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IlMattino

AnnibaleDiscepolo

U
nbrindisi senza fine
perl’Irpiniachecon
la Regione Campa-
nia vola sopra il cie-
lo di Berlino, atter-
rando al l’ITB, la

Borsa Internazionale del Turismo,
inondadamartedìe finoadomeni-
caprossima; che sempre inGerma-
nia, ma stavolta a Dusseldorf , è di
casaalProweinedovedomenicaall’
Hall 16 - StandA61, quello appunto
della Regione Campania- Consor-
zio Vini d’Irpinia, ci sarà (ore 13,45)
conuna«Degustazione specialedei
vini Docg dell’Irpinia», moderata
dal giornalista Christian Eder allo
StandVinumincuiancheMilenaPe-
pe sarà della partita. E questo senza
dimenticare la fortunata trasferta,
meritatamente cornata
dasuccessodel21febbra-
ioscorsoaLondraaTutto
Wines, dove, all’ombra
delBigBen,cucinaevino
irpino,attraversol’Antica
TrattoriaDiPietrodiMeli-
toIrpinoeCantinaGiardi-
no di Ariano, sono stati
tra i maggiori protagoni-
stidellakermessechepro-
pone la produzione delle
eccellenze della tradizio-
ne vitivinicola italiana,
impreziosità per l’occa-

sione da due piatti identitari irpini:
minestramaritataecicatielli colpu-
lieio, che la giovane Anita Di Pietro
che col papà Enzo, la mamma ed il
fratello porta avanti con coraggio in
unafettad’Irpinia incui lasuafami-
gliahamessoradicisolidedal lonta-
no1934.EpoiilrecenteviaggioaMi-
lano dove, nell’ambito della presti-
giosa rassegna «Le ali di Mercurio»
che l’ideatore, il valente enologo
VincenzoMercuriochetanti topwi-
ne made in Irpinia coccola, alcune
delle nostremigliori cantine, voglio
ricordareTenutaSarno1860pertut-
tedell’ottimaMauraSarno,sonosta-
teprotagonisteacclamateedegusta-
te.
Insomma, Italia (è già conto alla ro-
vesciaper ilVinitaly2016doveaVe-
rona l’Irpinia si presenterà con un
forteecombattivoesercitodivigne-

ron sotto la bandiera della
Camera di Commercio) e
dintorni. E considerando
quelli europei, la rassegna
in corso aBerlino è uno de-
gli esempi tangibili di Irpi-
nia Bello & Buono. All’Itb
chevedelapresenzadioltre
180mila visitatori, tra i quali
108operatoridelmondodel
turismo e 10mila espositori
di 180 paesi, c’è anche l’Ept
diAvellinoconilcommissa-
rio Luigi Napolitano. L’en-
te, ospitato nel mega stand

della Regione Campania, ha avuto
laghiotta chancedipromuovereun
terroir di preziose eccellenze, mo-
strando alcuni dei tesori d’una pre-
stigiosa filiera agroalimentare, ad
anellistrategicidell’industriadeltu-
rismo, dall’editoria di settore, ai
touroperator,daimotoridiprenota-
zione,allecompagnieaeree.
Graditissimi alcuni vini della degu-
stazione irpina: dal Fiano 22di Villa
Raiano, ai Taurasi di Antonio Cag-
giano e Claudio Guerriero, dai Fia-
noeGrecoconl’intrigantespuman-
tizzazioneOrodiTenutaCavalierPe-
pe, al Greco diDonnachiara, alla li-
nea, plauditissima dei liquori dei
monaci benedettini di Montevergi-
ne:sututti ilverdeAnthemis,prezio-
so e ricercato, ottenuto da erbe rac-
colte dai monaci lungo le pendici
del Partenio, all’omologo Gran Li-
quor, al Verginiano,l’Anisetta e
l’Amaro benedettino, essenze pre-
zioseche l’abateRiccardoGuariglia
ha voluto presenti alla kermesse.
Grande il successo incassatdaalcu-
ni prodotti del Forno di Gerardo
(Mercogliano), fondato nel 1953 da
Ciro Pagano, oggi alla terza genera-
zione conGigi eMena Pagano, figli
diGerardo,dacui ilnomeall’ attivi-
tà) , come le bruschette sulle quali
ha svettato l’olio Ravece di Fam di
Venticano, di recente vincitore al
Sold’Oro.
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La rassegna

