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COMUNICATO STAMPA 
 
Dal 3 al 4 settembre ritornano il GustaMinori 
e il Premio di Letteratura Enogastronomica 
  

Domani, Mercoledì 1 settembre (ore 11,30) conferenza stampa di presentazione 
presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno 
La giuria annuncerà la terna finalista del Premio 
 
Ritornano i giorni del GustaMinori e con esso arte, gastronomia e tradizione. Ma soprattutto l’interessante rassegna 
letteraria dedicata al settore dell’enogastronomia e che ogni attira centinaia di scrittori. Gli eventi che accenderanno 
i riflettori sulla cittadina della Costa d’Amalfi dove si faceva turismo già nel I secolo d.C. saranno presentati 
domani, mercoledì 1 Settembre (ore 11,30) presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno. 
 
Nel corso della Conferenza Stampa, a cui parteciperanno il Presidente della Provincia, Edmondo Cirielli , e 
l’Assessore all’Agricoltura, Mario Miano , saranno annunciati i finalisti  della IX edizione del Premio di 
Letteratura enogastronomica Minori – Costa d’Amalfi. La terna finalista è stata selezionata nel corso dell’ultima 
riunione, svoltasi qualche giorno fa a Roma, dall’autorevole giuria del Premio presieduta da Tullio Gregory e 
composta tra gli altri da Lidia Ravera, Maria Concetta Mattei, Gualtiero Marchesi,  
 
Ad annunciare i finalisti sarà il segretario del Premio,il giornalista Giuseppe Liuccio, mentre lo storico Ezio 
Falcone illustrerà le novità gastronomiche dell’edizione 2010 del GustaMinori. Alla Conferenza Stampa 
parteciperanno, inoltre, il sindaco di Minori, Andrea Reale, e il presidente del GustaMinori, Antonio Porpora, 
che spiegherà i mitici Anni Sessanta (tema dell’edizione 2010 del GustaMinori) rievocati attraverso il percorso 
artistico e musicale ideato da Lucia amato e Gerardo Buonocore.  
 
Nel corso della conferenza stampa verrà inoltre presentata la nuova formula del GustaMinori e con essa le nuove 
date e i nuovi gli orari. Ma soprattutto gli eventi che si rincorreranno in ogni momento delle due giornate cercando 
di raggiungere diverse tipologie di visitatori. Anche quest’anno, il GustaMinori  (l’evento, sostenuto da Regione 
Campania e Provincia di Salerno, gode quest’anno anche di importanti sponsor quali San Paolo Banco di Napoli, La 
Tramontina e Cartesar) si appresta ad ospitare migliaia di persone che come sempre affolleranno le vie del centro 
dove si svolgeranno le scene dell’evento artistico. Quattro in tutte le location (Piazza Cantilena,Via Lama,Corso 
Vittorio Emanuele e Piazza Umberto I) in cui si svolgeranno gli spettacoli che culmineranno presso l’arena del 
Mare con una “festa dance Annisessanta” a partire dalla mezzanotte. 


