Sapri: sabato e domenica
prossimi lungomare in rosso
per
la
II
edizione
del
Festival del Peperoncino

Dopo il successo straordinario dello scorso anno, Sapri è
pronta per ospitare di nuovo “Sua Maestà il Peperoncino”.
Quest’anno, però, con una novità: non uno, ma due giorni in
cui conoscere, assaporare ed apprezzare la spezia più amata
del mondo.
12 e 13 ottobre in cui il Lungomare si tingerà di rosso per
dar vita all’unico evento sul peperoncino che si svolge nel
Cilento.
Una pianta che, grazie alla vitamina E in essa contenuta, si è
guadagnata il titolo di potente afrodisiaco con incredibili
proprietà benefiche sulla salute umana quali stimolazione del
flusso sanguigno, accelerazione del metabolismo, funzioni
antibatteriche e digestive, antinfiammatorie e dimagranti.

Grazie all’importante supporto dell’Accademia del Peperoncino
presieduta da Enzo Monaco, la manifestazione è organizzata dal
Comune di Sapri in collaborazione con la Proloco di Sapri,
l’Ass.Culturale Torrachese Staff, l’Ass.Skidros, l’UCS,
l’Ass.Cuochi Salernitani, l’Ass.Il Cuoco Contadino e il
progetto “MangiaSano MangiaCilentano”.
Un evento reso possibile grazie agli sponsor ufficiali:
Ristorante “L’Uorto” di Policastro Bussentino, Ristorante
“Cilento 2.0” e Ortofrutta di Renato Calabró.
A riprendere il Festival ci saranno le telecamere di Welike,
format social web e tv ideato e prodotto dal noto regista
Giuseppe Falagario.
Cultura, gastronomia, tradizione ed innovazione saranno i
cardini delle due giornate che, a partire dalle ore 17.00,
vedranno dibattiti, spettacoli musicali, show cooking e stand
gastronomici di pregiati prodotti calabresi.

Per i più piccoli, invece, si svolgeranno due spettacoli di
burattini a cura di Antonio Mercurio: sabato “pulcinella
principe” e domenica “danza degli spettri”.
Ospiti d’eccezione saranno “King e Lady Pic” interpretati da

Rosetta Bovienzo e suo marito Gianluca Marzano.
Ad inaugurare l’evento, saranno 4 rinomati chef: Gerardo Del
Duca, Giuseppe Amato, Mario Pellegrino e Luciano Petrizzo che,
nell’ordine, presentati dalla neuroscienziata Maria Di Vece,
realizzeranno un piatto a base di piccante.
In prima assoluta, per i mangiatori seriali di peperoncino, si
svolgerà la “sfida piccante”: i concorrenti dovranno mangiare
peperoncini sempre più piccanti nel più breve tempo possibile.
Questo, senza incorrere nelle tentazioni poste di fronte a
loro, composte da un bicchiere di latte ed uno di birra, che
comporterebbero la squalifica immediata dalla competizione.
Sarà ammessa solo l’acqua.
Ai primi tre classificati andrà un meritato “premio piccante”.
Durante la serata, sul palco, si esibiranno con l’attenta
regia del DJ Marco Ferraro, “Pino U’ Massaro”, “Nama Ru Cundo”
e “Vienteterra”.
A condurre sarà la giornalista Katia Santillo.
Una due giorni che coinvolgerà, anche tutti gli esercizi
commerciali sapresi: infatti, in quelli aderenti, sarà
possibile gustare un piatto piccante creato proprio per
l’occasione.
Per chi vorrà soggiornare nella “Città della Spigolatrice”,
sulla pagina Facebook “Sapri Pic 2019”, troverà la lista degli
hotel convenzionati.
Inoltre, durante il Festival del Peperoncino, sarà possibile
visitare la bellissima mostra dedicata al grande artista
Massimo Troisi presso il Complesso di Santa Croce.