Il cinema narra l’identità,
a Trevico con Scola COMPLEANNO

DesireéGaeta
«Per il tuocompleanno
dovremmofartiun
regalo:. invecesei tuche
ormaidadueannici
regali il tuoaffetto!Tanti
Auguridibuon
compleannoaDesirèe
datuopapàGerardoeda
tuamammaPaola».

FARMACIE

I turni
Il serviziocontinuativo
(8,20-20)adAvellinoè
assicuratodalla farmacia
Giliberti inLargo
Ferriera,9(telefono
0825-74890);quello
notturno(20-8,30)dalla
farmaciaAmodeoinvia
Tagliamento,44
(telefono0825-36917);
sabatopomeriggio
efestivi (8,30-13,30
e16,30-20)anchedalla
farmaciaAmodeo.

GUARDIAMEDICA

L’emergenza
IlServizio

dicontinuità
assistenziale,
exGuardiamedica,
si trovaadAvellino
inviadegli Imbimbo.
Percontatti, ilnumero
di telefonoè:
0825-292013.

NUMERIUTILI

Pubblicautilità
Prontointervento
Carabinieri:112
Soccorsopubblica
emergenza:113.
Emergenzainfanzia:114.
Vigilidel fuoco:115.
GuardiadiFinanza:117.
Emergenzasanitaria:
118.

PRENOTAZIONIASL

IlPuntoVerde
Ilnumeroverde
per laprenotazione
delleprestazioni
sanitariedell’Asl
diAvellino
èl’800300992
conchiamatagratuita
dal telefonofisso.
Il servizioèoperativo
dal lunedìalvenerdì
(8-18)e il sabato(8-13),
attivoanche
dalcellulare
chiamando
lo0825-877140.

RIFIUTIEAMBIENTE

Nettezzaurbana
Avellino,Ariano,
Atripalda,Cervinara,
Forino,Grottaminarda,
Lioni,Mercogliano,
Mirabella,Montella,
MugnanoeSolofra:
840-068477
Avella:081-8259368
Montemiletto:
0825-963842
Montoro:800-444088
Serino:0825-594025.

LAREDAZIONE

Irecapiti
Laredazione
de«IlMattino»
diAvellino
si trova
inviaDelBalzo,59.
L’indirizzodiposta
elettronicaè:
avellino@ilmattino.it.
Telefono:0825-697131.

LAPUBBLICITÀ

Leinserzioni
L’agentedellaPiemme
checurale inserzioni
pubblicitarieper
l’edizionediAvellino
de«IlMattino»è
GiuseppePugliese.
Ilnumerodi telefonoè:
0825-697135.

Buongusto

Irpinia in volo sul cielo di Berlino
Alla Borsa Internazionale del Turismo, decollano le eccellenze del terroir

La kermesse
La Regione
ospita l’Ept
nel salotto
verde, dove
si presentano
vini e tesori
agroalimentari

Oggi alle 21.30 presso il Cen-
troculturale«EttoreScola»di
Trevico, una serata speciale
dedicata al tema «Cinema e
narrazioni identitarie». Sarà
l’appuntamento clou di tre
giornatedi studio eprogetta-
zione organizzate dall’Uni-
versità«SuorOrsolaBeninca-
sa»traDauniaeIrpiniaededi-
cate al tema «Le nuove fron-
tiere della fruizione e della
narrazione dei beni cultura-
li».«Losviluppodelsettoretu-
ristico legato ai beni culturali
passa necessariamente per
un rinnovamento radicale
dell’esperienza di fruizione
da offrire ai visitatori»: Paola
Villani, presidente del Corso
di laurea in Progettazione e
gestionedel turismocultura-
ledell’Università«SuorOrso-
la Benincasa», presenta così
l’iniziativa nata nell’ambito
delle attività didattiche del
primocorsouniversitarioita-
lianodiAltaFormazionepost
laurea specificamente dedi-
cato all’Exhibition Design

