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Cerreto Sannita:
venerdì la presentazione di “Tipico”, il grande mercato della terra e dell’artigianato artistico.
Dal 25 al 26 gennaio presente all’evento anche una delegazione spagnola.
Si chiama “Típico” il grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, organizzato a Cerreto
Sannita dal 25 al 26 gennaio prossimo presso l’IIS Carafa-Giustiniani dal GAL (Gruppo di Azione Locale)
Titerno.
Ad annunciarlo è Antonio Ciabrelli, Presidente del Gal Titerno, che presenterà il programma della
iniziativa venerdì prossimo (ore 10,00) presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Carafa”, insieme alla
dirigente Bernarda De Girolamo, alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Mazzarella” di
Cerreto Sannita Angela Maria Pelosi, al sindaco di Cerreto Sannita Pasquale Santagata, e
all’Amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo.
Protagonista della prima di “Tipico” è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione
per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi agroalimentare,
generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per
l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli
attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. Nasce così Tipico, sintesi di una serie
di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare
un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado. Ma per saperne di più di
Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire, acquistare quello che di bello
e di buono c’è nel Titerno.
Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno. Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta
qualità, si partecipa ad un’azione di sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio. Sarà
anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative. Infine, a contraddistinguere Tipico, è
anche la location e il carattere internazionale: una delegazione spagnola della città di Cuenca sarà ospite
dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole
e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo
“A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
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Cerreto Sannita: domani la presentazione di “Tipico”, il grande mercato della terra e
dell’artigianato artistico in programma dal 25 al 26 gennaio prossimo.
Si chiama “Típico” il grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, organizzato a Cerreto
Sannita dal 25 al 26 gennaio prossimo presso l’IIS Carafa-Giustiniani dal GAL (Gruppo di Azione Locale)
Titerno.
Il programma della iniziativa verrà presentato domani, venerdì 24 gennaio (ore 10,00) presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “Carafa” da Antonio Ciabrelli, Presidente del Gal Titerno, (ore 10,00), dalla
dirigente dell’IIS “Carafa-Giustiniani” Bernarda De Girolamo, dalla dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo “Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela Maria Pelosi, dal sindaco di Cerreto Sannita
Pasquale Santagata e dall’Amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo.
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Cerreto Sannita: al via domani “Tipico” per la riscoperta e valorizzazione dell’artigianato.
Ad inaugurare l’iniziativa ci sarà l’Assessore regionale Pasquale Sommese.

La riscoperta e la valorizzazione dell’artigianato può rappresentare il rilancio dell’economia locale e
nazionale.
È quanto emerso al termine della presentazione di “Típico”, il grande mercato della terra e fiera
dell’artigianato artistico, che prenderà il via domani a Cerreto Sannita presso l’IIS Carafa-Giustiniani.
L’iniziativa, coordinata dal GAL (Gruppo di Azione Locale) Titerno, è stata presentata nella sala giunta del
comune di Cerreto Sannita da Antonio Ciabrelli, Presidente del Gal Titerno, dalla dirigente dell’Istituto
Superiore “Carafa-Giustiniani”, Bernarda De Girolamo, dalla dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo “Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela Maria Pelosi, dal sindaco di Cerreto Sannita
Pasquale Santagata, dall’Amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo, da Lucio Rubano
(Vice presidente dell’AICC Associazione Italiana Città della Ceramica) e da Alejandro Dolz (Referente del
Progetto Comenius Regio di Cuenca - Spagna).
“Tipico - ha detto Mendillo - è un format sul quale stiamo lavorando da tempo: rappresenta un test
essenziale. Per tale iniziativa abbiamo registrato un’adesione di 73 aziende che rappresentano 14
comuni del comprensorio, di cui una buona metà specializzate nel food e l’altra metà nell’artigianato (più
di 10 aziende solo del comparto ceramico). Tipico ha una rilevanza anche economicosociale rispetto alla
organizzazione del territorio che finalmente comprende la necessità di fare sistema di quelle che
possono essere le ricadute di un atteggiamento cooperativo e collaborativo tra municipalità e operatori
del territorio”.
Soddisfatti si sono detti sia il presidente del Gal Titerno Ciabrelli che il sindaco di Cerreto Sannita
Santagata il quale ha aggiunto: “E’ un esempio di cooperazione tra istituzioni per promuovere un
territorio, con tutta la sua dignità, la sua storia e la sua cultura, anche a livello internazionale”.
L’iniziativa infatti rientra in un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole e città,
educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo “A.
Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca (Spagna).
Domani, intanto, in occasione della giornata inaugurale di “Tipìco”, presso l’istituto “Carafa-Giustiniani”
(ore 9,30) si svolgerà un convegno (vedi programma allegato) le cui conclusioni toccheranno a Pasquale
Sommese (Assessore al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania).
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Programma
convegno di apertura del giorno 25 gennaio 2014
ore 9.30 - IIS Carafa Giustiniani Cerreto Sannita

saluti
Bernarda De Girolamo
Dirigente IIS Carafa - Giustiniani

Angela Maria Pelosi
Dirigente IC Mazzarella

Pasquale Santagata
Sindaco di Cerreto Sannita

Elio Mendillo
Amministratore delegato del GAL Titerno

Angelo Francesco Marcucci
Dirigente dell’USP Benevento

Diego Bouché
Direttore dell’ USR Campania

Alejandro Dolz
Referente del Progetto Comenius Regio
di Cuenca

Lucio Rubano
Vicepresidente dell’AICC Associazione
Italiana Città della Ceramica

Umberto De Nicola
Presidente del Parco Regionale
del Matese

interventi
Storia dell’artigianato a Cerreto Sannita
Elena Cofrancesco
Esperta cultrice delle tradizioni cerretesi

La realtà dell’Artigianato a Cuenca
Testimonianze ceramisti conchensi

Che cos’è l’artigianato
a cura degli Alunni dell’IC Mazzarella

La pietra e l’artigiano:
ricordo di Francesco Grillo
a cura degli Alunni dell’IC Mazzarella

L’offerta formativa dell’Istituto
Carafa – Giustiniani nel settore artigianale
a cura dei docenti e degli alunni dell’IIS Carafa – Giustiniani

Artigianato e società: la parola degli artigiani
Testimonianze di ceramisti locali

Artigianato e sviluppo del territorio:
il ruolo delle associazioni
Silvio Garofano
Presidente onorario CNA Benevento

