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Ylyi!rpinia
Oggi l'inaugurazione a Trevico, domani spazio a mostre e degustazioni

Zungoli, è tempo di cinegustologia
La Befana Cinegustologica di Zungoli
sarà uno degli appuntamenti più sug-
gestivi del Festival della Cinegustolo-
gia che si inaugura oggi alle 18 nel Pa-
lazzo Scola di Trevico. Degustazioni,
proiezioni e visite guidate che fino a do-
menica animeranno tre comuni simbo-
lo delle eccellenze d'Irpinia: Trevico la
città natale di Ettore Scola, Vallesaccar-
da, la città ecogastronomica e appunto
Zungoli, il comune irpino che si fregia
di far parte del circuito dei Borghi più
belli d'Italia. Proprio Zungoli domani
ospiterà tutta la seconda giornata del
Festival che si aprirà alle 10 del mattino
dell'Epifania in Piazza Castello con la
Mostra Cinegustologica itinerante, or-
ganizzata in collaborazione con Slow
Food e COldiretti. Alle 10.30 parte un
ricco programma di visite guidate alla
scoperta delle Grotte bizantine di tufo e
della passeggiata del Regio Tratturo,

una delle più antiche ed affascinanti del
Mezzogiorno che attraversa con cinque
comuni irpini (Ariano, Casalbore, Mon-
tecalvo Irpino, Villanova del Battista e
Zungoli), lo storico tratturo Pescasse-
roli-Candela. La pausa pranzo nelle 'cu-
cine aperte' con le migliori cuoche della
Baronia che apriranno le proprie dimo-
re nel cuore del centro storico di Zungo-
li. Nel pomeriggio i Laboratori del gu-
sto del Festival della Cinegustologia cu-
rati da Slow Food illustreranno a stu-
denti e turisti il processo di lavorazione
del torrone caldo irpino. Alle 17.30 il
Festival della Cinegustologia si sposte-
rà nel Convento di San Francesco dove
il Sindaco di Zungoli, Paolo Caruso, il
presidente della Comunità Montana
dell'Ufita, Carmine Famiglietti e l'in-
ventore della Cinegustologia, Marco
Lombardi, apriranno la conferenza de-
dicata al tema "Enogastronomia, terri-

torio e sostenibilità: prospettive e idee
progettuali per la Baronia". Al tavolo
della discussione insieme con esperti e
studiosi del settore, il presidente della
Provincia di Avellino, Domenico Gam-
bacorta, il Presidente di Slow Food
Campania, Giuseppe Orefice, il diretto-
re della Coldiretti Campania, Salvatore
Loffreda, il Presidente del Consiglio Re-
gionale della Campania, Rosetta D'A-
melio e. il deputato Luigi Famiglietti.
Alle 20 nel Convento di San Francesco
una delle serate più suggestive del Fe-
stìval che sarà aperta dal regalo ai bam-
bini presenti delle Calze della Befana Ci-
negustologica (miele, mustaccioli ,dol-
ciumi, frutta biologica, torrone). Poi la
Cinegustologia diventerà anche itine-
rante con Street Food ''Made in Irpinia"
dislocato in cinque postazioni degusta-
tive dedicate ai cinque decenni del cine-
ma di Ettore Scola. (ValeriaBava) .


