
ASSOCIAZIONE  TURISTICA   PRO-LOCO  BAGNOLI-LACENO.  

MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO DI BAGNOLI  E DEI PRODOTTI TIPICI. 
XXVII  SAGRA DELLA CASTAGNA E DEL TARTUFO      29-30-31 OTTOBRE 2004.  

COMUNICATO STAMPA.  

La manifestazione per importanza e portata ha varcato definitivamente gli angusti 
confini regionali e ha assunto carattere e valenza nazionale. 
Oltre  90.000 presenze, dati desunti da stime degli organi competenti, si sono 
registrate nei tre giorni della kermesse bagnolese; alberghi e ristoranti di mezza 
provincia pieni, un giro di affari che ha interessato un vasto territorio.  
Una organizzazione impeccabile ha permesso di ospitare tale poderosa affluenza di 
pubblico, curando nei particolari e con puntualità tutta la parte logistica: parcheggi, 
servizi igienici e  raccolta rifiuti , supporto essenziale di ogni manifestazione. 
L’evento di portata eccezionale ha avuto risonanza in tutti gli organi di stampa e nelle 
reti televisive locali, nazionali ed estere. RAIUNO ha dedicato un suo servizio 
importante ( La Vita in Diretta 02.11.2004), parimenti RAIDUE ( Heat Parade) e 
RAITRE ( TGR), per non parlare delle reti e radio locali che sono state onnipresenti. 
Momento saliente e qualificante è stato: il Convegno organizzato dalla Regione 
Campania, avente come tema “Strumenti di tutela e valorizzazione del Tartufo 
Nero di Bagnoli”. Nel corso del Dibattito che ha avuto ospiti illustri della politica, 
del mondo imprenditoriale e della cultura, sono stati trattati e sono emersi spunti di 
grande interesse per il settore. Tra gli intervenuti si segnalano : 
il  noto cuoco Alfonso Iaccarino-Chef patron del ristorante “Don Alfonso 1890”e 
l’ onorevole Alberta De Simone, presidente dell’Amministrazione provinciale di 
Avellino. 
Il 6° Concorso per cani  da Tartufo ha richiamato una folla entusiasta di 
appassionati cinofili. 
Il momento esaltante della sagra è stato la presentazione e la degustazione del 
“Tronco di Castagne”, dolce tipicamente locale, da sempre caratteristico della 
cucina bagnolese. Lungo 15,80 metri, con un calibro di 42 cm e un peso di oltre una 
tonnellata, precisamente 1.050 Kg, il tronco di castagne del 2004 ha letteralmente 
polverizzato il Record, detenuto da quello dell’anno precedente che era di 11,80 
metri. La degustazione è stata caratterizzata da un “vero assalto”. 
In due ore, del mastodontico dolce, non è rimasta traccia. Molti sono stati i ritardatari 
rimasti a “bocca asciutta”. Bagnoli, orgogliosa di questo nuovo primato, si ripropone 
nelle prossime edizioni di fare sempre meglio.  
La PRO-LOCO “Bagnoli-Laceno” ringrazia le Autorità civili e religiose, le forze 
dell’ordine, gli operatori ecologici, la Comunità Montana “Terminio-Carvialto”,il 
Comune, l’Amministrazione e i dipendenti  comunali, la popolazione di Bagnoli e 
tutti coloro che con la loro opera hanno contribuito alla positiva riuscita di questo 
importante Evento, di cui il nostro paese giustamente mena vanto. 
                                                                                                        IL COMITATO                                                                          