Campania: artigianato, cultura e turismo
Pasquale Sommese
Assessore al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania
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Cerreto Sannita: l’Assessore regionale Sommese inaugura “Tipico”.
Lucio Rubano (AICC): “Il 30 gennaio a Brussels verrà presentata l’Associazione europea delle Città
della Ceramica di cui fa parte, a pieno titolo, Cerreto Sannita insieme ad altri 99 comuni dell’UE”.
“La riscoperta e la valorizzazione dell’artigianato può rappresentare il rilancio dell’economia delle aree
interne verso le quali la Regione Campania sta incrementando la propria attenzione”.
Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo, Pasquale Sommese, intervenendo all’apertura di “Típico”,
il grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, a Cerreto Sannita presso l’Istituto
“Carafa-Giustiniani”, unico polo scolastico per la ceramica riconosciuto in Campania.
Oltre a Sommese, al convegno inaugurale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Cerreto Sannita
Pasquale Santagata, l’Amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo, Lucio Rubano (Vice
presidente dell’AICC Associazione Italiana Città della Ceramica), Alejandro Dolz (Referente del Progetto
Comenius Regio di Cuenca – Spagna), la dirigente dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani” Bernarda
De Girolamo, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela
Maria Pelosi, Angelo Francesco Marcucci (Dirigente dell’USP Benevento) e Umberto De Nicola
(Presidente del Parco Regionale del Matese).
E proprio nel convegno inaugurale Luco Rubano ha dato un importante annuncio: “Cerreto Sannita entra
a far parte a pieno titolo dell’Associazione europea della ceramica, che verrà presentata ufficialmente il
30 gennaio prossimo a Brussels presso il Palazzo del Comitato delle Regioni”.
“L’associazione, di diritto spagnolo, ma con sede in Francia – ha aggiunto Rubano – è denominata
‘Agrupacion Europea de las Ciudades de la ceramica’ e raggruppa 100 comuni europei di Italia, Francia,
Spagna e Romania”.
A rappresentare l’associazione ci sono cinque delegati per ciascuno dei quattro Paesi europei fondatori,
tra cui, appunto, lo stesso Lucio Rubano per l’Italia.
Nel ringraziare le scuole e gli enti che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, tra cui il Gal
Titerno, il sindaco Santagata ha anticipato “che nel 2014 il comune di Cerreto Sannita lavorerà per
attuare un gemellaggio con la città di la Cuenca, patrimonio dell’Unesco, verso la quale è già stato aperto
un ‘ponte’ culturale’”.
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Elenco degli artigiani, degli artisti e dei produttori presenti a Tipico:
MAGDA KLUSKA , LA MAISON DE NICOLE, BOTTEGA LE FORNACI, DI BIASE VINCENZO, SALVATORE TROIANO
ARTE CERAMICA SAGNELLA, CERAMICA ARTISTICA MARINA, DI PAOLA GIUSEPPE, CAPORASO DOMENICO,
LAVORGNA ANTONIO, GUARNIERI CARMELINA, MAFFEI, VECCHIA CERRETO, LA FAENZERA, KERAMOS, FETTO
LUIGI, UN MONDO D’ARTE, IKON, ARTELIER, MANO MANO, FANTASIE RICICLATE, OPERA, MASSIMO RAO
associazione, VITELLI PASQUALE, LA PIETRA- ARTIGIANI D’ARTE, LA NEOLITICA, OPERE DI FRANCESCO GRILLO,
TERRE STREGATE, FATTORIA CIABRELLI, VITIVINICOLA ANNA BOSCO, LA GUARDIENSE, AIA DEI COLOMBI,
AZIENDA AGRICOLA I PENTRI, VIGNE STORTE, CECAS, VITIVINICOLA DI SANTO UGO, MALTOVIVO,AZIENDA
AGRICOLA DURANTE, OLIVICOLA DEL TITERNO, ULIVETO E AGRICOLA Cicchiello Gelsomina, OLIVICOLA S. LUPO,
CIAGLIA LUCIA, AZIENDA AGRICOLA FERRUCCI MICHELE,
MACELLERIA E NORCINERIA BALDINO MARIA, CASEIFICIO LA MOZZARELLA D’ORO, CASEIFICIO IAQUILAT,
CASEIFICIO DI PALMA, CASEIFICIO ANTICHI SAPORI, FUSCHINO GIOVANNA, MASSERIA MASELLA, AZIENDA
AGRITURISTICA PIETREIONNE, MASSERIA PLACIDO, LA TAVERNETTA DELLO SFIZIO, AZIENDA AGRICOLA di
GUARNIERI ALFONSO, MUTRIA FUNGHI, PANIFICIO RICCIOTTI, PANE, AMORE E FANTASIA, FR tarallificio,
TARALLIFICIO SAGNELLA, LE TRADIZIONI DI NONNA CATERINA, PASTICCERIA L’ORSO BIANCO, LASA DOLCI E
SALATI, ROSTICCERIA GUSTO E SAPORI, MILENA DI PAOLA, TAMMARO MARIA, CIARLEGLIO CARMELINA, PINTO
ELENA, MARTONE MARIA ASSUNTA, DISTILLERIA DE BLASIO, FRANTOIO OLEARIO RINALDI, SANNIOLAT,
ASSOCIAZIONE CULTURALE PHILOCAFFE’, ASSOCIAZIONE L’Età d’Oro.
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Cerreto Sannita: “Tipìco”, format riuscito e che si ripeterà.
“E’ stato un format riuscito che abbiamo sperimentato a Cerreto Sannita e che sicuramente ripeteremo
sul territorio”.
Così Antonio Ciabrelli, Presidente del GAL (Gruppo di Azione Locale) Titerno, commenta la riuscita di
“Típico”, il grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, che si è tenuto a Cerreto Sannita
presso l’Istituto “Carafa-Giustiniani” dove, soprattutto nella giornata di domenica, si è registrato un buon
flusso di curiosi e visitatori.
“Scopo della iniziativa – ribadisce Ciabrelli – è stato quello che il GAL Titerno, in collaborazione con gli
attori locali, dovesse puntare sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari
e artigianali, scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. E’ nata così l’idea di Tìpico,
sintesi di una serie di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio
e delle sue risorse. Tipico è stato dunque un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la
filiera corta e il km zero per dare un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal
degrado”.
“E la cosa che più ci lusinga – conclude Ciabrelli – è la soddisfazione e l’apprezzamento che abbiamo
registrato a conclusione dell’evento da parte delle aziende del territorio che hanno esposto i loro prodotti
e che si sono dette soddisfatte dell’iniziativa”.
segreteria organizzativa
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“La riscoperta e la valorizzazione dell'artigianato può rappresentare il rilancio dell'economia delle aree
interne verso le quali la Regione Campania sta incrementando la propria attenzione".
Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo, Pasquale Sommese, intervenendo all'apertura di "Tipico",
il mercato della terra e fiera dell'artigianato artistico, a Cerreto Sannita (Benevento) presso l'Istituto
'Carafa-Giustiniani', polo scolastico per la ceramica riconosciuto in Campania.
Oltre a Sommese, al convegno inaugurale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Cerreto Sannita
Pasquale Santagata, l'Amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo, Lucio Rubano (Vice
presidente dell'AICC Associazione Italiana Città della Ceramica) e Alejandro Dolz (Referente del Progetto
Comenius Regio di Cuenca - Spagna).

Avvenimenti previsti per oggi in Campania:
13) CERRETO SANNITA (BN) - IIS Carafa Giustiniani ore 09:30
Convegno “#tipico”
Interviene Bernarda De Girolamo dirigente IIS Carafa - Giustiniani
Angela Maria Pelosi Dirigente IC Mazzarella
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Artigianato: Cerreto S.; al via Tipico, mercato della terra
A inaugurare l'iniziativa l'assessore regionale Pasquale Sommese
La riscoperta e la valorizzazione dell’artigianato può rappresentare il rilancio dell’economia locale e
nazionale. È quanto emerso al termine della presentazione di 'Típico', il grande mercato della terra e
fiera dell’artigianato artistico, che prenderà il via domani a Cerreto Sannita all’istituto
“Carafa-Giustiniani”.
L’iniziativa, coordinata dal Gal (Gruppo di Azione Locale) Titerno, è stata presentata nella sala giunta del
comune di Cerreto Sannita da Antonio Ciabrelli, presidente del Gal Titerno, dalla dirigente dell’Istituto
Superiore “Carafa-Giustiniani”, Bernarda De Girolamo, dalla dirigente scolastica dell’Istituto
Comprensivo “Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela Maria Pelosi, dal sindaco di Cerreto Sannita
Pasquale Santagata, dall’amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo, da Lucio Rubano (vice
presidente dell’Aicc Associazione Italiana Città della Ceramica) e da Alejandro Dolz (Referente del
Progetto Comenius Regio di Cuenca - Spagna).
“Tipico” ha detto Mendillo - è un format sul quale stiamo lavorando da tempo: rappresenta un test
essenziale. Per tale iniziativa abbiamo registrato un’adesione di 73 aziende che rappresentano 14
comuni del comprensorio, di cui una buona metà specializzate nel food e l’altra metà nell’artigianato (più
di 10 aziende solo del comparto ceramico). Tipico ha una rilevanza anche economico-sociale rispetto
alla organizzazione del territorio che finalmente comprende la necessità di fare sistema di quelle che
possono essere le ricadute di un atteggiamento cooperativo e collaborativo tra municipalità e operatori
del territorio. Soddisfatti si sono detti sia il presidente del Gal Titerno Ciabrelli che il sindaco di Cerreto
Sannita Santagata il quale ha aggiunto: “È un esempio di cooperazione tra istituzioni per promuovere un
territorio, con tutta la sua dignità, la sua storia e la sua cultura, anche a livello internazionale”.
L’iniziativa infatti rientra in un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole e città,
educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo “A.
Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore 2Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca (Spagna).
Domani, intanto, in occasione della giornata inaugurale di “Tipìco”, presso l’istituto “Carafa-Giustiniani”
(ore 9,30) si svolgerà un convegno le cui conclusioni toccheranno a Pasquale Sommese (Assessore al
Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania).

Avvenimenti previsti per domani in Campania:
13) CERRETO SANNITA (BN) - IIS Carafa Giustiniani ore 09:30
Convegno “#tipico”
Interviene Bernarda De Girolamo dirigente IIS Carafa - Giustiniani
Angela Maria Pelosi Dirigente IC Mazzarella
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Tipico, a Cerreto Sannita protagonista l'artigianato artistico.
Sommese: 'Regione attenta'

