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Racconti, memorie e tradizioni nella Dieta Mediterranea dal Cilento alla Costa d’Amalfi 
Degustazioni di vini e prodotti locali, spettacoli, Accademia della Lunga Vita 

Costa d’Amalfi e Cilento dal 23 agosto 

 

 

Qualità, gusto, salute. I comuni della Costa d’Amalfi lanciano un ambizioso programma di 

valorizzazione delle eccellenze del territorio “Racconti, memorie e tradizioni nella Dieta 

Mediterranea dal Cilento alla Costa d’Amalfi”. 

 

“ L’iniziativa – spiega Andrea Reale, Sindaco di Minori capofila del progetto -  coinvolge tutti i 

tredici centri della Divina ed il comune di Pollica terra del sindaco-eroe Angelo Vassallo che la 

sua vita ha dedicato alla promozione di prodotti e stili di vita sani ed ecologici. Puntiamo a creare 

sinergia tra enogastronomia, bellezze naturali, patrimonio artistico, ricerca scientifica per una 

nuova qualità della vita che assicuri al territorio attrazione internazionale, occasioni 

imprenditoriali, occupazione e sviluppo”. 

 

Dopo le anteprime di Tramonti e di Minori con l’Expò del Gusto, la manifestazione entra nel vivo 

questa settimana con cinque serate in Costa d’Amalfi ( dal 23 al 28 agosto). Il 30 agosto 

appuntamento a Pollica. A Settembre ritorno in Costiera Amalfitana per le manifestazioni 

conclusive.  

Ogni serata prevede un talk show condotto da Giuseppe Liuccio con gli interventi dei rappresentanti 

delle amministrazioni locali e dell’Azienda Ospedaliera; gli insert artistici di Pietro Quirino; la 

degustazione di un prodotto tipico locale e di un vino selezionato dall’Enoteca Provinciale.  

 

La manifestazione è una preziosa occasione per assaggiare cibi tradizionali e salutari, in linea con il 

concetto di buona salute, idea chiave del progetto di più ampio respiro sulla sana alimentazione 

porterà alla creazione, presso l’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello, dell’Accademia 

della Lunga Vita. Sarà creata un’istituzione ospedaliero-universitaria a carattere multidisciplinare e 

polispecialistico, sede di ricerca e di studio per il miglioramento delle conoscenze sulla longevità e 

sul benessere individuale e collettivo.  

 

 

Il programma degli eventi dal 23 al 28 agosto in Costa d’Amalfi 
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Di seguito il programma dettagliato degli appuntamenti in Costa d’Amalfi tra il 23 ed il 28 di 

Agosto. La partecipazione è aperta a tutti, libera e gratuita. 

 

23 agosto – ore 21,00: Amalfi – piazza Municipio 

Tematica: Il Limone con il Consorzio di Tutela 

Casa vinicola: Casa di Baal 

24 agosto – ore 20,30: Atrani – Piazza Umberto I 

Tematica: Il Pesce azzurro 

Casa vinicola: Casa di Baal 

25 agosto – ore 20,30: Furore – Piazza S. Elia 

Tematica: Il Vino 

Casa vinicola: Marisa Cuomo 

26 agosto – ore 19,00: Positano – Piazzale della Pace – Fraz. Montepertuso 

Tematica: I funghi con l'Associazione micologica Il Bosco 

Case vinicole: Le vigne di Raito – Antonio Verrone – Tenuta Mainardi 

27 agosto – ore 21,30: Conca de Marini – al teatro 

Tematica: I Dolci 

28 agosto – ore 21,30: Praiano – Piazza S. Luca 

Tematica: Totani e patate 

Casa vinicola: Apicella 

 

Presentazione estesa di Andrea Reale Sindaco di Minori, comune capofila del progetto 

Il progetto “Racconti, memorie e tradizioni nella Dieta Mediterranea dal Cilento alla Costa 

d’Amalfi” apre nuovi ambiti propositivi e nuovi orizzonti ad entità e valori già radicati nella 

cultura e nella storia del nostro comprensorio. Il vasto patrimonio immateriale fatto di costumi ed 



 

COMUNE di MINORI 
antica Reghinna Minor           
Provincia di Salerno 

    Città del Gusto                                                                                                                             Patrimonio UNESCO 

 

 

 
 

Assessorato alla Comunicazione Comune di Minori  
– 348 9991411-  info@comune.minori.sa.it 

usi  che innervano la realtà quotidiana dei vari centri costieri, costituisce una risorsa specifica che 

completa, arricchendola, la già cospicua dotazione di bellezze naturali e ambientali che è propria 

di questo territorio fortunato.  

E’ in questa chiave che i tredici comuni della Costiera Amalfitana hanno deciso di fare corpo unico 

unitamente al comune di Pollica per far conoscere e promuovere la Dieta Mediterranea come 

modalità di vita, anzi come modalità per una vita migliore fatta anche di stili e tempi (non solo 

alimentari) più consoni all’idea complessiva di “salute”.  

Si tratta allora di salvaguardare riti, sapori, atmosfere che sono il nostro passato più autentico e 

non vanno dispersi in nome di una modernità malintesa. Questo progetto ha l’ambizione di 

coniugare la tutela della tradizione con l’apertura a nuove prospettive di sviluppo, facendone anzi 

un fattore di miglioramento della qualità della vita. 

Per concretizzare una finalità tanto ambiziosa, peraltro, occorre attribuire dignità scientifica al 

progetto. E qui subentra l’Accademia della Lunga Vita, un programma di ricerca promosso 

dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno e dal Dipartimento di Endocrinologia 

dell’Università di Napoli, che proprio qui, nel nostro piccolo ma imprescindibile ospedale di 

Castiglione, realizzeranno un polo di eccellenza per lo studio delle abitudini alimentari e della loro 

incidenza sul benessere psicofisico generale.   

Mi piace pensare che anche Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica assassinato per il suo impegno 

in difesa del territorio e dell’ambiente, sarebbe stato d’accordo. 

 


