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140m ila v isitator i, cinque giorni che segnano un successo st raordinar io per l’I rpinia e i suoi 
prodot t i t ipici. I l Salone I nternazionale del Gusto 2004 di Tor ino si chiude con un bilancio 
largam ente posit ivo.  Una im portante vet r ina per la com unità m ontana Term inio Cervialt o, che 
nel suo padiglione di 48 m q ha ospitato v ip e personalità del calibro del principe &DUOR�
G
,QJKLOWHUUD,  l'ex leader soviet ico 0LNKDLO�*RUEDFLRY,  la condut t r ice 0DUD�9HQLHU, il 
giornalista sport ivo�*LRUJLR�7RVDWWL, il m aest ro t ra gli chef italiani *LDQIUDQFR�9LVVDQL, il 
vicediret t ore del Tg2 0DUFHOOR�0DVL,  il senatore 5HQDWR�6FKLIDQL, l'erede di Gianni Agnelli 
-RKQ�3KLOLS�(ONDQQ con la bella m oglie /DYLQLD�%RUURPHR e donna 0DUHOOD�$JQHOOL, vedova 
dell'Avvocato, il re del pop 0LFKDHO�-DFNVRQ e il difensore della Juventus =HELQD. Tut t i 
st regat i dai sapor i enogast ronom ici dell' I rpinia,  che hanno r icevuto il plauso anche del 
presidente di Slow Food &DUOR�3HWULQL. Olt re t rem ila le brochure e i depliant  dist r ibuit i 
all' interno dello stand "Borgo del Buon Vivere" , che dalle 11 alle 23, ogni giorno, ha proiet tato 
le im m agini più belle del t err itor io della com unità m ontana Term inio Cervialt o. Sono andat i 
let teralm ente a ruba i prodot t i t ipici present i, il vino, i prodot t i lat t iero-caseari,  le castagne di 
Montella, il pecorino Bagnolese e il tartufo nero di Bagnoli. Hanno fat to tappa al padiglione 
della com unità m ontana, dove erano present i gli am m inist rator i irpini e il responsabile di Slow 
Food di Avellino *DEULHOH�0DWDUD]]R, anche l'assessore provinciale all'agr icoltura 9LQFHQ]R�
$ODLD, il v ice presidente della Cam era di Com m ercio e diret t ore della Coldiret t i $QWRQLR�

&RORPER, olt re all' intero staff dell'assessorato all'agr icolt ura della Regione Cam pania. I l 
m ercato dei Presìdi del Gusto ha regist rato in m olt i casi il tut to esaurit o, e t ra i più r ichiest i 
proprio il pecor ino Bagnolese e la castagna infornata.  

Grande soddisfazione del presidente della com unità m ontana Term inio Cervialto 1LFROD�'L�

,RULR:  «La m anifestazione ha cent rato tut t i gli obiet t iv i che ci eravam o prefissat i,  non solo 
quello di far conoscere i nost r i prodot t i, m a anche il nost ro terr it or io. La cosa che più ci ha 
colpito non è tanto la presenza di personaggi illust r i all' interno del nost ro padiglione, m a 
soprat tut to l’interesse dei tant issim i v isitator i che ci hanno onorato della loro presenza. Con il 
Salone del Gusto abbiam o inolt re inaugurato le at t iv ità relat ive ai due Presìdi della castagna 
infornata e del pecor ino Bagnolese, ora inser it i a pieno t it olo nell'Arca del Gusto e, com e tali, 
saranno tutelat i da Slow Food»�

 