“La riscoperta e la valorizzazione dell’artigianato può
rappresentare il rilancio dell’economia delle aree interne verso
le quali la Regione Campania sta incrementando la propria
attenzione”.
Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo, Pasquale
Sommese, intervenendo all’apertura di “Típico”, il grande
mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, a Cerreto
Sannita presso l’Istituto “Carafa-Giustiniani”, unico polo
scolastico per la ceramica riconosciuto in Campania.
Oltre a Sommese, al convegno inaugurale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Cerreto Sannita
Pasquale Santagata, l’Amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo, Lucio Rubano (Vice
presidente dell’AICC Associazione Italiana Città della Ceramica), Alejandro Dolz (Referente del Progetto
Comenius Regio di Cuenca – Spagna), la dirigente dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani” Bernarda
De Girolamo, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela
Maria Pelosi, Angelo Francesco Marcucci (Dirigente dell’USP Benevento) e Umberto De Nicola
(Presidente del Parco Regionale del Matese).
E proprio nel convegno inaugurale Luco Rubano ha dato un importante annuncio: “Cerreto Sannita entra
a far parte a pieno titolo dell’Associazione europea della ceramica, che verrà presentata ufficialmente il
30 gennaio prossimo a Brussels presso il Palazzo del Comitato delle Regioni”.
“L’associazione, di diritto spagnolo, ma con sede in Francia – ha aggiunto Rubano – è denominata
‘Agrupacion Europea de las Ciudades de la ceramica’ e raggruppa 100 comuni europei di Italia, Francia,
Spagna e Romania”. A rappresentare l’associazione, cinque delegati per ciascuno dei quattro Paesi
europei fondatori, tra cui, appunto, lo stesso Lucio Rubano per l’Italia.
Nel ringraziare le scuole e gli enti che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, tra cui il Gal
Titerno, il sindaco Santagata ha anticipato “che nel 2014 il comune di Cerreto Sannita lavorerà per
attuare un gemellaggio con la città di la Cuenca, patrimonio dell’Unesco, verso la quale è già stato aperto
un ‘ponte’ culturale’”.
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Cerreto Sannita.
Il 24 gennaio presentazione di ‘Tipico’, il mercato della terra e dell’artigianato artistico
Si chiama “Típico” il mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico,
organizzato a Cerreto Sannita il 25 e 26 gennaio prossimo presso l’IIS
Carafa-Giustiniani dal GAL (Gruppo di Azione Locale) Titerno.
Ad annunciarlo è Antonio Ciabrelli, Presidente del Gal Titerno, che
presenterà il programma della iniziativa venerdì prossimo alle 10 presso
l’Istituto d’Istruzione Superiore “Carafa”, insieme alla dirigente Bernarda
De Girolamo, alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo
“Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela Maria Pelosi, al sindaco di
Cerreto Sannita Pasquale Santagata e all’amministratore delegato del Gal
Titerno Elio Mendillo. Protagonista della prima di “Tipico” è Cerreto
Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione per la qualità
turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno si può considerare
un’oasi agroalimentare, generosa di antichi saperi artigianali e contadini
che rappresentano una risorsa preziosa sia per l’economia che per lo
sviluppo del territorio.
E non è una coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli attori
locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. Nasce così Tipico, sintesi di una serie
di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone,la filiera corta e il km zero per dare
un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado. Ma per saperne di più di
Tipico, bisogna farne esperienza.
Partecipare, vivere, assaporare, scoprire, acquistare quello che di bello e di buono c’è nel Titerno. Il 25
e 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno. Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta
qualità, si partecipa ad un’azione di sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio. Sarà
anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative. Infine, a contraddistinguere Tipico, è
anche la location e il carattere internazionale: una delegazione spagnola della città di Cuenca sarà ospite
dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole
e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo
“A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
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Cerreto Sannita.
Al via ‘Tipico’. Ad inaugurare l’Assessore regionale Sommese
La riscoperta e la valorizzazione dell’artigianato può
rappresentare il rilancio dell’economia locale e
nazionale.
E’ quanto emerso al termine della presentazione di
“Típico”, il mercato della terra e fiera dell’artigianato
artistico, che prenderà il via domani a Cerreto Sannita
presso l’IIS Carafa-Giustiniani.
L’iniziativa, coordinata dal GAL, Gruppo di Azione
Locale Titerno, è stata presentata nella sala giunta del
comune di Cerreto Sannita da Antonio Ciabrelli,
Presidente del Gal Titerno, dalla dirigente dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani”, Bernarda De
Girolamo, dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela
Maria Pelosi, dal sindaco di Cerreto Sannita Pasquale Santagata, dall’Amministratore delegato del Gal
Titerno Elio Mendillo, da Lucio Rubano (Vice presidente dell’AICC Associazione Italiana Città della
Ceramica) e da Alejandro Dolz (Referente del Progetto Comenius Regio di Cuenca – Spagna).
“Tipico – ha detto Mendillo - è un format sul quale stiamo lavorando da tempo: rappresenta un test
essenziale. Per tale iniziativa abbiamo registrato un’adesione di 73 aziende che rappresentano 14
comuni del comprensorio, di cui una buona metà specializzate nel food e l’altra metànell’artigianato (più
di 10 aziende solo del comparto ceramico).
Tipico ha una rilevanza anche economicosociale rispetto alla organizzazione del territorio che finalmente
comprende la necessità di fare sistema di quelle che possono essere le ricadute di un atteggiamento
cooperativo e collaborativo tra municipalità e operatori del territorio”. Soddisfatti si sono detti sia il
presidente del Gal Titerno Ciabrelli che il sindaco di Cerreto Sannita Santagata il quale ha aggiunto:
“È un esempio di cooperazione tra istituzioni per promuovere un territorio, con tutta la sua dignità, la sua
storia e la sua cultura, anche a livello internazionale”.
L’iniziativa infatti rientra in un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole e città,
educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo “A.
Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca (Spagna). Domani, intanto, in occasione della
giornata inaugurale di “Tipìco”, presso l’istituto “Carafa-Giustiniani” alle 9,30 si svolgerà un convegno
le cui conclusioni toccheranno a Pasquale Sommese, Assessore al Turismo e ai Beni Culturali della
Regione Campania.
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Cerreto Sannita, l’assessore regionale Sommese inaugura “Tipico”

Nel corso del convegno l'annuncio da parte di Lucio
Rubano (AICC): "Cerreto Sannita entra a far parte a
pieno titolo dell’Associazione europea della ceramica"
Cerreto Sannita, l’assessore regionale Sommese
inaugura “Tipico”
“La riscoperta e la valorizzazione dell’artigianato può
rappresentare il rilancio dell’economia delle aree
interne verso le quali la Regione Campania sta
incrementando la propria attenzione”.
Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo, Pasquale Sommese, intervenendo all’apertura di “Típico”,
il grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico a Cerreto Sannita presso l’Istituto
“Carafa-Giustiniani”, unico polo scolastico per la ceramica riconosciuto in Campania.
Oltre a Sommese, al convegno inaugurale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Cerreto Sannita
Pasquale Santagata, l’amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo, Lucio Rubano (Vice
presidente dell’AICC Associazione Italiana Città della Ceramica), Alejandro Dolz (Referente del Progetto
Comenius Regio di Cuenca – Spagna), la dirigente dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani” Bernarda
De Girolamo, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela
Maria Pelosi, Angelo Francesco Marcucci, dirigente dell’USP Benevento e Umberto De Nicola, Presidente
del Parco Regionale del Matese.
E proprio nel convegno inaugurale Lucio Rubano ha dato un importante annuncio: “Cerreto Sannita entra
a far parte a pieno titolo dell’Associazione europea della ceramica, che verrà presentata ufficialmente il
30 gennaio prossimo a Bruxelles presso il Palazzo del Comitato delle Regioni”.
“L’associazione, di diritto spagnolo, ma con sede in Francia – ha aggiunto Rubano – è denominata
‘Agrupacion Europea de las Ciudades de la ceramica’ e raggruppa 100 comuni europei di Italia, Francia,
Spagna e Romania”.
A rappresentare l’associazione ci sono cinque delegati per ciascuno dei quattro Paesi europei fondatori,
tra cui, appunto, lo stesso Lucio Rubano per l’Italia.
Nel ringraziare le scuole e gli enti che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, tra cui il Gal
Titerno, il sindaco Santagata ha anticipato che “nel 2014 il comune di Cerreto Sannita lavorerà per
attuare un gemellaggio con la città di la Cuenca, patrimonio dell’Unesco, verso la quale è già stato aperto
un ‘ponte’ culturale’”.
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Cerreto sannita, Successo per il format "Tipico".
Ciabrelli (Gal Titerno): "format riuscito che ripeteremo sul territorio"
“E’ stato un format riuscito che abbiamo sperimentato
a Cerreto Sannita e che sicuramente ripeteremo sul
territorio”.
Così Antonio Ciabrelli, presidente del GAL (Gruppo di
Azione Locale) Titerno, commenta la riuscita di
“Típico”, il grande mercato della terra e fiera
dell’artigianato artistico, che si è tenuto a Cerreto
Sannita presso l’Istituto “Carafa-Giustiniani” dove,
soprattutto nella giornata di domenica, si è registrato
un buon flusso di curiosi e visitatori.
Scopo della iniziativa è stato quello che il GAL Titerno, in collaborazione con gli attori locali, dovesse
puntare sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. E’ nata così l’idea di Tìpico, sintesi di
una serie di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue
risorse.
Tipico è stato, dunque, un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km
zero per dare un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado.
“E la cosa che più ci lusinga – conclude Ciabrelli – è la soddisfazione e l’apprezzamento che abbiamo
registrato a conclusione dell’evento da parte delle aziende del territorio che hanno esposto i loro prodotti
e che si sono dette soddisfatte dell’iniziativa”.
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Cerreto Sannita: il 24 gennaio la presentazione di “Tipico”
il grande mercato della terra e dell’artigianato artistico
Si chiama “Típico” il grande mercato della terra e
fiera dell’artigianato artistico, organizzato a Cerreto
Sannita dal 25 al 26 gennaio prossimo presso l’IIS
Carafa-Giustiniani dal GAL (Gruppo di Azione Locale)
Titerno.
Ad annunciarlo è Antonio Ciabrelli, Presidente del Gal
Titerno, che presenterà il programma della iniziativa
venerdi prossimo (ore 10,00) presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “Carafa”, insieme alla dirigente
Bernarda De Girolamo, alla dirigente scolastica
dell’Istituto Comprensivo “Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela Maria Pelosi, al sindaco di Cerreto
Sannita Pasquale Santagata, e all’Amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo.
Protagonista della prima di “Tipico” è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione
per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi agroalimentare,
generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per
l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli
attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. Nasce così Tipico, sintesi di una serie
di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare
un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado. Ma per saperne di più di
Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire, acquistare quello che di bello
e di buono c’è nel Titerno.
Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno. Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta
qualità, si partecipa ad un’azione di sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio.
Sarà anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative.
Infine, a contraddistinguere Tipico, è anche la location e il carattere internazionale: una delegazione
spagnola della città di Cuenca sarà ospite dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo
di cooperazione, che vede insieme scuole e città, educazione e territorio sotto la sigla "The town is a
book", realizzato dall’Istituto Comprensivo “A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione
Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.

