DEL TERRITORIO

Passeggiata animata tra botteghe e taverne del centro antico.
I sapori e i luoghi della tradizione, i prodotti tipici, gli oli dop e igp.
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È da quasi tre lustri, ormai, che la città di Sorrento è protagonista di attività volte a promuovere le eccellenze che caratterizzano le
produzioni del territorio. Prime tra tutte quelle
degli oli extravergine d’oliva DOP ed IGP.
Grazie alla istituzione del premio “Sirena d’Oro” – che quest’anno giunge alla sua XIII edizione – la Terra delle Sirene si trasforma in “vetrina” d’eccezione ed ospita una serie di eventi,
nel corso dei quali vengono riconosciuti i meriti e le qualità degli oli che maggiormente si
sono distinti nel corso dell’ultimo anno.
Capace di intercettare le attenzioni ed i favori
del pubblico, della critica e degli operatori di
settore, la manifestazione non solo è considerata come un momento per fare il punto della
situazione, ma anche come una opportunità
per studiare strategie finalizzate trovare sempre nuovi sbocchi sul mercato.
Da qualche anno, poi, al premio “Sirena d’Oro” si accompagna anche una ulteriore serie
di eventi che rientrano in un unico cartellone
denominato “I valori del territorio”.
Quest’ultima è una manifestazione grazie alla

quale si intende dimostrare concretamente
come la città di Sorrento ed i suoi operatori
siano in grado di “fare rete” individuando ogni
sinergia capace di collegare il mondo dell’agricoltura a quello del turismo.
Il tutto senza trascurare l’opportunità di promuovere il territorio, le sue risorse naturali, la sua
vocazione ad eccellere tanto nell’ arte dell’accoglienza quanto in ambito enogastronomico.
Grazie alle tante iniziative che ancora una volta
caratterizzeranno “I valori del territorio”, i cittadini e gli ospiti (italiani e stranieri) avranno
modo di apprezzare aspetti che, a vario titolo
ed in vari modi, riguardano storia, folclore, tradizioni. E non solo.
Non mancheranno momenti per deliziare il
palato e per godere, al tempo stesso, delle
tante bellezze offerte dalla nostra città.
Speriamo di essere, ancora una volta, all’altezza delle aspettative e di riuscire a mantenere
alte le tradizioni di Sorrento.
		

Il Sindaco di Sorrento
Avv. Giuseppe Cuomo

I VALORI
DEL TERRITORIO

La storia, le tradizioni
gastronomiche, e gli antichi
mestieri della penisola sorrentina
L’evento, in programma dal 30 aprile al 3 maggio, è un viaggio nella storia di Sorrento, dal
‘300 ai giorni nostri, tra sapori, colori, musiche
e momenti di folclore. Per quattro sere, dalle
ore 19 alle ore 23, gli androni dei palazzi storici, nel centro antico, resteranno aperti al pubblico, svelando i propri pregi architettonici.

In questi spazi saranno realizzate aree espositive in cui consorzi di tutela, aziende, e associazioni di categoria, presenteranno e venderanno le proprie produzioni tipiche nei settori
dell’artigianato e dell’agroalimentare.
A rendere l’atmosfera fortemente suggestiva,
momenti di intrattenimento e spettacolo con
l’esibizione di musicisti e attori in costumi tipici.
Verrà realizzato, come nelle precedenti edizioni, un percorso del gusto, con punti di degustazione in cui verranno offerti piatti della
cosiddetta “cucina povera”, appartenenti alla
Dieta Mediterranea, cucinati dai ristoranti di
Sorrento e conditi con oli extravergine di oliva
dop e igp.
Il percorso dei sapori si intreccerà con momenti di spettacolo e folclore.
Le chiese e le cappelle ospiteranno brevi concerti di musica lirica, mentre per i vicoli sfilerà
un corteo storico, composto dalle famiglie che
nel corso dei secoli hanno caratterizzato la vita
cittadina di Sorrento, e di cui restano ampie
tracce nell’architettura e nella storia della città.
Nel Sedil Dominova verrà messo in scena
l’antico consiglio cittadino, e presso Palazzo
Manfredi Fasulo una cantante lirica presterà la
voce a Cornelia Tasso regalando un inatteso
concerto ai passanti.
Tutto il centro antico sarà animato da musiche, danze e riproposizioni di scene di vita
quotidiana che rimandano ad altre epoche:
come, ad esempio, il banco del lotto, l’angolo
del lustrascarpe, il chiosco degli agrumi, e il
gioco delle tre carte.

