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www.nocciolaitaliana.it
follow nocciola italiana

COMUNICAZIONE REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO 
DEL MIPAAF - DM 17188 DEL 4/11/2010

esperienze sensoriali
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Sede Associazione
P.zza Giovanni Paolo II “Il Grande” 
84090 Giffoni Sei Casali SA
Tel +39 348 3167969
Fax +39 06 45498266 

I Territori della Nocciola Italiana si presentano 
nello scenario di questo decennio come nuove 
destinazioni turistiche, forti di comunità ospitali
e di un prodotto altamente evocativo. 

All’ombra dei campanili italiani, dove si producono
le cose che piacciono al mondo intero, si produce
da millenni la nocciola migliore che nasce dalla 
magica intesa fra l’uomo e la natura, il lavoro umano 
e la vocazione del territorio. 

Oggi sempre più consumatori, alla ricerca
di esperienze emozionali, scelgono un viaggio 
di scoperta per vivere il culto della nocciola nei 
“luoghi” e nei tempi scanditi dalla produzione/
trasformazione.

La vocazione ambientalista, naturalista e rurale, 
l’ospitalità diffusa, l’offerta enogastronomica,
i servizi, gli eventi e le occasioni di loisir all’interno 
di sistemi di offerta più ricchi e complessi fanno 
dei borghi della nocciola italiana la vera novità 
dell’offerta turistica nazionale.

Nell’Italia delle mille identità, i territori rurali della 
Nocciola Italiana si presentano al noccioturista come 
territori ospitali con comunità locali orgogliose 
di un prodotto che il mondo ci invidia e che oggi 
dispiegano tutte le componenti di una ospitalità 
autentica ed innovativa. 

Il Presidente

Rosario D’Acunto
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ore 15.00 | 17.30 
PAESTUM Hotel Ariston Sala Mercurio
CONFERENZA
Il Turismo dei Territori
della Nocciola Italiana
Approfondimento delle tematiche legate 
alla valorizzazione del patrimonio rurale ed 
enogastronomico per creare l’offerta turistica dei 
Territori della Nocciola Italiana

INDIRIZZI DI SALUTO
COSTABILE D’AGOSTO
Assessore al Turismo Provincia di Salerno

GUIDO ARZANO
Presidente Camera di Commercio di Salerno

INTRODUCONO
ROSARIO D’ACUNTO
Presidente Associazione Nazionale Città della Nocciola

ALBERTO MANZO
Dirigente MIPAAF
Coordinatore del Tavolo Corilicolo Nazionale 

INTERVENGONO
ALDO D’ELIA
Docente di Management del Turismo Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli
Autore ed esperto de “Il Sole 24Ore”

DANIELA NUGNES
On.Consigliere delegato del Presidente della Regione 
Campania per l’Agricoltura

PIETRO FOGLIA
Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio 
Regionale della Campania

CONCLUDONO
ALFONSO ANDRIA
Vice Presidente Commissione Agricoltura e Produzione 
Agroalimentare del Senato della Repubblica

PAOLO RUSSO
Presidente Commissione Agricoltura della Camera
dei Deputati 

venerdì

16
ore 11.00 E ore 17.00

 ore 11.00
PAESTUM Hotel Ariston Sala Laboratorio/Workshop

NOCCIOLIAMO IN TOUR
I LABORATORI DELLA NOCCIOLA 
In collaborazione con Slow Food “Condotta dei 
Picentini”, per valorizzare i protagonisti dai produttori 
ai consumatori, esplorando i territori della nocciola e 
l’intera filiera

ore 18.00
PAESTUM Hotel Ariston Sala Laboratorio/Workshop
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE
La favola di nocciola e cioccolato
A cura dell’Associazione Culturale Actor Sud
di Castellabate SA

ore 10.00 | 14.00
PAESTUM Hotel Ariston Sala Laboratorio/Workshop
WORKSHOP CON LA DOMANDA NAZIONALE
DEL TURISMO DELLA NOCCIOLA
Incontro tra domanda e offerta con la partecipazione 
di 10 buyers nazionali del turismo enogastronomico 
e degli operatori dell’offerta (Agenzie di viaggio, 
Consorzi turistici, Bed & Breakfast, Agriturismi,
Dimore storiche)

ore 17.00 | 18.00
GIFFONI VALLE PIANA Sede GAL
NOCCIOLIAMO IN TOUR
I LABORATORI DELLA NOCCIOLA 
(iniziativa riservata ai giornalisti e ai buyers)

ore 10.00 | 15.00
GIFFONI SEI CASALI
EDUCATIONAL
(iniziativa riservata a buyers e  giornalisti)
Visite guidate alle dimore storiche di Sieti Paese Albergo 
e Terravecchia, alle tipicità del territorio dove
è protagonista la nocciola

giovedì

15
venerdì

16

venerdì

16

sabato

17

sabato

17

domenica

18

Paestum Hotel Ariston
Sala Tritone

NOVEMBRE 201215 | 16 | 17

AREA ESPOSITIVA 
Stand a cura dei territori con promozione
delle nuove destinazioni turistiche

ore 10.00 | 19.00 ore 10.00 | 14.0018