#vacanzarurale

25-26 gennaio 2014

Cerreto Sannita (BN) IIS Carafa-Giustiniani

del 19 gennaio 2014

Típico
info e prenotazioni
GAL Titerno
0824/8655865 - www.galtiterno.it

‘Tipico’. A Cerreto le produzioni alimentari e artigianali
Protagonista della prima di Tipico è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione
per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi agroalimentare,
generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per
l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli
attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. Nasce così Tipico, sintesi di una serie
di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare
un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado. Ma per saperne di più di
Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire, acquistare quello che di bello
e di buono c’è nel Titerno.
Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno. Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta
qualità, si partecipa ad un’azione di sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio. Sarà
anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative.
Infine, a contraddistinguere Tipico, è anche la location e il carattere internazionale: una delegazione
spagnola della città di Cuenca sarà ospite dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo
di cooperazione, che vede insieme scuole e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A
BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo “A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione
Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
L’occasione è importante per rimettere al centro dell’attenzione il nostro patrimonio unico e ricco, ma sul
qual è necessario riflettere per aprire nuove possibilità di futuro.
Raffaella Vitelli

#vacanzarurale

25-26 gennaio 2014

Cerreto Sannita (BN) IIS Carafa-Giustiniani

del 28 gennaio 2014

Típico
info e prenotazioni
GAL Titerno
0824/8655865 - www.galtiterno.it

Cerreto Sannita: “Tipìco”, format riuscito e che si ripeterà
“È stato un format riuscito che abbiamo sperimentato a Cerreto Sannita e che sicuramente ripeteremo
sul territorio”. Così Antonio Ciabrelli, Presidente del GAL (Gruppo di Azione Locale) Titerno, commenta la
riuscita di “Típico”, il grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, che si è tenuto a
Cerreto Sannita presso l’Istituto “Carafa-Giustiniani” dove, soprattutto nella giornata di domenica, si è
registrato un buon flusso di curiosi e visitatori.
“Scopo della iniziativa – ribadisce Ciabrelli – è stato quello che il GAL Titerno, in collaborazione con gli
attori locali, dovesse puntare sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari
e artigianali, scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. E’ nata così l’idea di Tìpico,
sintesi di una serie di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio
e delle sue risorse. Tipico è stato dunque un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la
filiera corta e il km zero per dare un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal
degrado”.
“E la cosa che più ci lusinga – conclude Ciabrelli – è la soddisfazione e l’apprezzamento che abbiamo
registrato a conclusione dell’evento da parte delle aziende del territorio che hanno esposto i loro prodotti
e che si sono dette soddisfatte dell’iniziativa”.
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Cerreto Sannita: l’Assessore regionale Sommese inaugura “Tipico”. Lucio Rubano (AICC):
“Il 30 gennaio a Brussels verrà presentata l’Associazione europea delle Città della Ceramica
di cui fa parte, a pieno titolo, Cerreto Sannita insieme ad altri 99 comuni dell’UE”.
“La riscoperta e la valorizzazione dell’artigianato può rappresentare il rilancio dell’economia delle aree
interne verso le quali la Regione Campania sta incrementando la propria attenzione”. Lo ha detto
l’assessore regionale al Turismo, Pasquale Sommese, intervenendo all’apertura di “Típico”, il grande
mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, a Cerreto Sannita presso l’Istituto
“Carafa-Giustiniani”, unico polo scolastico per la ceramica riconosciuto in Campania.
Oltre a Sommese, al convegno inaugurale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Cerreto Sannita
Pasquale Santagata, l’Amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo, Lucio Rubano (Vice
presidente dell’AICC Associazione Italiana Città della Ceramica), Alejandro Dolz (Referente del Progetto
Comenius Regio di Cuenca – Spagna), la dirigente dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani” Bernarda
De Girolamo, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela
Maria Pelosi, Angelo Francesco Marcucci (Dirigente dell’USP Benevento) e Umberto De Nicola
(Presidente del Parco Regionale del Matese).
E proprio nel convegno inaugurale Luco Rubano ha dato un importante annuncio: “Cerreto Sannita entra
a far parte a pieno titolo dell’Associazione europea della ceramica, che verrà presentata ufficialmente il
30 gennaio prossimo a Brussels presso il Palazzo del Comitato delle Regioni”.
“L’associazione, di diritto spagnolo, ma con sede in Francia – ha aggiunto Rubano – è denominata
‘Agrupacion Europea de las Ciudades de la ceramica’ e raggruppa 100 comuni europei di Italia, Francia,
Spagna e Romania”.
A rappresentare l’associazione ci sono cinque delegati per ciascuno dei quattro Paesi europei fondatori,
tra cui, appunto, lo stesso Lucio Rubano per l’Italia.
Nel ringraziare le scuole e gli enti che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento, tra cui il Gal
Titerno, il sindaco Santagata ha anticipato “che nel 2014 il comune di Cerreto Sannita lavorerà per
attuare un gemellaggio con la città di la Cuenca, patrimonio dell’Unesco, verso la quale è già stato aperto
un ‘ponte’ culturale’”.
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Cerreto Sannita: al via domani “Tipico” per la riscoperta e valorizzazione dell’artigianato. Ad
inaugurare l’iniziativa ci sarà l’Assessore regionale Pasquale Sommese
La riscoperta e la valorizzazione dell’artigianato può rappresentare il rilancio dell’economia locale e
nazionale. E’ quanto emerso al termine della presentazione di “Típico”, il grande mercato della terra e
fiera dell’artigianato artistico, che prenderà il via domani a Cerreto Sannita presso l’IIS
Carafa-Giustiniani. L’iniziativa, coordinata dal GAL (Gruppo di Azione Locale) Titerno, è stata presentata
nella sala giunta del comune di Cerreto Sannita da Antonio Ciabrelli, Presidente del Gal Titerno, dalla
dirigente dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani”, Bernarda De Girolamo, dalla dirigente scolastica
dell’Istituto Comprensivo “Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela Maria Pelosi, dal sindaco di Cerreto
Sannita Pasquale Santagata, dall’Amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo, da Lucio Rubano
(Vice presidente dell’AICC Associazione Italiana Città della Ceramica) e da Alejandro Dolz (Referente del
Progetto Comenius Regio di Cuenca – Spagna).
“Tipico – ha detto Mendillo – è un format sul quale stiamo lavorando da tempo: rappresenta un test
essenziale. Per tale iniziativa abbiamo registrato un’adesione di 73 aziende che rappresentano 14
comuni del comprensorio, di cui una buona metà specializzate nel food e l’altra metà nell’artigianato (più
di 10 aziende solo del comparto ceramico). Tipico ha una rilevanza anche economicosociale rispetto alla
organizzazione del territorio che finalmente comprende la necessità di fare sistema di quelle che
possono essere le ricadute di un atteggiamento cooperativo e collaborativo tra municipalità e operatori
del territorio”. Soddisfatti si sono detti sia il presidente del Gal Titerno Ciabrelli che il sindaco di Cerreto
Sannita Santagata il quale ha aggiunto: “E’ un esempio di cooperazione tra istituzioni per promuovere un
territorio, con tutta la sua dignità, la sua storia e la sua cultura, anche a livello internazionale”.
L’iniziativa infatti rientra in un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole e città,
educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo “A.
Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca (Spagna).
Domani, intanto, in occasione della giornata inaugurale di “Tipìco”, presso l’istituto “Carafa-Giustiniani”
(ore 9,30) si svolgerà un convegno (vedi programma allegato) le cui conclusioni toccheranno a Pasquale
Sommese (Assessore al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania).
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Cerreto Sannita:
venerdì la presentazione di “Tipico”, il grande mercato della terra e dell’artigianato artistico
Si chiama “Típico” il grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, organizzato a Cerreto
Sannita dal 25 al 26 gennaio prossimo presso l’IIS Carafa-Giustiniani dal GAL (Gruppo di Azione Locale)
Titerno. Ad annunciarlo è Antonio Ciabrelli, Presidente del Gal Titerno, che presenterà il programma della
iniziativa venerdi prossimo (ore 10,00) presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Carafa”, insieme alla
dirigente Bernarda De Girolamo, alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Mazzarella” di
Cerreto Sannita Angela Maria Pelosi, al sindaco di Cerreto Sannita Pasquale Santagata, e
all’Amministratore delegato del Gal Titerno Elio Mendillo.
Protagonista della prima di “Tipico” è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione
per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi agroalimentare,
generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per
l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli
attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. Nasce così Tipico, sintesi di una serie
di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare
un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado. Ma per saperne di più di
Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire, acquistare quello che di bello
e di buono c’è nel Titerno.
Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno. Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta
qualità, si partecipa ad un’azione di sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio. Sarà
anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative. Infine, a contraddistinguere Tipico, è
anche la location e il carattere internazionale: una delegazione spagnola della città di Cuenca sarà ospite
dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole
e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo
“A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
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Cerreto Sannita. Típico grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico
Protagonista della prima di Tipico è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione
per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi agroalimentare,
generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per
l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli
attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. Nasce così Tipico, sintesi di una serie
di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare
un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado. Ma per saperne di più di
Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire, acquistare quello che di bello
e di buono c’è nel Titerno.
Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno. Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta
qualità, si partecipa ad un’azione di sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio. Sarà
anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative. Infine, a contraddistinguere Tipico, è
anche la location e il carattere internazionale: una delegazione spagnola della città di Cuenca sarà ospite
dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole
e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo
“A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
L’occasione è importante per rimettere al centro dell’attenzione il nostro patrimonio unico e ricco, ma sul
qual è necessario riflettere per aprire nuove possibilità di futuro.
concept e comunicazione tabularasaeventi.net
info e prenotazioni GAL Titerno 0824.865865 - info@galtiterno.it
Típico offre ai suoi visitatori ingresso gratuito al museo della ceramica di Cerreto Sannita
Orari fiera

