
MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO ESTIVO (SCORZONE)  
9^ SAGRA DEL PECORINO BAGNOLESE E DELLA RICOTTA E DEI PRODOTTI TIPICI 

LOCALI DEL LACENO 

Centro Storico di Bagnoli Irpino  04‐05 GIUGNO 2011 

SABATO 04 GIUGNO 2011 
 
Ore 18:30   Apertura della Mostra Mercato del Tartufo Estivo (scorzone), Mostra Mercato del Pecorino 

Bagnolese, Sagra della Ricotta e dei Prodotti Tipici del Laceno con piatti di Fettuccine al 
Tartufo e Funghi, Polenta con funghi porcini, pasta e fagioli con funghi porcini, ravioli al 
tartufo e  funghi, provolone impiccato, scamorza arrostita, carne mista alla brace, dolci di 
castagne, dolci con la ricotta, crêps alla nutella, il tutto sarà accompagnato da un buon  vino 
della zona. 

 
Ore 19:00  In giro per il centro storico a visitare i monumenti (Castello, Monastero Di San Domenico, Il 

Campanile con un albero di Carpine nato nella roccia con la fontana e infine chiesa Santa 
Maria Assunta dove è custodito il Coro Ligneo del 1600, tutto realizzato in legno di noce 
Nazionale da scultori Bagnolesi.  

 
Ore 20:00    Concerto di musica popolare con il noto gruppo “ Achille e il suo Complesso, con tanta musica 

liscia e la sua tarantella”  
 
Ore 20:10  Apertura dello stand N ° 2 della Pro Loco dove sarà possibile degustare i prodotti locali 

gratuitamente.  
Ore 20:30   In giro per il centro storico a degustare presso gli stands i prodotti tipici e piatti unici: 
 
 
DOMENICA 05 GIUGNO 2011  
 
Ore 12:00     In giro per il centro storico a degustare i prodotti tipici e piatti unici: 

Fettuccine al Tartufo e Funghi, Polenta con funghi porcini, pasta e fagioli con funghi porcini, 
ravioli al tartufo e funghi, provolone impiccato, scamorza arrostita, carne mista alla brace, 
dolci di castagne,  dolci con la ricotta e crêps alla nutella, il tutto sarà accompagnato da un 
buon  vino della zona. 

 
Ore 13:00    Apertura dello stand N ° 2 della Pro Loco dove sarà possibile degustare i prodotti locali 

gratuitamente. 
            

Ore 18:30    Presentazione romanzo “Prima che tutto accadesse” di Maurizio Picariello,Vincitore del 
Premio Prata, Arte e ambiente 2009 ,definito il Poeta dell’Amore assoluto da Paolo Saggese 
del Centro di Documentazione della poesia del Sud . presso la sala consiliare del comune 
“Santa caterina”, evento in collaborazione con l’associazione culturale “Palazzo tenta39” 

 

Ore  20:00    Concerto del noto gruppo musicale “I RAGAZZI DEL CUORE”.    

Ore   20:30     In giro per il centro storico a degustare i prodotti tipici e piatti unici: 
 

Durante  la  manifestazione  sarà  possibile  effettuare  visite  guidate  gratuite  per  il  centro  storico.  Per 
informazione e prenotazione chiamare in orario di ufficio mattina 9.30  12.30, Pomeriggio 17.30     20.00  

info@prolocobagnoli‐laceno.org         www.prolocobagnoli‐laceno.org  


