
 

 

 

 

Nuova formula per il Gusta Minori edizione 2010. 
 
Nuova formula, nuove date (il 3 e 4 settembre, ovvero il venerdì e sabato della prima settimana di 
settembre), nuovi orari con eventi che si rincorrono per l'intera giornata cercando di raggiungere 
diverse tipologie di avventori. 
 
Si parte il 3 mattina con la prima edizione dell'Expo del Gusto, la grande esposizione della tipicità agroalimentare 
della Provincia di Salerno, in collaborazione con la Coldiretti di Salerno. 
A mezzogiorno del 3 settembre conferenza stampa di presentazione e taglio del nastro della XIV edizione della 
kermesse enogastronomico-spettacolare, organizzata dall'Associazione Gusta Minori Corporation in sinergia con 
l'Amministrazione Comunale di Minori e con il contributo di Regione Campania e Provincia di Salerno. 
 
Dalle ore 16,00 alle ore 18,30 nel locale campetto sportivo si terrà un triangolare di calcio, coordinato dalla 
PluriSport Città di Minori. 
 
Alle ore 17,00 (con altri due appuntamenti il 4 settembre alle ore 9,30 e alle ore 11,00) il locale Centro di Cultura e 
Storia “Pompeo Troiano” effettuerà delle visite guidate alle bellezze storiche ed artistiche della Città, seguendo il 
secondo itinerario: Basilica di S. Trofimena, Arciconfraternita SS. Sacramento, Centro Storico, Villa Romana 
Marittima. Le visite sono totalmente gratuite ed è possibile effettuare la prenotazione presso la Pro Loco di Minori 
(tel. 089.877087). Il meeting point è la Piazza Cantilena, antistante la Basilica di S. Trofimena. 
 
Alle ore 17,30 i membri della Giuria visioneranno i lavori effettuati dai floriculturi per la realizzazione delle aiuole 
all’interno del progetto Comuni Fioriti.  
 
Alle ore 18,30 si terrà l'ultima riunione della Giuria del Premio Internazionale di Letteratura Enogastronomica, 
composta da Tullio Gregory, presidente, ed i membri Andrea Di Porto, Ezio Falcone, Oberdan Forlenza, Giuseppe 
Liuccio, Gualtiero Marchesi, Luca Maroni, Maria Concetta Mattei, Antonio Porpora, Lidia Ravera e Andrea Reale. 
Il Premio, unico in Italia nel suo genere, giunto alla nona edizione, premia autori nazionali ed internazionali che 
nelle loro opere hanno trattato le argomentazioni legate alla enogastronomia, alla enologia, alla storia, alla 
socioantropologia, all'economia, alla scienza, alla tecnologia, al turismo, sempre ché legati al tema portante 
dell'enogastronomia.  
 
Da quest'anno anche per il Premio letterario sono state previste delle novità. Ai preesistenti premi (premio 
internazionale e tre premi nazionali) sono stati aggiunte altre diverse sezioni: premio archeogusto, per coloro 
che si sono particolarmente distinti nella produzione di opere letterarie o di pubblica diffusione che coniughi 
archeologia e gusto; premio giornalistico, per giornalisti che hanno dedicato il loro impegno professionale alla 
promozione dell'enogastronomia e del gusto in genere; premio alla carriera; attestati di riconoscimento ad 
aziende o territori che hanno fatto della ricerca enogastronomica o dell'esaltazione del gusto il proprio obiettivo 
imprenditoriale o di promozione turistica. 
 
I cinque finalisti nazionali sono: 
1) Gian Luigi Beccaria: MISTICANZE (Garzanti) 
2) Paolo Massobrio: I GIORNI DEL VINO (Einaudi) 
3) Giuseppe Barbieri: DEJEUNER SUR L'HERBE CON GIORGIONE (Terra Ferma) 
4) Moni Ovadia: IL CONTO DELL'ULTIMA CENA (Einaudi) 
5) Egi Volterrani: FRATTAGLIE (Blu edizioni) 



 

 

 

 
 
La giuria ha poi assegnato il premio internazionale ad un'icona dell'enogastronomia dell'Italia nel mondo, il 
fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, ed il premio alla carriera a Massimo Montanari, docente ordinario di storia 
medievale, storia economica e sociale del medioevo e storia dell'alimentazione presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Bologna e presso l'Università di Scienze Gastronomiche. 
Durante la prima serata, a partire dalle ore 19,30, nella piazzetta Cantilena, si terrà la cerimonia di consegna dei 
Premi internazionale, alla carriera, ed attestati di riconoscimento alla Camera di Commercio di Grosseto, a nome e 
per conto di tutte le aziende del grossetano, nella persona del presidente Giovanni Lamioni ed all'Enoteca 
Provinciale di Salerno, nella persona del presidente Fernando Cappuccio. Le due serate del Premio saranno 
accompagnate al pianoforte da interventi musicali del M° Roberto Ruocco. 
 
Intanto già dalle ore 18,00 il Lungomare sarà ravvivato con stands espositivi dei prodotti di eccellenza 
dell'agroalimentare e dell'enogastronomia del territorio, con la possibilità di acquisti e degustazioni, mentre al Corso 
Vittorio Emanuele n. 32 l’Associazione “Il Bosco” (www.ilbosco.eu) allestirà un’esposizione di funghi della 
Costiera Amalfitana. I funghi della Costa, cresciuti in una terra privilegiata come la nostra, consentono di preparare  
sia piatti come ‘ndunderi e taglierini in salsa di funghi, sia di creare piatti nuovi come quelli preparati in accoppiata 
con salsa di pesce. La cucina amalfitana ha riscoperto un antico sapore: il fungo della Costa che, fritto o dorato, 
sott’olio o sottosale, trifolato o nel classico risotto, in tutti questi modi. Sono previste degustazioni gratuite di 
pietanze a base di funghi. 
 
