
 

Organizzazione di Produttori TERRA ORTI Società cooperativa - Via Bagnolo San Vito - 84025 Eboli (SA) | www.terraorti.it 
 

Campagna realizzata con il contributo dell’Unione Europea FEASR – PSR Regione Campania 14-20 – Misura 03 - Tipologia 3.2.1 
Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazione di produttori nel mercato interno 

COMUNICATO STAMPA 

 Il Carciofo di Paestum IGP nella dieta mediterranea: il convegno del 29 
aprile alla festa di Capaccio-Paestum. 

 
Grande successo nel lungo fine settimana festivo dal 22 al 25 aprile della tredicesima edizione 

della Festa del Carciofo di Paestum IGP nella Piazza del borgo di Gromola nel comune di 

Capaccio-Paestum. La manifestazione, partita nonostante le condizioni climatiche avverse, 

continua con il ricco programma anche il 29, il 30 aprile e il Primo Maggio.  

 

Il convegno “il Carciofo di Paestum IGP nella dieta mediterranea” si terrà il 29 aprile alle ore 

18:00 al borgo di Gromola, e sarà moderato dal giornalista e scrittore enogastronomico Luciano 

Pignataro, interverranno in qualità di relatori Valerio Calabrese (Direttore del museo vivente della 

Dieta Mediterranea), Franco Alfieri (Sindaco di Capaccio-Paestum), Michele Cammarano, 

(Consigliere della Regione Campania, Presidente commissione aree interne),  Vito Busillo 

(Presidente Coldiretti Salerno), Gennaro Velardo (Presidente Italia Ortofrutta), Alfonso Esposito 

(Presidente O.P. Terra Orti e del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP),  Emilio Ferrara 

(Direttore O.P. Terra Orti e del Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP). 

L’organizzazione della manifestazione è curata dall’associazione culturale “Il Tempio di Hera 

Argiva” con la collaborazione dal Consorzio di Tutela del Carciofo di Paestum IGP e dalla O.P. 

Terra Orti presenti alla manifestazione anche con uno stand interattivo creato per amplificare la 

promozione e la valorizzazione del Carciofo di Paestum e del territorio durante l’evento. Il creativo stand 

realizzato interamente a mano con semi e carciofi è la grande attrazione della festa per foto ricordo e 

relazioni.  

 

Per ogni approfondimento, consultare il www.carciofodipaestum.it  
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