
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