Sant’Antonio
Abate:
l’8
gennaio da “Maristella” si
presentano la Fiera e la
Sagra
della
Porchetta
e
“Sindaco in fuga” di Corsi

Sarà inaugurata venerdì 15 gennaio la “XX Fiera Città di
Sant’Antonio Abate e XXXVII Sagra della porchetta”. Dieci
giorni durante i quali si susseguiranno degustazioni, concerti
e spettacoli di vario genere.
Venerdì 8 gennaio, alle 18.30, al ristorante “Maristella” in
via Lettere, 49, a Sant’Antonio Abate, ci sarà la conferenza
stampa di presentazione dell’evento.
Subito dopo, il giornalista Ermanno Corsi presenterà il suo
libro “Sindaco in fuga”, edito da CentoAutori.

Inoltre, saranno presenti gli organizzatori e l’ospite
d’onore, che inaugurerà la fiera, Antonio Polese (il “Boss
delle cerimonie” del fortunato programma televisivo su Real
Time). La serata si concluderà con un buffet dedicato alle
tipicità locali a cura dello staff di “Maristella”.
INFO
XX FIERA CITTÀ DI SANT’ANTONIO ABATE E XXXVII SAGRA DELLA
PORCHETTA
Via Lettere, 80057 Sant’Antonio Abate (NA)
Gli orari: dal lunedì al sabato dalle 16:00 alle 22:00; la
domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 22:00.
Ingresso gratuito
E-mail: info@fierabatese.it; Web: www.fierabatese.it; Tel: 333
90 43 960
Fb: Fiera Sant’Antonio Abate e Sagra della porchetta
https://www.facebook.com/Fiera-SantAntonio-Abate-e-Sagra-della
-porchetta-1576650272552529/?fref=ts
Media Partner: CamCampania – www.camcampania.it
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“Per aver scelto il giornalismo d’inchiesta, approccio scomodo
e critico, pratica fondamentale per scuotere gli animi e
l’opinione pubblica”.
Foto di Mariana Silvana Dedu

Cetara:
Marco
Contursi
trionfa al premio Falcone
Il fiduciario della condotta Slow Food dell’Agro NocerinoSarnese si è distinto al concorso gastronomico collegato alla
Festa della Colatura di Alici. Qui riportiamo l’articolo
realizzato per l’occasione dall’Assostampa Valle del Sarno, di
cui Contursi è socio.
Marco Contursi vince la quarta
gastronomico “Ezio Falcone”
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