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ALLE AZIENDE DEL SETTORE ECCELLENZE AGRO ALIMENTARI, PRODOTTI E PIATTI TIPICI DELLA
CAMPANIA
RIPUBBLICAZIONE AVVISO
La Provincia di Salerno in collaborazione con il Comune di Sarno organizza “Agro Alto Pregio”, manifestazione
dedicata alle eccellenze agro alimentari ai prodotti e piatti tipici della Campania. L'evento è dedicato
all'esposizione e valorizzazione delle eccellenze agro alimentari ed ai prodotti e ai piatti tipici dell’Agro SarneseNocerino, della provincia di Salerno e della Campania. L’evento nasce dalla sinergia tra le istituzioni, le scuole, i
centri di formazione professionale e le aziende agro-alimentari operanti sul territorio.
Il progetto prende forma dai seguenti concetti:
• Evidenziare il valore nutrizionale e salutistico degli alimenti previsti nella dieta mediterranea;
• Educare i giovani studenti ed operatori del settore ristorativo all'utilizzo di prodotti a km 0, delle
eccellenze agro alimentari autoctone;
• Elaborare un menù gourmet firmato da grandi chef con le tipicità della Campania.
L'intento è quello di fornire delle valide argomentazioni affinché si possa consumare sempre più “campano” e
motivare ed incrementare il già interessante export.
L'evento si svilupperà in quattro giornate dal 28 al 31 gennaio 2017 nel Comune di Sarno presso Parcheggio ex
Ragioneria in Via Marmino e l'accesso sarà gratuito
La partecipazione ai laboratori e workshop è a numero chiuso e per gli addetti ai lavori.
Gli spazi previsti all’interno di una tendostruttura di 10x20 saranno così divisi:
AREA PRODUZIONI CAMPANE
uno spazio che potrà ospitare aziende e associazioni di categoria nel settore delle produzioni ortive fresche,
cereali e legumi, olio, comparto conserviero, sottoli ecc., latte, formaggi e derivati, trasformati a base di carne.
AREA BIO
questo spazio prevede la partecipazione di aziende certificate bio della Campania
AREA CAMPANIA VINI
uno spazio non solo dedicato ai classici e famosi vini regionali ma soprattutto alla promozione di quelli poco
noti per lo più a produzione limitata. Una piazza aperta dove far confluire le varie strade del vino campano.
AREA GOURMET LAB
quest'area sarà attrezzata per i convegni, gli speech ed i laboratori. Workshop e incontri. Nella stessa area si
svilupperanno gli show cooking ed eventuali firma copie con importanti chef e giornalisti o blogger del settore
NON È PREVISTA ALCUNA VENDITA DI PRODOTTI O SOMMINISTRAZIONE CON VENDITA MA SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE DEGUSTAZIONI GRATUITE
All’interno della predetta struttura sarà dedicato quindi uno spazio espositivo gratuito senza possibilità di
vendita, alle aziende operanti nel campo delle eccellenze agro alimentari ai prodotti e piatti tipici della
Campania, la cui dimensione sarà tarata in funzione delle richieste ricevute.
Le predette aziende, se interessate a partecipare all’iniziativa possono inviare entro il 20 gennaio 2017 ore
12.00 via pec a archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it il format di “manifestazione di interesse” di
seguito riportato. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 089614226.
SI PRECISA CHE SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE MANIFESTAZIONI GIA’ PRESENTATE A SEGUITO DEL
PRECEDENTE AVVISO.
SI PRECISA, INOLTRE, CHE VERRA’ SEGUITO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE
MANIFESTAZIONI, PERTANTO L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DISPONIBILI AVVERRA’ FINO AD ESAURIEMTO
DEGLI STESSI
Sono a carico delle aziende i costi di trasporto e/o materiali pubblicitari delle stesse.
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