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Racconti, memorie e tradizioni nella Dieta Mediterranea dal Cilento alla Costa d’Amalfi 

A Praiano con totani e Patate 
 

La dieta mediterranea e la sua lunga storia approdano a Praiano. Domenica 28 agosto alle 21,30 in 

Piazza S. Luca manifestazione dedicata all‟approfondimento e all‟intrattenimento incentrato sui 

temi della buona tavola e della buona salute. 

La serata fa parte del progetto “Racconti, memorie e tradizioni nella Dieta Mediterranea dal Cilento 

alla Costa d‟Amalfi”, un programma di promozione turistico-culturale che coinvolge tutti i paesi 

della Costiera Amalfitana ed il Comune di Pollica nel Cilento, con l‟obiettivo di trarre dalle antiche 

tradizioni di queste terre nuove opportunità di sviluppo.  

Le due coste, entrambe culla della dieta mediterranea, divenuta patrimonio UNESCO, si uniscono 

all‟insegna della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e realizzano una 

sorta di viaggio durante il quale, con successivi appuntamenti itineranti, raccontano le peculiarità 

dei prodotti tipici ed il loro legame con un‟alimentazione sana e sicura. Nei diversi eventi in 

calendario è previsto uno spazio di discussione imperniato su una delle tante tipicità locali ed una 

parentesi di spettacolo curata dal “Gusta Minori Corporation”, per quanto concerne la parte teatrale, 

e da Pietro Quirino ed il Quartetto Calace, per l‟intrattenimento musicale.  

L‟evento di domenica avrà come protagonista i “totani e patate”, data la vocazione peschereccia del 

borgo costiero di Praiano, e non mancherà la rappresentazione scenica “ „A Rivoluzione è servita”, 

con figuranti in abiti storici, un‟ esibizione teatrale ispirata alle vicende di Masaniello con gli attori 

Antonetta Capriglione e Giuseppe Pisacane e la musica di Pietro Quirino e Quartetto Calace, con 

Pietro Quirino impegnato in un repertorio di canti anch‟essi ispirati al tema della rivolta, 

accompagnato da Giovanni Dell‟Aversana alla chitarra e Salvatore Esposito, peraltro musicista 
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dell‟Orchestra Italiana di Renzo Arbore, al mandolino. Previsto, inoltre, un “welcome drink” a cura 

dell‟Enoteca Provinciale, con il vino della Casa Vinicola Apicella.  

Al dibattito parteciperà anche un rappresentante dell‟ Azienda Ospedaliera Universitaria San 

Giovanni di Dio e Ruggi d‟Aragona per illustrare uno degli aspetti più significativi del progetto, 

vale a dire la realizzazione, presso l‟Ospedale Costa d‟Amalfi di Castiglione di Ravello, 

dell‟Accademia della Lunga Vita, polo di eccellenza per lo studio delle abitudini alimentari e della 

loro incidenza sul benessere psicofisico generale.   

L‟attenzione al gusto ed alle tradizioni enogastronomiche continua poi con gli appuntamenti 

imperdibili del Premio Internazionale di Letteratura Enogastronomica, che si svolgerà in due serate, 

il 31 agosto ed il 1 settembre, a Minori, e quello del Gusta Minori, il 3 e 4 settembre, con 

degustazioni di prodotti tipici nei ristoranti e nei pub minoresi unite a musica e spettacoli che 

animeranno strade e vicoli del paese costiero immergendolo in un‟atmosfera incantata. 

 


