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

La serata a Positano 
 

Arriva il 26 agosto a Positano “Racconti, memorie e tradizioni nella Dieta Mediterranea dal Cilento 

alla Costa d‟Amalfi”. E‟ questo il nome di un progetto improntato alla riscoperta, alla promozione e 

alla valorizzazione delle eccellenze e del vasto patrimonio della nostra terra che vede coinvolti tutti 

i paesi della Costiera Amalfitana ed il Comune di Pollica nel Cilento.  

L‟iniziativa si articola in una serie di spettacoli itineranti distribuiti nelle diverse località della 

“divina”, appuntamenti culturali e di intrattenimento con musica, teatro e dibattiti sui prodotti tipici 

che rappresentano la base della oramai famosa dieta mediterranea, patrimonio dell‟UNESCO, sulle 

tradizioni enogastronomiche di cui le due coste sono ricche, e sulle nuove prospettive di sviluppo 

che da esse possono dishiudersi. 

Nella serata del 26 agosto, che avrà luogo a partire dalle ore 19.00 nel Piazzale della Pace della  

frazione Monte Pertuso di Positano, la tipicità locale protagonista della dicussione  sarà il fungo, 

con la partecipazione dell‟Associazione Micologica Campana “Il Bosco” rappresentata dal 

presidente Raffaele Mansi. A fare da padrone di casa ci sarà, ovviamente, il Sindaco Michele De 

Lucia, accompagnato dal Vicesindaco e Assessore al Turismo Francesco Fusco. Sarà presente, 

inoltre, il dr. Giuseppe Perillo dell‟Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi 

d‟Aragona di Salerno, 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.  

Buona tavola e buona salute, dunque. Questo il cuore della discussione. Ma anche, ovviamente, 

ottimo spettacolo. Nella splendida cornice offerta da Positano, uno dei centri costieri di sicuro più 

noti per il bel mare ed il panorama incantevole, si svolgerà 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 dell‟Orchestra Italiana di Renzo Arbore, al mandolino. 

Si proseguirà nelle prossime serate, sabato 27 agosto al Teatro di Conca dei Marini con i dolci e 

domenica 28 agosto a Praiano  (ore 21.30 Piazza S. Luca con Totani, Patate ed i vini Apicella). La 

partecipazione è aperta a tutti, libera e gratuita. 
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Martedì 30 agosto la manifestazione si sposta a Pollica per una serata dedicata al sindaco eroe 

Angelo Vassallo che ha dedicato alla sua vita alla valorizzazione del territorio ed alla tutela dei suoi 

prodotti. 

Dal 31 agosto si ritorna in Costa d‟Amalfi con gli appuntamenti clou del Premio Internazionale di 

Letteratura Enogastronomica  “Minori, Costa d‟Amalfi”, imperdibile appuntamento culturale giunto 

alla decima edizione, e del Gusta Minori “O culore d‟e pparole”, con musica, rappresentazioni 

sceniche e degustazioni che coinvolgeranno gli avventori in una cornice indimenticabile. 

 