per la formazione di esperti
in allestimenti multimediali
enarrazionimuseali,edorga-
nizzataincollaborazionecon
il Comune pugliese di Acca-
dia, il Comune campano di
Trevico, l’Associazione Bor-
ghi Autentici d’Italia, la Fon-
dazione «Salvatore», e il Li-

ceo scientifico «Guglielmo
Marconi» di Foggia, che par-
teciperàagliincontrinell’am-
bitodelleattività formative.

L’appuntamento inaugu-
raleèfissatoperoggipressola
Sala Consiliare del Comune
di Accadia con la lectio inau-
guralisdiAlessioMazza,ricer-
catore in Scienze umane e
nuove tecnologie all’Univer-
sità «SuorOrsola Benincasa»
di Napoli, dedicata al tema
«Fontiletterarie,documenta-
rieeiconograficheper lanar-
razionedelpatrimoniocultu-
rale». Alle 17 «Il racconto dei
racconti» affidato a Gennaro
Carillo, professore ordinario
diStoriadelpensierofilosofi-
coal«SuorOrsola».Alle21,30
pressoilCentroculturale«Et-
toreScola»diTrevico,ilsinda-
co Nicolino Rossi introdurrà
dalla proiezione del film del
1973di Ettore Scola sull’emi-
grazionemeridionale«Trevi-
co-Torino - Viaggio nel
Fiat-Nam».Aseguireildibat-
tito su «Cinema e narrazioni
identitarie» con Carillo, lo
scienziato Marco Salvatore,
RobertoConteeil registatea-
traleirpinode«IlDemiurgo»,
FrancoNappi.
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Vedere&
ascoltare

GLI INCONTRI

I MUSEI

Protagonisti. Jennj Auriemma e Milena Pepe: brindisi all’Irpinia che va. A lato, lo stand Ept a Berlino con le guide e prodotti irpini; Tropeano, Pagnotta e Maietta; Antonio Caggiano

E’bionda,èrossa,èchiaraescura.
Meglioperòseètutta irpina.La
birra,ovviamente.Diquestanew
entrysiparleràdomani (ore10,30),
SalaConsiliaredelComunedi
Atripalda,nelcorsodiunprogetto
ideato,voluto,pensatoe
realizzatodai«quelli»diBirrandosi
Impara ,associazionepresieduta
daFabioTropeano,ovviamente
supportatodalDipartimentodi
Agrariadell’UniversitàFederico II
diNapoliLarealizzazionediuna
birraprodottaaKMO, incuiogni
materiaprimaèdiproduzionee
coltivazionedel’Irpinia:dalmalto
d’orzodiVitoPagnottadiSerro
CroceaMonteverde (chesaràtra i
relatori)ai lieviti,al luppolodelle
spondedelSabato, ripiantato in
condizioniottimali,dall’acquadi
Cassano.Aparlarne,conFabio
Tropeano,MarcoMaietta, il prof.
GiuseppeBlaiotta ,Dipartimento
diAgrariadell’AteneoFedericoII,
CarmineMazzarotti,geologo
AnnibaleDiscepolo,moderatida
CiroDePasquale| .

Il progetto

Birrando si impara
un prodotto all’irpina

Il regista Ettore Scola, autore
del film «Trevico-Torino»

Giorni felici

GelindaVitale
«ChivògrazieraMammaSchiavona,
casagliesse luMuntagnon»,è il titolo
dellapersonaledi fotografiadi
GelindaVitaleche inaugura ilnuovo
ciclodi«Arte inScena» lemostre
d’artenelFoyerdelTeatro«Carlo
Gesualdo».Unviaggio in9mostre-di
GelindaVitale,DomenicoDeFeo,
AntonioBergamino,GianfrancoFerri,
FeliceNittolo,FilippoCristallo,ElioDi
PaceeLucaDaniele -perscoprire il
lavorodei fotografiesploratoridella
realtà.Visitabile finoal31marzo,dal
martedìal sabatodalle10alle13e
dalle17alle20.

