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Coldiretti Campania lancia la campagna per i tre ponti previsti tra Pasqua e il Primo maggio in cui sono attesi 100mila
visitatori nelle aree interne. Basta con inutili ricercatezze, sì ai cuochi contadini che rivalutano la biodiversità di territori
come il Sannio, il Cilento, l'Irpinia, l'Alto Casertano e i Campi Flegrei. Il ritorno ai sapori tradizionali di un tempo

Luciano Pignataro

S aranno circa 100 mila i vi.
sitatori che in Campania si
sposteranno dalla città in
campagna nel primo lun-
go ponte di primavera fra
Pasqua, 25 Aprile e primo

maggio. E quanto emerge da
una ricerca di Coldiretti e Terra-
nostra Campania, l'associazione
che promuove gli agriturismi
aderenti alla rete regionale Cam-
pagna Amica. È il numero stima-
to di cittadini campani e turisti
stranieri che passeranno qual-
che giorno di vacanza in campa-
gna a contatto con la natura e al-
la ricerca del buon cibo. Un inte-
resse favorito dal calendario di
una "Pasqua alta", in primavera
avanzata, con i lavori di prepara-
zione dei terreni, la raccolta del-
le verdure e degli ortaggi e lo
spettacolo degli alberi in avanza-
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Tutti i prodotti
protetti dalla Ue
LE DOP IN CAMPANIA
Caciocavallo Silano
Cipollotto Nocerino
Fico bianco del Cilento
Mozzarella di Bufala Campana
Olio extravergine di oliva
Cilento
Olio extravergine di oliva
Colline Salernitane
Olio extravergine di oliva
Irpinia- Colline dell'Ufita
Olio extravergine di oliva
Penisola Sorrentina
Olio extravergine di oliva
Terre Aurunche
Oliva di Gaeta

È il momento
degli agrichef
ta fioritura.

Per il ponte di primavera in
Campania si registrano incre-
menti di richieste di circa il 20%
in più rispetto allo scorso anno.
Un fenomeno che cresce dopo
anni opachi, nei quali i consu-
matori avevano perso fiducia
nei confronti di uno dei pilastri
della multifunzionalità agricola.
Si registra un andamento favore-
vole e omogeneo sulle cinque

province, con punte notevoli nel-
le aree agricole prossime agli ai-
trattori turistici: dal Cilento alla
Costiera, dai Campi Flegrei al
Matese, dal Sanno all'Irpinia. La
crescita della domanda è tale da
far registrare in alcuni casi pre-
notazioni già per Ferragosto.

Il cibo è il vero valore aggiun-
to della vacanza Made in Italy
che può contare sul primato
dell'agricoltura più green d'Eu-
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Pomodorino del Piennolo del
Vesuvio
Pomodoro S. Marzano
dell'Agro Sarnese-nocerino
Provolone del Monaco
Ricotta di Bufala Campana
LE IGP IN CAMPANIA
Carciofo di Paestum
Castagna di Montella
Limone Costa d'Amalfi
Limone di Sorrento
Marrone / Castagna di Serino
Marrone di Roccadaspide
Melannurca Campana
Nocciola di Giffoni
Pasta di Gragnano
Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale

ropa. La Campania con 515 rico-
noscimenti è la prima regione
italiana per numero di Pat (pro-
dotti agroalimentari tradiziona
li), ma è anche la terra felix con
14 Dop, 9Igp,15 vini Doc, 4 Docg
e 10 Igt. Un successo enfatizzato
dalla presenza negli agriturismi
Campagna Amica della figura
dell'agrichef, il cuoco contadi-
no, che custodisce le ricette del-
la tradizione, realizza piatti in-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

novativi nel rispetto della mate-
ria prima che produce, fa del
racconto il valore aggiunto rap-
presentando l'immagine virtuo-
sa degli Agriturismi DOC Italia-
ni, valorizzando prodotti buoni,
sani e garantiti e custodendo i
prodotti in via di estinzione, i si-
gilli di Campagna Amica. Non
uno chef che scimmiotta gli stel-
lati, ma u n agricoltore ai fornelli
che porta nel piatto la storia e la
fatica che ci sono dietro un'im-
presa agricola. I punti di forza
dell'agriturismo autentico sono
tracciabilità, distintività, qualità
e bellezza. La Campania è una
regione ancora sconosciuta agli
stessi campani. ecco perché que-
sti giorni sono favorevoli agli
spostamenti verso quei territori
di cui si parla meno ma che sono
al tempo stesso ricchi di bellez-
za e biodiversità.
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