Nuje simmo fatte cu la stoffa de li
suonne, e chesta vita piccerella nosta
da suonno è... guvernata.
Eduardo, da Shakespeare

I luoghi storici,
i monumenti,
le opere d’arte,
ci comunicano le suggestioni
di epoche passate.
Ci sorprendono
con la loro eleganza,
bellezza, magnificenza.

UN VIAGGIO, TRA
MEMORIA E GUSTO
Vi è, nel cibo, un potere magico, capace
di aprire porte della memoria.
Mangiare, odorare, toccare, portare alla bocca, sono riti che riportano indietro nel tempo:
evocano episodi della vita, persone care,
sentimenti sopiti.
Il cibo è in grado di provocare quel “delizioso
piacere” descritto da Proust. Una forza,
capace di “isolare, senza nozione di causa”,
e di rendere “indifferenti le vicissitudini,
inoffensivi i rovesci, illusoria la brevità della
vita, allo stesso modo in cui agisce l’amore,
colmando di un’essenza preziosa”.

		
		

NUOVE ESPERIENZE DA
ANTICHI SAPORI

		

Alchimie di ingredienti, sani, freschi, genuini,
che si combinano in sapori e profumi indimenticabili.
Autori di questo prodigio sono gli chef della penisola 		
sorrentina, che si operano per far conoscere ai gourmet
italiani e stranieri le prelibatezze di questa terra.
Una cucina, la loro, che privilegia le tipicità locali, rifacendosi
alla tradizione e rispettando le materie prime, pur lasciando
spazio ad una continua ricerca ed innovazione.
La bravura di questi straordinari artigiani
del gusto ha fatto sì che la penisola
sorrentina divenisse meta
privilegiata del turismo
enogastronomico.

Peccati di gola che non provocano pentimento.
Tanti gusti, tanti colori, tanti profumi per pietanze “autentiche” come quelle che si preparavano una volta, con i frutti della pesca o scegliendo i migliori prodotti del campo.

IL PERCORSO DEL GUSTO
Dove acquistare i voucher
per le degustazioni

“[…] Che cosa c’è di buono in tutto questo,
ahimè, ah vita?
Risposta.
Che tu sei qui, che esiste la vita e l’individuo,
che il potente spettacolo continua,
e tu puoi contribuirvi
con un tuo verso”.
(“Ahimè! Ah vita!”, Walt Whitman, 1855)

“Quale sarà il tuo verso?”
È la domanda che John Keating, carismatico
professore di lettere, interpretato da Robin
Williams nel film “L’attimo fuggente”, rivolge ai
suoi allievi dell’austero collegio Welton.
È una delle più celebri scene della storia del
cinema: Keating, citando Walt Whitman, spie-

ga l’importanza della poesia per imparare ad
assaporare parole e linguaggio.
“La poesia, la bellezza, il romanticismo e l’amore sono le cose che ci tengono in vita.
Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino - dice Keating - Noi leggiamo e scriviamo
poesie perché siamo membri della razza umana. E la razza umana è piena di passione”.
Fedeli alla lezione di Keating, e in omaggio
a Robin Williams, I Valori del Territorio avrà
quest’anno un “portone della poesia”.
Sarà uno spazio libero di creatività: vi saranno
attori che reciteranno poesie e, negli intervalli,
chiunque desideri farlo potrà salire su un podio e contribuire con una poesia, o solo con
un verso, ad intrattenere i presenti.

