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AVVISO
ORGANIZZAZIONE PERCORSO ENOGASTRONOMICO E MERCATINI

NELLA MANIFESTAZIONE “CUCINE A CIELO APERTO”
VOCI DAL SUD XVI

Premesso che questa amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento nell’ambito del POC
Campania 2014/2020 - DGRC n. 298/2021 - Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il
turismo e la cultura”. Avviso pubblico di cui al D.D. n. 410 del 16/07/2021. Programma unitario di
percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico, ed enogastronomico di portata nazionale e
internazionale.

Considerato che con delibera di G.C. n.97 del 14/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo “Voci
dal Sud XVI”, in partenariato con i comuni di Atena Lucana, Sicignano degli Alburni, Postiglione,
Sant’Angelo a Fasanella e Castelcivita, con decorrenza 7 dicembre 2022  - 30 dicembre 2022.

Tenuto conto che il palinsesto approvato vede come prima “tappa” il nostro comune, con l’evento
“CUCINE A CIELO APERTO” che si terrà dal 7 al 9 dicembre 2022, con il coinvolgimento di chef
stellati, musiche itineranti, i musicisti Gnut e Marcello Colasurdo (ex membro Zezi - Gruppo Operaio) .

Considerato inoltre che il progetto prevede l’organizzazione di:
- punti gastronomici (le cantine a cielo aperto) con piatti della tradizione locale, prediligendo

l’utilizzo di materie prime locali;
- una sezione dedicata alle cantine vitivinicole “riunite” della valle del calore-alburni;
- una serie di mercatini con possibilità di prolungarne la permanenza fino alla fine delle festività

natalizie;
- percorsi trekking e visite guidate.

SI INVITA

la cittadinanza, le aziende del territorio che esercitano attività di ristorazione, di produzione primaria e/o
di commercializzazione, le associazioni di qualsiasi natura e gruppi informali anche non costituiti a
partecipare all’incontro che si terrà sabato 26 novembre alle ore 18.00 presso l’aula consiliare del
Comune di Bellosguardo.
Durante l’incontro verrà presentato il progetto e verranno raccolte le adesioni rispetto alle succitate
attività, lavorando in co-progettazione rispetto agli spazi e all’evento in generale.
Gli chef amatoriali sono invitati ad intervenire all’interno del  percorso e a presentare una scheda
sintetica di somministrazione possibil

Bellosguardo, 21/11/2022
Il sindaco
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