«Perun’esteticaetica»
«Perun’esteticaetica»è il titolodella
mostradiPiaFuccilloeLuisa
Pascale,dal2010Pilù,allaBeeFood
GallerydellaCasinadelPrincipedi
Avellino.Un lavorochesisvolgesul
confinetraarteeartigianato
utilizzandomateriepoverissime
comeil legnoe lapietraeoperando
sumateriali diascartocomelapelle
degliscartidellaconceria, i tessutia
bassocostorecuperatiaimracti, ilpet
dellebottiglie, lepietredure
acquistateapocoprezzoda
occasionalimercantiorientali.

Narcolexia
Lospiritodelpunkcontaminatocon
l’elettronicarivivràsulpalcodelBlack
HouseBlues,oggialle22,30,con il
ritorno inscenadiunastoricaband
partenopea: iNarcolexia.

«AFrigentoracconti
delgranonelvento»
NeglispazidiPalazzoDeLeodi
Frigentograzieallacollaborazione tra
laSoprintendenzaArcheologiadella
Campaniae ilComunediFrigento.
Visitabile tutti igiornidalle10alle13e
dalle16,30alle20finoall’estate2016.

MuseoIrpinodel
Risorgimento
CarcereBorbonico.Tel.
0825-790733.
museoirpino@mediateur.itDal lunedì
alvenerdì:9-13;martedìegiovedì:
15,15-17.Chiusoil sabato

MuseoCivicoAvellino
AVillaAmendola,dalle8alle14dal
lunedìalsabatoemartedìegiovedì
anchedalle16alle18.

MuseoMontefusco
CarcereBorbonicoinpiazzaCastello.
Prenotazioneallo0825-964003
ocomunedimontefusco.av.it.
Dal lunedìalvenerdì9-13.

MuseoSummonte
ComplessoCastellare,viaCastello
Tel.:0825-691191e0825-691126.

ParcoAeclanum
ViaNazionalePasso-Mirabella
Eclano.Tutti igiorni8-15.30

MuseoCivicoAriano
ViaRodolfoD’Afflitto,Palazzo
Forte-ArianoIrpino.Dalmartedìalla
domenica10-13,16-19e20-23.Tel.:
0825-875107

AntiquariumAriano
ViaAnzani,8-Ariano Irpino
Dal lunedìalvenerdìdalle9alle14.
Tel.:0825-824839

AntiquariumAvella
ViaDeSanctis,16.Dal lunedìal
sabatodalle9alle17,30.
Tel.:081-8251044

MuseoArcheologico
Bisaccia
Castelloducale.Dalmartedìalla
domenica11-13e17-19, lunedì
17-19,chiusura il lunedìmattina.Tel.:
0827-89196.www.museobisaccia.it

MuseoCivicodella
Gentesenzastoria
ChiostrodelMonasteroVerginiano in
piazzaIVnovembre-Altavilla Irpina.
Dal lunedìalvenerdìdalle9alle13.
Tel.:0825-991020

MuseodiSant’Alberico
Crescitelli
AlCorsoGaribaldi,10diAltavilla Irpina.
Martedì,giovedì,sabatoedomenica
dalle10alle12edalle16,30alle18,30.
Aperturestraordinarie:
3809082067,0825991043,
3497194881

MuseoEtnografico
ViaCarbonara-Aquilonia
Tutti igiorni,10-13e
15,30-18,300733.

ILTaurasisbarca
aTorino.
L’ambasciatore
delpiùcelebre
vitignodelSud
madein Irpinia, il
vigneronClaudio
Guerrierosarà
stasera (ore19)
protagonista
presso l’enoteca
D’VinoCafèa
Castellamonte
nell’ambitodella
rassegnaVini
Campani.
Aguidare il
viaggio
sensorialechesi
preannuncia
decisamente
intrigate,con lo
stessoGuerriero,
sarà
AnnaRossignoli.

La serata

Guerriero,
il Taurasi
in Piemonte
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