EVENTI - 18 OTTOBRE 2016

A Massa Lubrense è tutto pronto per
“EXPONIAMO”
“EXPONIAMO” è una mostra di prodotti tipici ed artigianato locale che si terrà a Massa Lubrense, in
località Sant’Agata Sui due Golfi, sabato 22 e domenica 23 ottobre.
La manifestazione nasce per volontà del Consigliere all’Agricoltura, Mostre e Fiere, il Dott. Francesco
Cacace allo scopo di favorire e promuovere la riscoperta dei sapori e dei saperi della ruralità Lubrense.
In Penisola Sorrentina, il Comune di Massa Lubrense, peraltro Socio Fondatore dell’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO, ha rappresentato sin dagli albori della civiltà un giardino generoso in
cui l’andare del tempo, le invasioni e le dominazioni hanno arricchito la terra di esperienze ed essenze
dalle caratteristiche oggi esclusive. Un patrimonio di eccellenze agroalimentari ed un forziere di
tradizioni artigiane, impreziosito dalle straordinarie bellezze del territorio e dai profumi e sapori della
gastronomia di qualità, firmano il successo e l’appeal turistico sempre crescente di questa bellissima
cittadina.
Protagonisti di EXPONIAMO sono gli agricoltori, radici della genuinità e capaci manutentori del
paesaggio;le aziende agricole ed agrituristiche; gli artigiani, custodi del creare a mano.
Protagonista sarà l’intera comunità. Gli esercizi commerciali dell’area di Mostra parteciperanno, ciascuno
col proprio tocco, al clima festoso della manifestazione. Tutte le vetrine saranno addobbate come i campi
ed i boschi d’autunno. Ristoranti e bar proporranno nei loro menù del giorno preparazioni della
tradizione locale, con l’utilizzo di materie prime dei giardini di Massa.
Saranno presenti in mostra i prodotti a marchio della Penisola, come il Provolone del Monaco D.O.P. ed il
Limone di Sorrento I.G.P. (o Femminello Massese). Ma certamente, protagonista indiscusso, sarà l’ Olio
Extravergine d’Oliva PENISOLA SORRENTINA D.O.P., che sarà possibile assaggiare presso la postazione
occupata dal Consorzio di Tutela, ed acquistare presso gli stand delle varie aziende espositrici.
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EXPONIAMO sarà anche sede della “I FIERA AVICOLA della Penisola
Sorrentina”. Esporranno in fiera allevatori di polli delle più svariate
razze, provenienti da ogni parte della Campania.

La manifestazione è realizzata col pieno supporto del Sindaco, Lorenzo Balducelli. Il Vicesindaco
Giovanna Staiano, in qualità di Assessore al Turismo e Spettacoli ha curato l’organizzazione degli eventi
collaterali dedicati a grandi e bambini che si svolgeranno durante gli orari di mostra.
La manifestazione è realizzata in collaborazione con COLDIRETTI sezione Massa Lubrense e ACA,
Associazione Campania Avicoltori; e la partecipazione dell’Associazione giovanile 361°, la Pro Loco Due
Golfi e l’ASCOM Massa Lubrense.
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