
Whorkshop per diffondere la conoscenza del tartufo di Bagnoli

 giovedì 25 ottobre 2012

Il GAL Irpinia in collaborazione con il comune di Bagnoli Irpino ha organizzato, nell’ambito della 35a Sagra

della Castagna – Mostra Mercato del Tartufo nero di Bagnoli Irpino e prodotti tipici del Laceno nei giorni

27-28  ottobre  un  WORKSHOP  dal  titolo  “LE  TERRE  DEL  TARTUFO  META  DI  GASTRONAUITI

INTERNAZIONALI”  Obiettivo  del WORKSHOP è  quello  di  diffondere  la  conoscenza  del “tartufo”  fungo

ipogeo della famiglia Tuberaceae, classe degli Ascomiceti sia come prodotto base di specialità culinearie

che come elemento attrattore di  un turismo di  tipo enogastronomico.  L’idea  è quella  di  considerare la

cultura di una società, di un territorio non solo quale espressione delle sue risorse storico architettoniche,

artistiche  e  tradizionali  ma  anche  come  manifestazione  di  cibo,  gastronomia,  parte  fondamentale  del

patrimonio di conoscenza di un popolo. Nell’odierno scenario turistico il cibo viene visto come un grande

faro in grado di attirare l’interesse dei viaggiatori e dei media in quanto racconta una storia originale e

particolare, quella della comunità presso la quale si è ospiti. Ed a tale scopo il workshop intende diffondere

la cultura gastronomica ed in particolare quella legata al tartufo ed il suo territorio  di  produzione quale

elemento di  attrazione di  turisti  gastronauti e turisti  footrotters. Fiore all’occhiello dell’  evento realizzato

nell’ambito della 35a Sagra della Castagna – Mostra Mercato del Tartufo nero di Bagnoli Irpino e prodotti

tipici del Laceno è l’incontro con una delegazione dell’Ass. Micologica “AHRTRUFFEL” di SINZIG (DE) con

la quale sarà intrapreso un percorso di benchmarking per la promozione e valorizzazione del tartufo nero di

bagnoli quale prodotto enogastronomico di attrazione turistica.
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