
 
 

 

 

Comunicato stampa n. 2 

IL GUSTA MINORI 2013 

27 -  28 settembre 

 

Grande attesa per l’ultimo evento dell’estate 2013 

in Costa d’Amalfi, il Gusta Minori, che quest’anno 

farà rivivere la meravigliosa Villa romana Marittima 

del primo secolo con uno spettacolo che si annuncia 

ricco di emozioni, tra intrighi e storie d’amore, 

mentre la vicina Pompei vive il dramma 

dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.  

Lo spettacolo si terrà nei giorni 27 e 28 settembre 

con inizio alle ore 20,00 – 21,00 e 22,00. L’ingresso 

sarà gratuito ma sarà necessario prenotarsi perché 

l’accesso sarà consentito ad un numero limitato di 

spettatori. 

Il Gusta Minori, nato nel 1986 dalla sagacia 

dell’Associazione commercianti di Minori, dopo un 

anno di pausa, dal 1997 grazie all’Associazione 

GMC, che gli donò nuova veste, affiancando alla gastronomia un itinerario spettacolare originale, è 

diventato un appuntamento fisso per gli amanti dello spettacolo e della buona tavola. E proprio per gustare 

i piatti della tipicità locale nei giorni 27 e 28 settembre, con la preziosa collaborazione di bar, ristoranti, 

paninoteche e pasticcerie sarà proposto un itinerario gastronomico, con la possibilità da parte degli 

avventori di acquistare le prelibatezze del palato direttamente negli stand predisposti presso i diversi 

esercizi commerciali, personalizzando il proprio menù del Gusta Minori. 

Il menù predisposto dagli chef è il seguente: 

GLI ANTIPASTI 
Bar 52 Bruschetta e bicchiere di vino € 2,00 
Bar Patrizia Aperitivo della casa  € 3,00 
 
I PRIMI PIATTI 
Ristorante Altamarea Farro e ceci oppure  
 Saltimbocca broccoli, provola e salsiccia € 5,00 
Ristorante La Botte Ricci minoresi con pomodoro e salsiccia € 8,00 
Ristorante Giardiniello Ndunderi minoresi € 5,00 



 
 

 

 

Ristorante Libeccio Orecchiette cozze e fagioli € 5,00 
 
I SECONDI PIATTI 
Osteria Pontile Involtino di pesce spada € 4,00 
Mansi Bar  
in collaborazione  
con Pescheria Andrea's Piatto d'oro fritto misto di pesce  € 5,00 
Pub Sarracino Fettina di baccalà  
 con patate al forno con bibita analcoolica € 5,00 
 
I PANINI 
Bar Antares Panino con la porchetta e…  € 5,00 
Bar Midnight Sun Panino Midnight Sun  
 con melenzane arrostite,  
 prosciutto crudo, mozzarella, peperoncino  € 4,50 
Pub Birilla Panino, salsiccia e patate con bibita  
 oppure Panino, salsiccia e friarielli con bibita  € 5,00 
 
I DESSERT 
Caffè del Ponte due gelati € 2,00 oppure due sorbetti € 1,50 
Bar Europa Granita di limone € 2,00 
Bar Bambi Crema al caffè € 1,50 
Bar Crystal Yogurt Nutella e cereali € 2,00 
 
I DOLCI 
Pasticceria Gambardella Dolce "Tris al limone" € 2,00 
Sal De Riso Tiramisù al panettone di Sal De Riso € 3,00 
 
PER FINIRE 
Mansi Bar Caffè del Monaco € 0,70 
Bar Patrizia Digestivo € 3,00 
 
I visitatori saranno accolti al Lungomare e al Corso Vittorio Emanuele dai variopinti stand espositivi che 

saranno aperti già dal 26 settembre, fino a domenica 29. 

Un’altra piacevole novità per le nostre tasche sarà il prezzo speciale del parcheggio: si potrà parcheggiare in 

tutte le aree di sosta (strisce blu) al prezzo di un euro all’ora. In ogni caso, oltre ai parcheggi pubblici, ci 

saranno a disposizione degli avventori i parcheggi presso il Porto di Maiori (Boat service) e il parcheggio da 

Aldo (in via Nuova Chiunzi a Maiori). Ultima informazione utile, si potrà raggiungere Minori via mare con 

una corsa speciale organizzata da Travelmar da Salerno per Minori con partenza da P.zza della Concordia 

alle ore 20,00 con rientro dal nuovo molo di Minori alle ore 24,00 al prezzo di Euro 8,00 a tratta (Altre 

informazioni per il trasporto via mare tel. 089.872950 e su www.travelmar.it) 

Per le prenotazioni dello spettacolo, rivolgersi a Le Muse società cooperativa via Lama n. 13 Minori Tel. 

089.8541609 – cooplemuse@gmail.com. 

http://www.travelmar.it/
mailto:cooplemuse@gmail.com


 
 

 

 

Per gli aggiornamenti vi inviatiamo a visitare il nostro sito web www.gustaminori.it. Vi aspettiamo a Minori. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gustaminori.it&h=1AQE9UEC-&enc=AZPiwy2CDKRt-RE6BDhiTfwZCrhV0aQKW1S7ZIpexXyJnv5NlPBr3pN-oOF5Cz5TIIGV0Ib9AuJ_xp9BGvLidFJV-kKMolzM9KNRNQamPISfAQ&s=1