25 gennaio > 11.30/13.30 – 15.30/20.30
26 gennaio > 9.30/13.30
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Típico - CERRETO SANNITA
Nella bella cittadina della ceramica nonché comune bandiera arancione per la qualità turistico
ambientale, ci sarà un mercato della terra ed una fiera dell’artigianato artistico ad ingresso libero presso
l'IIS Carafa-Giustiniani. Tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi agroalimentare, generosa di
antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per l’economia che per
lo sviluppo del territorio.
Il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli attori locali, punta sulla promozione e
sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali, scegliendo una modalità ed una
visione dinamica e partecipativa e dando così vita ad una serie di azioni che convergono su un progetto
collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
La manifestazione mira a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per
dare un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado; sarà allestita una fiera
dell’artigianato e della ceramica ed un mercato contadino e dell’agroalimentare, con i produttori di
orticole, vini, oli, salumi, formaggi, miele e prodotti da forno.
Sarà anche possibile viaggiare nel Titerno e visitare gratuitamente il locale Museo della Ceramica.
info e prenotazioni GAL Titerno 0824.865865 - info@galtiterno.it - www.galtiterno.it
Típico offre ai suoi visitatori ingresso gratuito al museo della ceramica di Cerreto Sannita
Orari fiera

25 gennaio > 11.30/13.30 – 15.30/20.30
26 gennaio > 9.30/13.30
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Cerreto Sannita. Tipico:
il 25 e 26 gennaio la fiera dei prodotti tipici

