Vibonati:
domani
e
mercoledì c’è “Tirone delle
Eccellenze”

Il 25 e il 26 luglio a Vibonati (Sa) si terrà l’evento il
“Tirone delle Eccellenze”. Enogastronomia, identità
culturali, arte, paesaggio saranno gli ingredienti della
manifestazione vibonatese voluta dall’amministrazione
comunale e organizzata in collaborazione con la Fisar e le
Edizioni dell’Ippogrifo. “Siamo davvero entusiasti –
racconta l’assessore alla Cultura Genny Gerbase – di
ospitare una due giorni dedicata interamente alle
prelibatezze enogastronomiche del nostro Cilento”.

Il Tirone delle Eccellenze è un’occasione unica per
promuovere il centro storico di Vibonati e permettere a
produttori, ristoratori, operatori del settore, artisti,

cultori del food, turisti e appassionati di incontrarsi in
un viaggio – percorso che si svilupperà nelle principali
piazze del centro storico.
“Attraverso

questo

eccellente

défilé

di

produzioni

agroalimentari e vitivinicole locali – continua l’assessore
– l’amministrazione si propone di far diventare Vibonati un
punto di riferimento per gli amanti della tradizione della
buona tavola. L’obiettivo precipuo è quello di promuovere
la conoscenza dei prodotti nostrani e le capacità di uomini
e di imprese del territorio, sì da creare sinergie ed
occasioni di incontro e conoscenza reciproca. Il tutto
all’insegna dell’innovazione, della genuinità e della
qualità delle materie prime”.

La due giorni con inizio alle ore 20,30 si svilupperà tra
le piazze del centro storico di Vibonati. Nella piazza
della cultura la presentazione di libri: il 25 luglio 2017
sarà presentato il volume di Luciano Pignataro Le ricette
del Cilento – Quinta Edizione – delle Edizioni
dell’Ippogrifo,
con
Fabio
Riccio,
giornalista
enogastronomico, Giuseppe D’Amico, giornalista e curatore
di un testo del volume e Giovanna Voria, ambasciatrice
della Dieta Mediterranea e titolare dell’agriturismo
Corbella a Cicerale (Sa).

La sera del 26 luglio 2017 sarà presentato il volume di
Enzo Landolfi 158 comuni 258 ricette 358 filmati Salerno
una Provincia da gustare della PrintArt Edizioni con
l’autore, il giornalista Enzo Landolfi, ne discuterà il
prof. Vincenzo Abramo. Le due presentazioni saranno
coordinate dall’assessore alla cultura Genny Gerbase.
Nel centro storico di Vibonati saranno presenti gli stand
enogastronomici.
I produttori del vino, nella piazza del vino, con una
verticale sul Fiano del Cilento – vino longevo, a cura
della Fisar.
I produttori di olio, nella piazza dell’olio, ed i
produttori di mozzarella e formaggi nella piazza del latte.
Vi sarà, inoltre, la pizza fritta cilentana insieme a
produttori di birre artigianali.
Nelle piazze, strade e vicoli del centro storico saranno
presenti i produttori di eccellenze enogastronomiche del
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il
tutto allietato da buona musica.

