
 

 

Si conclude con successo la 18ma edizione del Gusta Minori 

 

Dal 1997… 18 anni di successi per il Gusta Minori, la kermesse enogastronomica e 

spettacolare che chiude la stagione estiva in Costa d’Amalfi. 

Anche l’edizione 2014 si è conclusa con l’ennesimo successo di pubblico e di 

organizzazione: 30 tra attori e musicisti, 20 ballerini, 100 comparse, 25 esercizi 

commerciali coinvolti nel percorso artistico, 1500 persone presenti agli spettacoli in 
Villa Romana, oltre 4000 visitatori in due giorni. 

Questi dati confermano l’interesse che negli anni il Gusta Minori ha sempre di più 

suscitato, proponendosi come attrattore spettacolare e vetrina delle tipicità locali, 

anche sfidando le bizzarrie meteorologiche. 

I cinque quadri scenici realizzati nel Centro storico di Minori, divenuto nuovamente 

un grande palcoscenico a cielo aperto, e il grandioso spettacolo Imperium, inscenato 

nella Villa Romana, hanno ribadito ancora una volta che la produzione artistica di 
qualità ha cittadinanza al Gusta Minori. 

Di altissimo profilo culturale si sono rivelati anche i due appuntamenti pubblici 

tenutisi in occasione della due-giorni minorese. Il 12 settembre, il Centro di Cultura e 
Storia Amalfitana ha commemorato con un incontro-dibattito il bimillenario della 

morte dell’imperatore Augusto; mentre il 13 settembre, ospiti il Presidente della 

Società Campana dei Beni culturali, Maurizio Di Stefano, e il Soprintendente per i 
Beni Paesaggistici, Gennaro Miccio, è stato presentato il Progetto Otium & Spa, un 

centro benessere in stile romano che vedrà la luce sulla spiaggia di Minori nella 

prossima stagione balneare 2015, a testimonianza che già gli antichi patrizi residenti 

nella Villa adottavano quei metodi di benessere praticati nelle moderne Spa. 

Il leitmotiv dei due incontri è stato il proposito, più volte ribadito dal Sindaco Andrea 

Reale, di creare fattivi tavoli di intesa con gli enti sovracomunali, in particolare con il 

Ministero per i Beni Culturali, affinché all’area archeologica di Minori venga 
riconosciuta piena fruibilità: un sito non solo da visitare ma da far rivivere, affinché 

“l’arte promozioni l’arte”. 



E di questo il Gusta Minori ha dato ampia prova: è possibile realizzare manifestazioni 

pubbliche, anche con maggiore frequenza, che facciano pulsare il cuore della “nostra” 
Villa Romana, creando anche economia per l’indotto turistico e commerciale, con 

l’inserimento della stessa villa nei grandi circuiti del turismo culturale. 

Questa è la grande sfida che ha lanciato il Gusta Minori 2014, portando ancora una 
volta in scena ed alla ribalta della cronaca l’identità storica del paese. E i grandi 

sforzi organizzativi sono stati ripagati grazie alla forte partecipazione ed al calore 

accordati dal pubblico. 

 