CERRETO SANNITA - I prodotti tipici sono il baluardo delleconomia ma anche del pregio di piccoli paesi
caratteristici delle piccole province come quelle di Benevento ed Avellino. Cerreto Sannita ha capito bene
questa situazione e punta tutto sui prodotti tipici organizzando un vero e proprio mercato della terra e
fiera dell’artigianato artistico che si chiama “Típico”.
La fiera si terrà a Cerreto Sannita il 25 e 26 gennaio prossimo presso l’IIS Carafa-Giustiniani e ad
organizzarla è stato il GAL (Gruppo di Azione Locale) Titerno il cui presidente, Antonio Ciabrelli
presenterà il programma della iniziativa venerdì alle 10 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Carafa”.L’area del Titerno èuna vera e propria oasi agroalimentare, ricca di antichi saperi artigianali che
sono una risorsa preziosa sia per l’economia che per lo sviluppo del territorio.
"Tipico" rappresenta la sintesi della rappresentazione del territorio, delle sue risorse ma vuole essere
soprattutto un impulso atto a valorizzare il patrimonio di varietà dell’entroterra campano. Il 25 e 26
gennaio dunque, presso l’Istituto tecnico di Cerreto Sannita, andrà in scena "Tipico": un esperienza
unica per chi vuole scoprire tutto dell’artigianato, della ceramica e del mercato contadino a stretto
contatto con i produttori di orticole, vini, oli, salumi, formaggi, miele e prodotti da forno.
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Tìpico, l'oasi agroalimentare protetta dal degrado scritto da Ugo Iannotti
Al via, sabato 25 gennaio, la Fiera dell'artigianato a Cerreto Sannita, nell'ambito del progetto europeo realizzato
da una partnership tra due istituti scolastici ed il Comune di Cerreto
Nasce parallelamente ad un gemellaggio, la fiera che sarà allestita all'interno dell'Istituto Tecnico di Cerreto
Sannita: vi sarà, nel corso dell'evento, la partecipazione di aziende locali e di rappresentanze estere, che
convergeranno in paese per promuovere la valorizzazione del territorio e dei prodotti del Titerno, la valle che
prende il nome dal fiume che attraversa la provincia di Benevento e da cui ha preso il nome il gruppo di azione
locale che ha promosso attivamente l'iniziativa.
L'evento si presenta come una ventata di aria fresca, decisamente controcorrente, quasi a dare uno scossone alle
recenti vicende che hanno marchiato le campagne campane come "Terra dei fuochi", sottolineando piuttosto
l'importanza del prodotto locale, coltivato nel rispetto dell'ambiente, e valorizzando il concetto di filiera corta e
chilometro zero. Non ultime, saranno protagnoniste le produzioni di ceramica artigianali, che vantano una lunga
tradizione nella zona di Cerreto. Saranno infatti esposti i lavori dei ceramisti locali, che offriranno alla vendita i loro
prodotti realizzati a mano. Scopo del progetto Tìpico sarà infatti sostenere l'economia ed il territorio, anche grazie
alla possibilità di scoprirne le bellezze attraverso una serie di itinerari nella valle del Titerno. La formula "Vacanza
Rurale" offrirà una serie di agevolazioni per chi volesse godersi il giro turistico organizzato e promosso dallo
stesso GAL Titerno. Parallelamente a quello artistico e gastronomico, vi è l'aspetto sociale dell'iniziativa. Sarà
presente infatti una delegazione spagnola della città di Cuenca, gemellata con Cerreto nell'ambito del progetto di
valorizzazione ed educazione al territorio ed accomunata al paese sannita dalla tradizione legata alla lavorazione
delle ceramiche.
Il programma prevede un convegno di apertura sabato 25 alle ore 9.30, presso l'Auditorium dell'Istituto
"Carafa-Giustiniani" di Cerreto Sannita, dal titolo "Tìpico, artistico e tradizionale: il valore dell'artigianato", a cui
prenderanno parte il Sindaco di Cerreto Pasquale Santagata; Elio Mendillo, Amministratore delegato del GAL
Titerno; Bernarda De Girolamo, Dirigente IIS "Carafa-Giustiniani"; Angela Maria Pelosi, Dirifgente IC "Mazzarella";
Angelo Francesco Marcucci, Dirigente dell'USP Benevento; Diego Bouché, Direttore dell' USR Campania; Alejandro
Dolz, Referente del Progetto "Comenius Regio" di Cuenca; Lucio Rubano, Vicepresidente dell'AICC Associazione
Italiana Città della Ceramica; Umberto De Nicola Presidente del Parco Regionale del Matese.
Interverranno inoltre Elena Cofrancesco, esperta cultrice delle tradizioni cerretesi; Silvio Garofano, Presidente
onorario CNA Benevento; Pasquale Sommese, Assessore al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania.
Al termine dell'incontro prenderà il via la fiera, nel cui ambito il GAL Titerno ha predisposto un pacchetto di offerte
turistiche denominato "Vacanza rurale", che prevede delle promozioni per visitare alcune strutture recettive
selezionate dell'area in cui opera il GAL. Alle offerte per i visitatori si aggiungerà, inoltre, un biglietto omaggio per
visitare il Museo della ceramica di Cerreto. E' la prima iniziativa, su Cerreto, che cura l'artigianato ed i prodotti
tipici: particolare riguardo avrà la ceramica, ma saranno presenti anche imprese che lavorano la pietra ed il legno.
Per quanto riguarda il settore agroalimentare, vi saranno invece degustazioni di conserve e prodotti da forno.
La fiera, organizzata dal GAL, si inserisce in un progetto europeo realizzato dall'Istituto Comprensivo "A.
Mazzarella", in partnership con l'Istituto di Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani", il Comune di Cerreto Sannita
e le istituzioni scolastiche di Cuenca". Il progetto, che prende il nome di "The town is a book", prevede la
cooperazione per la valorizzazione del territorio, dei prodotti e dell'artigianato locale: Cuenca e Cerreto hanno in
comune la tradizione della lavorazione della ceramica. Lo scambio culturale è in atto già da due anni, tra gli
studenti dell'Istituto Comprensivo di Cerreto e gli studenti di Cuenca, che parteciperanno alla fiera accompagnati
dai loro docenti. Ricordiamo che la cultura dell'artigianato è molto diffusa tra i ragazzi cerretesi, anche grazie alle
strutture scolastiche che ospitano laboratori che vengono inclusi nel piano di studio. Questo per far sì che venga
promosso il recupero delle tradizioni artigianali e che non si perdano col tempo.
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Tìpico. Fiera ceramica, artigianato e mercato contadino.
25 e 26 gennaio, Cerreto Sannita.
Sabato 25 e domenica 26 gennaio 2014, presso l’Istituto Istruzione Superiore Carafa-Giustiniani, in
piazza Luigi Sodo, a Cerreto Sannita (BN), si terrà Tipico, fiera della ceramica, dell’artigianato artistico e
mercato contadino. Ingresso libero.
Protagonista della prima di Tipico è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione
per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi agroalimentare,
generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per
l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli
attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. Nasce così Tipico, sintesi di una serie
di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare
un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado. Ma per saperne di più di
Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire, acquistare quello che di bello
e di buono c’è nel Titerno. Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una
fiera dell’artigianato e della ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di
orticole, vini, oli, salumi, formaggi, miele e prodotti da forno.
Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta qualità, si partecipa ad un’azione di
sostegno allR 17; economia locale e alla valorizzazione del territorio. Sarà anche possibile viaggiare nel
Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in abbinamento ai servizi turistici e, di
accoglienza, con la VACANZA RURALE_: uno strumento concreto di incoming turistico già attivato dal Gal
Titerno in altre iniziative. Infine, a contraddistinguere Tipico, è anche la location e il carattere
internazionale: una delegazione spagnola della città di Cuenca sarà ospite dell’IIS Carafa-Giustiniani
nell’ambito di un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole e città, educazione e
territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo “A. Mazzarella”, in
partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di Cerreto Sannita e le
istituzioni scolastiche di Cuenca. L’occasione è importante per rimettere al centro dell’attenzione il
nostro patrimonio unico e ricco, ma sul qual è necessario riflettere per aprire nuove possibilità di
futuro.o.
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Si chiama "Típico" il grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, organizzato
a Cerreto Sannita dal 25 al 26 gennaio
Si chiama "Típico" il grande mercato della terra e
fiera dell'artigianato artistico, organizzato a Cerreto
Sannita dal 25 al 26 gennaio prossimi presso l'Istituto
"Carafa-Giustiniani" dal Gruppo di Azione Locale (Gal)
Titerno.
Ad annunciarlo è stato Antonio Ciabrelli (foto),
presidente del Gal Titerno, che presenterà il
programma della iniziativa venerdì prossimo, alle
10.00, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore
"Carafa", insieme alla dirigente, Bernarda De
Girolamo, alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Mazzarella" di Cerreto Sannita, Angela
Maria Pelosi, al sindaco di Cerreto Sannita, Pasquale Santagata, ed all'amministratore delegato del Gal
Titerno, Elio Mendillo. Protagonista della prima di "Tipico" è Cerreto Sannita, città della ceramica e
Comune bandiera arancione per la qualità turistico ambientale.
All'Istituto Tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell'artigianato e della ceramica nonché un
mercato contadino e dell'agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi, formaggi, miele e
prodotti da forno.
Sarà anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre una gamma d'itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e di accoglienza con la "Vacanza rurale": uno strumento di incoming
turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative.
Infine, a contraddistinguere "Tipico", anche la location ed il carattere internazionale: una delegazione
spagnola della città di Cuenca sarà ospite dell'Istituto Carafa-Giustiniani nell'ambito di un progetto
europeo di cooperazione, che vede insieme scuole e città, educazione e territorio sotto la sigla "The
Town is a Book", realizzato dall'Istituto Comprensivo "Mazzarella", in partnership con l'Istituto di
Istruzione Superiore "Carafa-Giustiniani", il Comune di Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di
Cuenca.
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Tipico - Mercato della Terra e Fiera dell'Artigianato
25 Gennaio 2014 11:30 - 26 Gennaio 2014
In una cornice bellissima come la comunità di Cerreto Sannita, città d'arte ceramica e bandiera
arancione per il turismo ambienale, si svolgerà per la prima volta "Tipico". Manifestazione voluta da
"GAL Titerno" (Gruppo Azione locale) Agenzia di Sviluppo Locale che vuole promuovere in collaborazione
con i produttori locali in maniera dinamica e incisiva il paniere agroalimentare e artigianale del Titerno.
Promuovere il Km 0 in questi periodi richiamano sempre una grande affluenza, muoveno un economia e
permettendo cosi sia di scoprire nuovi posti che di accorciare la filiera produttiva. Uno stimolo al ritorno
ai vecchi sapori.
"Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno. Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta
qualità, si partecipa ad un’azione di sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio. Sarà
anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative.
Sarà possibile visitare gratuitamente il museo della ceramica di Cerreto Sannita.
Orari fiera

25 gennaio > 11.30/13.30 – 15.30/20.30
26 gennaio > 9.30/13.30
Per maggiori info

GAL Titerno 0824.865865
info@galtiterno.it
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“Tipico” : grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico
Protagonista della prima di Tipico è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione
per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi agroalimentare,
generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per
l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli
attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa.
Nasce così Tipico, sintesi di una serie di azioni che convergono su un progetto collettivo di
rappresentazione del territorio e delle sue risorse. Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di
varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra
campano protetti dal degrado.
Ma per saperne di più di Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire,
acquistare quello che di bello e di buono c’è nel Titerno. Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di
Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della ceramica e un mercato contadino e
dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi, formaggi, miele e prodotti da forno.
Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta qualità, si partecipa ad un’azione di
sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio.
Sarà anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative. Infine, a contraddistinguere Tipico, è
anche la location e il carattere internazionale: una delegazione spagnola della città di Cuenca sarà ospite
dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole
e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo
“A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
L’occasione è importante per rimettere al centro dell’attenzione il nostro patrimonio unico e ricco, ma sul
qual è necessario riflettere per aprire nuove possibilità di futuro.

#vacanzarurale

25-26 gennaio 2014

Cerreto Sannita (BN) IIS Carafa-Giustiniani

del 20 gennaio 2014
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AL VIA "TIPICO": FIERA-MERCATO DEDICATA ALLA CUCINA E ALL'ARTIGIANATO SANNITA

Protagonista della prima edizione di Tipico è Cerreto Sannita (BN), città della ceramica e comune
bandiera arancione per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno si può considerare
un’oasi agroalimentare, generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa
preziosa sia per l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli
attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. Nasce così Tipico, sintesi di una serie
di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare
un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado.
Ma per saperne di più di Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire,
acquistare quello che di bello e di buono c’è nel Titerno. Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di
Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della ceramica e un mercato contadino e
dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi, formaggi, miele e prodotti da forno.
Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta qualità, si partecipa ad un’azione di
sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio.
Sarà anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative.
Infine, a contraddistinguere Tipico, è anche la location e il carattere internazionale: una delegazione
spagnola della città di Cuenca sarà ospite dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo
di cooperazione, che vede insieme scuole e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A
BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo “A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione
Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.

#vacanzarurale

25-26 gennaio 2014

Cerreto Sannita (BN) IIS Carafa-Giustiniani

del 29 gennaio 2014

Típico
info e prenotazioni
GAL Titerno
0824/8655865 - www.galtiterno.it

“Tipico”, un format da ripetere sul territorio
“E’ stato un format riuscito che abbiamo sperimentato a Cerreto Sannita e che sicuramente ripeteremo
sul territorio”. Così Antonio Ciabrelli, Presidente del GAL (Gruppo di Azione Locale) Titerno, commenta –
in una nota diffusa alla stampa – la riuscita di “Típico”, il grande mercato della terra e fiera
dell’artigianato artistico, che si è tenuto a Cerreto Sannita presso l’Istituto “Carafa-Giustiniani” dove,
soprattutto nella giornata di domenica, si è registrato un buon flusso di curiosi e visitatori.
“Scopo della iniziativa – ribadisce Ciabrelli – è stato quello che il GAL Titerno, in collaborazione con gli
attori locali, dovesse puntare sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari
e artigianali, scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa.
E’ nata così l’idea di Tìpico, sintesi di una serie di azioni che convergono su un progetto collettivo di
rappresentazione del territorio e delle sue risorse. Tipico è stato dunque un impulso a valorizzare il
patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare un’adeguata visibilità ai luoghi
dell’entroterra campano protetti dal degrado”.
“E la cosa che più ci lusinga - conclude Ciabrelli - è la soddisfazione e l’apprezzamento che abbiamo
registrato a conclusione dell’evento da parte delle aziende del territorio che hanno esposto i loro prodotti
e che si sono dette soddisfatte dell’iniziativa”.