Ed alle ore 21,00, tutti ai nastri di partenza de “Le vie dell'arte e del palato”, percorso artistico e gastronomico 
all'insegna dei fantastici Anni 60, per la regia di Lucia Amato e la direzione artistica di Gerardo Buonocore. 
Infatti, l'itinerario "Le Vie dell'Arte" sarà una tela di teatro e musica con cantanti, attori e ballerini che metteranno in 
scena il meccanismo del ricordo, la traccia della spensieratezza, l'icona della solarità di quegli Anni d'Oro in cui il 
"sapore di sale" è lo specchio nostalgico dell'allegria fugace tra Vespe, ombrelloni e falò in riva al mare. 
Intanto, altra “new” firmata GustaMinori 2010, la gastronomia ritorna nei ristoranti, pub, pasticcerie e gelaterie del 
territorio: a tavola nella città del gusto. Ogni ristorante ha previsto un suo menù specifico ad un prezzo 
promozionale di € 30,00 ed un menù baby al prezzo di € 10,00, mentre i pub hanno previsto un menù personalizzato 
ad € 5,00. Le pasticcerie serviranno un dolce al prezzo di € 3,00 ed offerta da Il Gelato dove prendi due e paghi uno 
ad € 2,00 (tutti i menù su http://www.gustaminori.it/palato-ita.aspx). 
 
Ancora novità al GustaMinori 2010: da mezzanotte per le due serate, nella meravigliosa cornice dell'Arena del 
Mare, Festa Dance Anni Sessanta, per gli amanti della notte... e avanti fino alle 3. 
Nuovo start sabato 4 settembre con un momento di approfondimento scientifico, un Convegno previsto nell'Aula 
Consiliare su "Le intolleranze alimentari e la celiachia. Corretti stili nutrizionali." curato dall'associazione 
LaborSalerno e coordinato dalla dott.ssa Marzia Ruocco. 
Dopo i saluti istituzionali sono previsti i seguenti interventi: Grazia D'Adamo - Dirigente Medico Centro di 
Riferimento per la Celiachia ASL Salerno (Celiachia e le "altre" intolleranze: due mondi paralleli nell'universo delle 
malattie alimento-correlate); Antonietta Gravina - Dottore di Ricerca in Gastroenterologia U. O. C. di 
Epatogastroenterologia Seconda Università di Napoli (La celiachia: diagnosi e manifestazioni cliniche), Giulio 
Corrivetti – Psichiatra (Dimensioni psicopatologiche correlate all'intolleranza al glutine), Maria Rosaria Terminiello 
- biologa nutrizionista (Informazioni nutrizionali e linee guida per una corretta alimentazione priva di glutine). 
Ad un dibattito in sala, farà seguito la cerimonia di consegna dei premi “Fiori e Sapori”, organizzato nel più ampio 
progetto dei Comuni Fioriti d'Italia.  
 
 



 

 

 

 
A mezzogiorno, aperitivo e buffet con i membri della Giuria e con i vincitori del Premio Letterario nella famosa 
Pasticceria Sal De Riso di Minori. 
 
Si ricomincia alle ore 18,30 presso la terrazza della storica Pasticceria Gambardella per la presentazione della 
"VIDEOCOSTIERA AMALFITANA" di Chiara D'Amico e del libro "MY AMALFI COAST" di Amanda 
Tabberer. Moderatore d'eccezione Peppe Iannicelli volto televisivo di Napoli Canale 21. 
Nuovo appuntamento culturale alle ore 19,30 con il Premio di Letteratura Enogastronomica, con la consegna dei 
Premi Nazionali. 
 
Evento nell'evento. 
Nella serata del 4 settembre il Prefetto di Salerno, dott. Sabatino Marchione, consegnerà al Sindaco di Minori, 
Andrea Reale, ed al Presidente dell'Associazione Gusta Minori Corporation, Antonio Porpora, la Medaglia di 
bronzo che il sig. Presidente della Repubblica, on.le Giorgio Napolitano, ha voluto destinare alla manifestazione 
Gusta Minori ed al Premio di Letteratura. Lo stesso Presidente della Repubblica, il 4 aprile 2010 ha visitato la città 
di Minori e nel suggestivo scenario degli scavi di Villa Romana ha ricevuto in dono la pergamena e la targa del 
Premio internazionale di Letteratura Enogastronomica "Minori, Costa d'Amalfi". Il Capo dello Stato ha, quindi, 
voluto destinare quale suo Premio di rappresentanza al medesimo evento, questa medaglia, uno dei più alti 
riconoscimenti della Presidenza della Repubblica per le manifestazioni culturali. 
 
Dalle ore 21,00 saranno accesi di nuovo i riflettori su “Le vie dell'arte e del palato”. 
Gran finale alle ore 0,00 sull'Arena del mare per la festa di chiusura al ritmo delle intramontabili melodie degli Anni 
Sessanta... i migliori anni della nostra vita. 
 
Per altre informazioni e per aggiornamenti, visitate il sito www.gustaminori.it 
 


