
Domenica in paese la bella e gustosa iniziativa ha messo in risalto e valorizzato i tipici locali : il cabernet ed il fagiolo cannellino

Prodotti Doc e Dop sotto i riflettori
Nel programma anche escursioni in mountain bike in cantine e aziende

"Un'esperienza enogastro-
nomica unica tra le bel-

lezze delle campagne di Atina.
Viaggio alla scoperta dei vini
Doc e dei fagioli cannellini
Dop. Una domenica da incor-
niciare, che ha visto i turisti
provenienti da tutta l'Italia,
ma non solo, avvicinarsi alla
scoperta di uno dei settori di
maggior pregio del territorio
sannita: l' enogastronomia». Lo
spiega una nota diffusa ieri dal
Comune: «Atina, infatti, si fre-
gia del riconoscimento dei
marchi Doc, per i suoi vini, e
Dop per i celebri fagioli can-
nellini di Atina. Qui la produ-
zione è un'arte antica che si
tramanda di padre in figlio e la
filiera, seppur ampliata dal-
l'apporto della tecnologia mo-
derna, conserva le caratteristi-
che di cura e attenzione che
già secoli fa i produttori riser-
vavano alle loro colture. E, sot-
to questa egida, si è svolta, do-
menica scorsa, la manifesta-
zione "Atina Doc & Dop". La
giornata ha preso il via di pri-
mo mattino, quando i ciclisti
delle associazioni territoriali
hanno potuto fare sosta per
una visita nelle aziende agrico-
le in cui si producono i presti-
giosi vini cabernet e i caratteri-
stici legumi. Nel pomeriggio,

poi, delle navette, messe a di-
sposizione dal Comune, hanno
accompagnato i visitatori in
tre aziende (l'azienda vinicola
Sabatini, il Consorzio dei pro-
duttori dei cannellini di Atina
e l'azienda vinicola La Ferrie-
ra). In questi luoghi, il sapore
di una tradizione centenaria
coniugato con la scoperta di
un moderno meccanismo pro-
duttivo, hanno piacevolmente
stupito i presenti, ai quali è
stato offerto un assaggio dei vi-
ni accompagnati da alcuni
piatti tipici della cucina atina-
te. A fare da ciceroni d'ecce-
zione il sindaco di Atina, Silvio
Mancini e il consigliere Ivan
Tavolieri, supportati anche da-
gli addetti all'accoglienza del-
l'istituto alberghiero di Cassi-
no. Ma il vero trionfo del pala-
to è stato l'evento conclusivo,
ovvero la serata che si è svolta
dalle 19, nella meravigliosa
cornice del Palazzo Ducale di
Atina. A preparare e servire ai
commensali i pregiati piatti i

Al centro il
sindaco Mancini
con coltivatori
di cannellino ed
un produttore di
vino cabernet

professori del-
l'istituto alber-
ghiero della

città martire (Aimone, Delli
Colli e Sacco) e gli studenti di
questa valente fucina di talen-
ti della ristorazione. Alla degu-
stazione di pietanze, tutte ac-
compagnate dai fagioli cannel-
lini Dop del Consorzio atinate,
ha fatto da piacevole approfon-
dimento la presentazione dei
vini Doc delle cantine Tullio,
Palombo, Nardelli, Masseria
Barone e La Ferriera. La con-
clusione ha visto i saluti e i rin-
graziamenti del sindaco Man-
cini e del consigliere Tavolieri
a tutti i partecipanti e, natural-
mente, l'appuntamento all'edi-
zione 2014».
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