#vacanzarurale
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“Tipico”:
mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico a Cerreto
Si chiama “Tipico” il mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, organizzato a Cerreto Sannita
dal 25 al 26 gennaio prossimo all’IIS Carafa-Giustiniani dal GAL (Gruppo di Azione Locale) Titerno.
Il programma dell’ iniziativa verrà presentato domani, venerdi 24 gennaio (ore 10) all’Istituto d’Istruzione
Superiore “Carafa” da Antonio Ciabrelli, presidente del Gal Titerno, dalla dirigente della scuola Bernarda
De Girolamo, dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela
Maria Pelosi, dal sindaco di Cerreto Sannita Pasquale Santagata e dall’amministratore delegato del Gal
Titerno Elio Mendillo.
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“Tipico” sarà presentato a Cerreto Sannita il 24 gennaio

Si chiama “Típico” il grande mercato della terra e fiera dell’artigianato
artistico, organizzato a Cerreto Sannita dal 25 al 26 gennaio prossimo
presso l’IIS Carafa-Giustiniani dal GAL (Gruppo di Azione Locale)
Titerno.
Antonio Ciabrelli, Presidente del Gal Titerno (nella foto), presenterà il
programma dell’iniziativa venerdi 24 (alle ore 10,00) presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “Carafa”, insieme alla dirigente Bernarda De
Girolamo, alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo
“Mazzarella” di Cerreto Sannita Angela Maria Pelosi, al sindaco di
Cerreto Sannita Pasquale Santagata, e all’Amministratore delegato del
Gal Titerno Elio Mendillo.
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Un… impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero:
ecco ‘Tipico’
“Típico”, grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, è in programma il 25-26 gennaio
prossimi presso l’IIS Carafa-Giustiniani, in piazza Luigi Sodo, a Cerreto Sannita (con ingresso libero).
Protagonista della prima edizione è proprio Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera
arancione per la qualità turistico ambientale.
Ma tutta l’area del Titerno – si legge nella nota diffusa alla stampa – si può considerare un’oasi
agroalimentare, generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa
sia per l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli
attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. Nasce così ‘Tipico’, sintesi di una serie
di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare
un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado. Ma per saperne di più di
Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire, acquistare quello che di bello
e di buono c’è nel Titerno.
Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno. Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta
qualità, si partecipa ad un’azione di sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio. Sarà
anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative. Infine, a contraddistinguere Tipico, è
anche la location e il carattere internazionale: una delegazione spagnola della città di Cuenca sarà ospite
dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole
e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo
“A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
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Vacanza rurale a Cerreto - Dal 24 al 27 arriva Tipico
Protagonista della prima di Tipico è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione
per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi agroalimentare,
generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per
l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il Gal Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli attori
locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa. Nasce così Tipico, sintesi di una serie
di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e a km zero per dare
un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado.
Ma per saperne di più di Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire,
acquistare quello che di bello e di buono c’è nel Titerno.
Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno.
Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta qualità, si partecipa a un’azione di
sostegno dell’economia locale e alla valorizzazione del territorio.
Sarà anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e di accoglienza.
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La tradizione artigianale di Cerreto Sannita
Cerreto Sannita, città della ceramica e comune
bandiera arancione per la qualità è la protagonista
della prima edizione di Tipico, sintesi di una serie di
azioni che convergono su un progetto collettivo di
rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Per iniziativa del Gal Titerno, dal 25 al 26 gennaio,
Tipico metterà in vetrina il meglio della tradizione
artigianale della ceramica e della produzione
agroalimentare, valorizzando così il patrimonio di
varietà autoctone, la filiera corta e il km zero e per
dare un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado.
Durante la due giorni sannita, sarà inoltre possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma
d’itinerari disponibili anche in abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la vacanza rurale,
uno strumento di incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative.
All’appuntamento con Tipico parteciperà una delegazione spagnola della città di Cuenca nell’ambito di
un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole e città, educazione e territorio sotto la
sigla The town is a book, realizzato dall’Istituto comprensivo “A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto
di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di
Cuenca.
Eduardo Cagnazzi
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Cerreto Sannita, nel week-end al Carafa sarà di scena Tipico, il mercato della terra e fiera
dell’artigianato artistico
Protagonista della prima di Tipico, il mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico, è Cerreto
Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione per la qualità turistico ambientale, e si terrà
il 25 e il 26 gennaio all’Istituto Carafa-Giustiniani in piazza Luigi Sodo. Ma tutta l’area del Titerno si può
considerare un’oasi agroalimentare, generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano
una risorsa preziosa sia per l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione con gli
attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa.
Nasce così Tipico, sintesi di una serie di azioni che convergono su un progetto collettivo di
rappresentazione del territorio e delle sue risorse. Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di
varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra
campano protetti dal degrado.
Ma per saperne di più di Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire,
acquistare quello che di bello e di buono c’è nel Titerno. Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di
Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della ceramica e un mercato contadino e
dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi, formaggi, miele e prodotti da forno.
Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta qualità, si partecipa ad un’azione di
sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio. Sarà anche possibile viaggiare nel
Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in abbinamento ai servizi turistici e, di
accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di incoming turistico già attivato dal Gal
Titerno in altre iniziative.
Infine, a contraddistinguere Tipico, è anche la location e il carattere internazionale: una delegazione
spagnola della città di Cuenca sarà ospite dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo
di cooperazione, che vede insieme scuole e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A
BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo “A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione
Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa del GAL Titerno, telefonando
allo 0824.865865.
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A Cerreto Sannita per Tipico, visite guidate, mercatini e valorizzazione del Titerno

Tipico è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera
arancione per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno
si può considerare un’oasi agroalimentare, generosa di antichi saperi
artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per
l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione
locale), in collaborazione con gli attori locali, punti sulla promozione e
sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali,
scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa.
Nasce così Tipico, sintesi di una serie di azioni che convergono su un
progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse.
Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la
filiera corta e il km zero per dare un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal
degrado. Ma per saperne di più di Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare,
scoprire, acquistare quello che di bello e di buono c’è nel Titerno.
Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno. Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta
qualità, si partecipa ad un’azione di sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio.
Sarà anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative. Infine, a contraddistinguere Tipico, è
anche la location e il carattere internazionale: una delegazione spagnola della città di Cuenca sarà ospite
dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole
e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo
“A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
L’occasione è importante per rimettere al centro dell’attenzione il nostro patrimonio unico e ricco, ma sul
qual è necessario riflettere per aprire nuove possibilità di futuro.

Típico offre ai suoi visitatori:
ingresso gratuito al museo della ceramica di Cerreto Sannita
Orari fiera

25 gennaio > 11.30/13.30 – 15.30/20.30
26 gennaio > 9.30/13.30
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“Tìpico”: fiera agroalimentare organizzata dal Gal Titerno
CERRETO SANNITA - Nella bella cittadina della
ceramica nonché comune bandiera arancione per la
qualità turistico ambientale, ci sarà un mercato della
terra ed una fiera dell’artigianato artistico ad ingresso
libero presso l’IIS Carafa-Giustiniani.
Tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi
agroalimentare, generosa di antichi saperi artigianali e
contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia
per l’economia che per lo sviluppo del territorio. Il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione
con gli attori locali, punta sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e
artigianali, scegliendo una modalità ed una visione dinamica e partecipativa e dando così vita ad una
serie di azioni che convergono su un progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue
risorse. La manifestazione mira a valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km
zero per dare un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado; sarà allestita
una fiera dell’artigianato e della ceramica ed un mercato contadino e dell’agroalimentare, con i
produttori di orticole, vini, oli, salumi, formaggi, miele e prodotti da forno. Sarà anche possibile viaggiare
nel Titerno e visitare gratuitamente il locale Museo della Ceramica.

