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Cinegustologia, al via il festival
Dallo zafferano di Lacedonia ai po modorini di
Montecalvo Irpino, dai formaggi di Nusco ai
salumi di To rella dei Lombardi, dalle
confetture di Roccabascerana al torrone di
Grottaminarda. C'è tutto il meglio delle tipicità
enogastronomiche ec cellenti dell'Irpinia
all'interno della Fiera della Cinegustologia
ospitata dal Centro Sociale Intercomunale di
Vallesaccarda. L'apertura della Fie ra,
organizzata dai Comuni di Val lesaccarda,
Trevico e Zungoli, in collaborazione con la
Condotta Slow Food Irpinia Colline dell'Ufi  ta
e Taurasie la Coldiretti di Avelli no, è la prima
tappa del Festival del la Cinegustologia, che
animerà i tre comuni della Baronia fino all'8
Gen naio con un mese di conferenze, de
gustazioni, proiezioni e visite gui date che
avranno l'obiettivo di rac contare tutto il bello
e il buono del l'Irpinia attraverso le
suggestioni del cinema di Ettore Scola a cui è
de dicata la prima edizione del Festi val. Gli
stand allestiti con la direzio ne organizzativa
del Sindaco di Val lesaccarda, Franco
Archidiacono, ed il coordinamento scientifico
del segretario generale della Condotta Slow
Food Irpinia Colline dell'Ufi  ta e Taurasi,
Pasqualino Miano, so no ben ventisette e
alterneranno nella Fiera della Cinegustologia
(che sarà aperta oggi, domani e poi sabato 17
Dicembre e nuovamente il 7 Gennaio nella penultima giornata del Festival) il meglio delle produ zioni
di origine controllata e garan tita dell'intero territorio irpino. Ci sono l'olio di Ravece, il caciocavallo
podolico, l'aglianico di Taurasi e il broccolo aprilatico, solo per citare alcuni dei prodotti in mostra. Nel
programma della Fiera della Cine gustologia ogni giorno c'è anche una proiezione. Tra i titoli più signi
ficativi ci sono il film Sindaco Pe scatorededicato ad Angelo Vassal lo, il docufilm L'oro vero. Resisten
ze contadine alla devastazione del territorio e la celebrazione di Etto re Scola con Maccheroni, il suo
storico film con Marcello Ma stroianni e Jack Lemmon con l'indi  menticabile scena del babà alla pan
na divorato dai due grandi attori al l'interno della Galleria Umberto I a Napoli. E la Fiera della
Cinegustolo gia sarà anche itinerante grazie alle visite guidate organizzate da Slow Food nelle migliori
cantine e nelle migliori aziende agricole dell'Irpi  nia. Il carmasciano di Rocca San Fe lice, l'aglio
dell'Ufita e le birre di Monteverde saranno alcune delle tappe alle quali ogni volta sarà abbi nata la
visita ai borghi dei centri storici. Piatto forte della Fiera della Cinegustologia i Laboratori del gu sto
organizzati in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Giusep  pe De Gruttola di Vallesaccarda. Si parte
dalla scoperta dei tre vini DOCG irpini: l'Aglianico di Taura si, il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo e si
arriva al Laboratorio su L'impronta sensoriale delle Culti var Irpine alla scoperta di Ravece, Ogliarola
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Avellinese e Marinese le tre varietà autoctone che maggior mente caratterizzano l'eccellenza olivicola
irpina. Programma com pleto degli appuntamenti della Fie ra e dell'intero Festival su www.fe
stivaldellacinegustologia.it
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Quei sapori spesso amari
Ettore Scola amava la buona tavola con i
profumi e i sapori dei prodotti della sua terra
irpina ed all'interno della Fiera della
Cinegustologia sono stati selezionati i migliori
prodotti agricoli irpini in cui poter ritrovare,
gra zie all'approccio metodologico della
cinegustologia, il gusto'dei film di uno dei
grandi Maestri del cinema ita liano. Così
Marco Lombardi, inventore della Cinegu
stologia e docente di Cinema ed
Enogastronomia in alcune delle principali
Università italiane (da Milano a Napoli)
presenta la metodologia di lavoro usata con la
sua direzione artistica nell'allestimento della
Fiera della Cinegustologia a Vallesaccarda.
Ed in giro per gli stand il professor Lombardi
declina in maniera pun tuale le associazioni
tra i film di Scola e i prodotti della migliore
enogastronomia irpina. Assaggiando questi oli
e queste birre  ha spiegato ai visitatori nella
gior nata inaugurale  potrete sentire
l'amarezza di C'era  vamo tanto amati e di
TrevicoTorino  Viaggio nel FiatNam, nei
torroni la dura dolcezza di Maccheronie di Che
ora è?, nelle confetture l'acida morbidezza di
Una giornata particolare, nei formaggi e
nell'aglio la pungenza di Brutti, sporchi e cattivi
e de La terrazza. Ed in tanti altri prodotti, come
ha sottolineato il diretto re artistico del
Festival della Cinegustologia, sarà possibile ritrovare e degustare le molteplici caratteri stiche dei film
di Scola: passionalità, sensibilità, ironia e curiosità. R.G.
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