
Tutto esaurito a Bagnoli 180mila visitatori in tre giorni 
 
BAGNOLI- Ancora una volta la Mostra Mercato del Tartufo / Sagra della Castagna, che si 
è svolta il 26-27-28 Ottobre, ha confermato tutto il suo valore in termini di importanza e di 
afflusso di turisti e visitatori. Lo sottolinea il presidente della Pro loco, Francesco Pennetti. 
Con un dato in pi§: 180mila visitatori in tre giorni, tutti all’insegna della Tradizione, della 
Cultura (molto apprezzati i vicoletti, il Centro Storico di questo piccolo paese e soprattutto il 
Coro Ligneo della Chiesa Maria SS. Immacolata ) e della Gastronomia. Piatti unici 
realizzati dagli stands gastronomici con ricette che si tramandano da generazioni: pasta 
condita al Tartufo Nero di Bagnoli, ai funghi porcini, insalata di tartufo, bruschette, salsicce 
locali, Pecorino bagnolese, carne alla brace e tanto altro. 
Riscoperte e riproposte la conza, l’uscieddu, il migliatiello e tantissimi dolci di castagna. A 
tal proposito enorme successo e animazione ha suscitato il “Tronco di Castagna “, che ha 
battuto la misura della passata edizione che raggiungeva i 17,20 m ,con la misura record di 
m 18,90 di questa edizione.  
Alla fine della registrazione del record è stato distribuito ai visitatori accorsi per l’occasione, 
i quali pur di certificare la loro presenza a Bagnoli per questa occasione hanno fatto 
registrare il tutto esaurito negli alberghi e negli agriturismi non solo di Bagnoli Irpino e del 
Laceno ma anche quelli presenti nei paesi limitrofi come Montella, Acerno, Nusco, Lioni e 
quelli meno vicino come Monteforte Irpino, Manocalzati. Molto interesse ha riscontrato il 
convegno sulla “Regolamentazione Promozione e Valorizzazione del Tartufo in Irpinia 
organizzato dalla Stapa-Cepica di Avellino e fortemente voluto dal suo dirigente dott. 
Alfonso Tartaglia e dal nostro compaesano sig. Luca Branca.  
“Tutto ciò – dice il Presidente della Pro Loco Bagnoli-Laceno, Francesco Pennetti – è stato 
possibile solo grazie all’organizzazione e soprattutto alla collaborazione di tutto il popolo 
bagnolese; tutto si è potuto svolgere senza problemi grazie all’appoggio 
dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco prof. Antonio Nicastro, al quale va 
tutto il nostro ringraziamento, al personale addetto alla circolazione e ai parcheggi, dislocati 
lungo tutto il tragitto del paese, magistralmente capitanati dal Comandante dei Vigili Urbani 
di Bagnoli Irpino, Angela Biancaniello, alla presenza massiccia ma discreta delle forze 
dell’ordine: Carabinieri, Guardia Forestale, Guardia di Finanza, ai volontari delle varie 
associazioni umanitarie coordinate dalla Pietas di Bagnoli e all’Associazione volontaria dei 
Carabinieri “.  
Con l’augurio di essere riusciti a regalare un piacevole week-end ai visitatori, diamo 
appuntamento a tutti il 2 e 3 Maggio 2008 per la Sesta Edizione della Mostra Mercato del 
Pecorino Bagnolese.  
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