Orari fiera

25 gennaio > 11.30/13.30 – 15.30/20.30
26 gennaio > 9.30/13.30
Info e prenotazioni GAL Titerno
0824.865865 – info@galtiterno.it – www.galtiterno.it
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Cerreto Sannita - Tipico: fiera dell'artigianato e dell'agricoltura
Típico - Grande mercato della terra e fiera dell’artigianato artistico
25-26 gennaio 2014 IIS Carafa-Giustiniani, piazza Luigi Sodo, Cerreto Sannita (BN) - ingresso libero
Protagonista della prima di Tipico è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione
per la qualità turistico ambientale.
Ma tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi agroalimentare, generosa di antichi saperi
artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per l’economia che per lo sviluppo del
territorio. E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno (gruppo di azione locale), in collaborazione
con gli attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e
artigianali, scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa.
Nasce così Tipico, sintesi di una serie di azioni che convergono su un progetto collettivo di
rappresentazione del territorio e delle sue risorse. Tipico è un impulso a valorizzare il patrimonio di
varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare un’adeguata visibilità ai luoghi dell’entroterra
campano protetti dal degrado.
Ma per saperne di più di Tipico, bisogna farne esperienza. Partecipare, vivere, assaporare, scoprire,
acquistare quello che di bello e di buono c’è nel Titerno.
Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno. Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta
qualità, si partecipa ad un’azione di sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio.
Sarà anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative.
Infine, a contraddistinguere Tipico, è anche la location e il carattere internazionale: una delegazione
spagnola della città di Cuenca sarà ospite dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo
di cooperazione, che vede insieme scuole e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A
BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo “A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione
Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
L’occasione è importante per rimettere al centro dell’attenzione il nostro patrimonio unico e ricco, ma sul
qual è necessario riflettere per aprire nuove possibilità di futuro.

Segreteria organizzativa GAL Titerno 0824.865865
Concept e comunicazione tabularasaeventi.net
Info e prenotazioni GAL Titerno 0824.865865 / info@galtiterno.it
Típico offre ai suoi visitatori: ingresso gratuito al museo della ceramica di Cerreto Sannita
Orari fiera
25 gennaio > 11.30/13.30 – 15.30/20.30
26 gennaio > 9.30/13.30

#vacanzarurale

25-26 gennaio 2014

Cerreto Sannita (BN) IIS Carafa-Giustiniani

del 21 gennaio 2014

Típico
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GAL Titerno
Típico - 25 e 26 gennaio 2014 Cerreto Sannita
Il GAL Titerno è lieto di invitarvi alla manifestazione “Típico”, Fiera dell’artigianato locale e
mostra-mercato delle produzioni dell’agroalimentare di eccellenza dell’area del Titerno, in programma
nei giorni 25 gennaio e 26 gennaio p.v. a Cerreto Sannita.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “The Town is a Book”, realizzato dall’Istituto
Comprensivo “A. Mazzarella” in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” e
il Comune di Cerreto Sannita, che ha come obiettivo la promozione di scambi culturali tra la realtà
titernina e la città spagnola di Cuenca, al fine di valorizzare le risorse territoriali ed in particolare la
ceramica artistica e tradizionale.
Entro tale cornice, sabato 25 gennaio p.v., si svolgeranno, presso la sede dell’Istituto
“Carafa-Giustiniani” (Piazza Luigi Sodo), le seguenti iniziative: ore 9:30, Convegno sull’artigianato con
particolare riferimento all’area del Titerno e al comparto ceramistico; ore 11:30 Inaugurazione di
“Típico”, in programma fino a domenica 26 gennaio alle ore 13:30.
Per l’occasione, il GAL Titerno ha predisposto il pacchetto “VACANZA RURALE®”, che comprenderà oltre
alle offerte per il pernottamento e per la ristorazione presso alcune delle strutture ricettive del territorio,
anche l’omaggio dei biglietti di ingresso al Museo Civico e della Ceramica Cerretese (www.galtiterno.it,
#vacanzarurale). Nella speranza di farvi cosa gradita, saremo particolarmente lieti di avervi nostri ospiti
in tale circostanza. Restando a disposizione per ogni eventuale, utile informazione, l’occasione è gradita
per porgere cordiali saluti. Cerreto Sannita, 20 gennaio 2014 Il Presidente del GAL Titerno S.c. a r.l.
Antonio Ciabrelli

#vacanzarurale

25-26 gennaio 2014

Cerreto Sannita (BN) IIS Carafa-Giustiniani
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TÍPICO, 25 e 26 gennaio 2014
Il GAL Titerno organizza "TÍPICO", fiera della ceramica e dell'artigianato tipico, artistico e
tradizionale, mercato della terra, itinerari, Vacanza Rurale®, per il prossimo weekend, 25 e 26
gennaio 2014, presso l'Istituto Carafa-Giustiniani, in Piazza Luigi Sodo a Cerreto Sannita (BN).
Protagonista della prima di TÍPICO è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione
per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l'area del Titerno si può considerare un'oasi agroalimentare,
generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per
l'economia che per lo sviluppo del territorio. E non è una strana coincidenza che il GAL Titerno, in
collaborazione con gli attori locali, punti sulla promozione e sulla protezione di un paniere di produzioni
alimentari e artigianali, scegliendo una modalità e una visione dinamica e partecipativa.
Nasce così TÍPICO, sintesi di una serie di azioni che convergono su un progetto collettivo di
rappresentazione del territorio e delle sue risorse. TÍPICO è un impulso a valorizzare il patrimonio di
varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare un'adeguata visibilità ai luoghi dell'entroterra
campano protetti dal degrado. Ma per saperne di più di Tipico, bisogna farne esperienza.
Partecipare, vivere, assaporare, scoprire, acquistare quello che di bello e di buono c'è nel Titerno.
Dal 25 al 26 gennaio all'Istituto tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell'artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell'agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno. Acquistando da Tipico, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta
qualità, si partecipa ad un'azione di sostegno all'economia locale e alla valorizzazione del territorio. Sarà
anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un'ampia gamma d'itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la VACANZA RURALE: uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal GAL Titerno in altre iniziative.
Infine, a contraddistinguere TÍPICO, è anche la location e il carattere internazionale: una delegazione
spagnola della città di Cuenca sarà ospite dell'IIS Carafa-Giustiniani nell'ambito di un progetto europeo
di cooperazione, che vede insieme scuole e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A
BOOK, realizzato dall'Istituto Comprensivo "A. Mazzarella", in partnership con l'Istituto di Istruzione
Superiore "Carafa-Giustiniani", il Comune di Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
L'occasione è importante per rimettere al centro dell'attenzione il nostro patrimonio unico e ricco, ma sul
qual è necessario riflettere per aprire nuove possibilità di futuro.
TÍPICO offre ai suoi visitatori l'ingresso gratuito al museo della ceramica di Cerreto Sannita.
Orari fiera

25 gennaio > 11.30/13.30 – 15.30/20.30
26 gennaio > 9.30/13.30
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Cerreto. Al ‘Carafa - Giustiniani’ il 25 e 26 gennaio ‘Típico’, il mercato della terra

Protagonista della prima di ‘Tipico’ è Cerreto Sannita, città della ceramica e comune bandiera arancione
per la qualità turistico ambientale. Ma tutta l’area del Titerno si può considerare un’oasi agroalimentare,
generosa di antichi saperi artigianali e contadini che rappresentano una risorsa preziosa sia per
l’economia che per lo sviluppo del territorio.
E non è una coincidenza che il GAL Titerno, in collaborazione con gli attori locali, punti sulla promozione
e sulla protezione di un paniere di produzioni alimentari e artigianali, scegliendo una modalità e una
visione dinamica e partecipativa. Nasce così ‘Tipico’, sintesi di una serie di azioni che convergono su un
progetto collettivo di rappresentazione del territorio e delle sue risorse. ‘Tipico’ è un impulso a
valorizzare il patrimonio di varietà autoctone, la filiera corta e il km zero per dare un’adeguata visibilità
ai luoghi dell’entroterra campano protetti dal degrado. Ma per saperne di più, bisogna farne esperienza.
Partecipare, vivere, assaporare, scoprire, acquistare quello che di bello e di buono c’è nel Titerno.
Dal 25 al 26 gennaio all’Istituto Tecnico di Cerreto Sannita sarà allestita una fiera dell’artigianato e della
ceramica e un mercato contadino e dell’agroalimentare con i produttori di orticole, vini, oli, salumi,
formaggi, miele e prodotti da forno.
Acquistando da ‘Tipico’, oltre ad assicurarsi alimenti sani e di alta qualità, si partecipa ad un’azione di
sostegno all’economia locale e alla valorizzazione del territorio.
Sarà anche possibile viaggiare nel Titerno, che offre un’ampia gamma d’itinerari disponibili anche in
abbinamento ai servizi turistici e, di accoglienza, con la vacanza rurale, uno strumento concreto di
incoming turistico già attivato dal Gal Titerno in altre iniziative. Infine, a contraddistinguere ‘Tipico’, è
anche la location e il carattere internazionale: una delegazione spagnola della città di Cuenca sarà ospite
dell’IIS Carafa-Giustiniani nell’ambito di un progetto europeo di cooperazione, che vede insieme scuole
e città, educazione e territorio sotto la sigla THE TOWN IS A BOOK, realizzato dall’Istituto Comprensivo
“A. Mazzarella”, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, il Comune di
Cerreto Sannita e le istituzioni scolastiche di Cuenca.
L’occasione è importante per rimettere al centro dell’attenzione il nostro patrimonio unico e ricco, ma sul
qual è necessario riflettere per aprire nuove possibilità di futuro.

