
 
 

 
 
 “LINEA VERDE”: DOMENICA 4 NOVEMBRE (ore 12,20 - Rai Uno)  

PUNTATA DEDICATA ALL’IRPINIA E ALLE ECCELLENZE  
DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ MONTANA  

TERMINIO CERVIALTO 
 

Si comunica che domenica 4 novembre, alle ore 12,20, su Rai Uno, andrà in onda la puntata della trasmissione 
“Linea Verde”, condotta da Veronica Maya e Massimiliano Ossini, dedicata all’Irpinia e, in particolare, al territorio 
della Comunità Montana Terminio Cervialto. 

 
Una straordinaria occasione di promozione e visibilità offerta da Rai Uno – senza alcun costo per l’Ente - grazie ai 

contatti da tempo avviati con la Terminio Cervialto. “Linea Verde” è un programma che da mezzo secolo racconta agli 
italiani il mondo dell’agricoltura in tutti i suoi aspetti più particolari, con un viaggio tra i prodotti, i sapori e le tradizioni 
d’Italia. 

 
Nella puntata del 4 novembre tutti i telespettatori potranno ammirare l’Irpinia dall’alto, grazie alle riprese effettuate in 

elicottero, la bellezza del Laceno, la descrizione del caciocavallo podolico, documentato attraverso la mungitura delle 
mucche e la successiva lavorazione, la raccolta di castagne nei boschi di Montella e la successiva lavorazione, la 
vendemmia di Aglianico, Fiano Docg e Taurasi Docg, l’Enoteca regionale dei Vini d’Irpinia nel Castello di Taurasi, la 

produzione del torrone e, infine, la splendida tavolata finale a Nusco, con tutti i prodotti tipici della zona, dai vini 
Taurasi e Fiano all’olio irpino, dal tartufo nero di Bagnoli Irpino al pane, la pasta e i dolci delle nostre massaie, dal 
pecorino bagnolese fino ai salumi e ai prosciutti del territorio, le marmellate e le lavorazioni artigianali, il tutto 

incorniciato dall’esibizione della tarantella di Montemarano.  
 

Si invitano tutti gli interessati a seguire la puntata di “Linea Verde” del 4 novembre e a diffondere la notizia, anche 
presso le comunità di emigrati all’estero. Un’alta percentuale di share sarà testimonianza di interesse verso la 
provincia di Avellino e costituirà per l’intero territorio un’occasione straordinaria per mostrare il vero volto dell’Irpinia. 

 
Ringrazio anticipatamente coloro che vorranno contribuire ad ottenere questo importante risultato. 
 

 
Nicola Di Iorio 

Presidente Comunità Montana Terminio Cervialto  
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