All’ingresso di via San Cesareo, di via Tasso, di via
Santa Maria delle Grazie, e in via Fuoro nei pressi
della chiesa dell’Annunziata, saranno in vendita
i voucher che, al costo di 10 euro, daranno il
diritto ad effettuare l’assaggio di tutte le pietanze lungo l’itinerario nel centro antico.
Parte del ricavato della vendita dei voucher sarà devoluto in beneficenza.
Tutte le pietanze saranno preparate a
partire da ricette della tradizione, e con
prodotti provenienti dal territorio della
penisola sorrentina.
Ogni singolo piatto sarà proposto in
abbinamento con un diverso olio extravergine di oliva dop e igp, scelto
tra quelli che hanno partecipato al 13°
concorso Sirena d’Oro, organizzato dalla
Città di Sorrento.
Per tutte le degustazioni, verranno utilizzate stoviglie compostabili-biodegradabili:
una scelta “green”, operata in sinergia con
Penisolaverde Spa, la società di servizi che
gestisce il conferimento e la raccolta de rifiuti
a Sorrento.
In questa edizione è da sottolineare la partecipazione dell’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento con le classi prima e seconda dell’indirizzo enogastronomico; gli allievi saranno presenti nei quattro Info
Point e, nel percorso degustazioni, forniranno ai visitatori informazioni e curiosità sulle pietanze proposte lungo il percorso del gusto.

RO

VICO III FUO

Il percorso del gusto
e i punti di interesse
nel centro antico

Via Fuoro		

Via dell’Accademia		

InfoPoint

7

Ristorante Il Giardiniello

18

Monnalisa Bar Ristorante

Meeting Point Visite Guidate

10

Ristorante ReFoods

21

Autori Capresi

32

Llimoncello&Dintorni

Via San Cesareo

6

Manneken Pis

19

Intarsio - Inlaid Wood Work

InfoPoint

19

Antica Gelateria Sorrentina

29

Taverna dell’800

14

Primavera - Pasticceria Gelateria di A. Cafiero

29

La Conchiglia - Sandali Artigianali

37

La Bottega d’Arte di Scarpato Ernesto

17

Lemon Point - Limoni IGP di Sorrento

33

Tarsia Sorrentina - Inlaid Wood

45

Bottega d’Intarsio di Antonio Ercolano

19

Ortofrutta Cafiero

50

Bottega d’Arte - Augusto’s Workshop

40

Frutta e Verdura di Antonino Piemonte

56

Bottega d’Arte Presepiale

44

Fiori Sorrento di Giuseppe Terrecuso

62

Erbe e Spezie

48

Raki - Gelato Lovers From Sorrento

65

49

Limonoro - Limoncello

51

Confetti & Agrumetti

53

La Canzone di Mignon - Cosmetici

55

Limoncello e Creme

57

Olio e Spezie

67

Limonoro - Caffè

68

Bar 2000

Via S. Nicola		

72

Sedil Dominova

10

Frutta & Verdura

83

Siniscalchi - Sandali Artigianali

11

Palazzo Manfredi Fasulo

Chiesa dell’Addolorata

13

La Bottega della Birra

28

Museo della Tarsia

32

Intarsio di Teodoro Famiani

97
100

Bottega di Belle Arti di Vittorio Trapani

Via Padre Reginaldo Giuliani

Via Tasso		
3

Erre Esse - Gioielli

27

Caseificio Apreda

Via S. Maria delle Grazie		

Chiesa del Rosario

Calemma dal 1910 - Intarsio Sorrentino

30

Ristorante Il Pozzo

Da Ciro - Taverna Napoletana

InfoPoint

36

Bottega d’ Antiquariato

70

Intarsio Sorrentino

Chiesa di S.M. delle Grazie

73

Terrerosse - Ceramiche Artistiche

4

6

Ristorante Sant’Antonino

Chiesa di S. Paolo
43

Oggetti d’Arte di Mario Russo

Chiesa dell’Annunziata
83

Artis Domus Relais

Via degli Archi		

Vico 1° Fuoro		

InfoPoint

15

Ristorante Da Gigino

19

Coop. Solagri

20

Corium - Sandali Artigianali

21

Inn Bufalito

Consulta l’itinerario anche dal tuo smartphone grazie a Bsuggested, un’app gratuita che ti
guida alla scoperta di locali, negozi, bar e siti
di interesse culturale intorno a te.
Bsuggested ha messo a punto una sezione
all’interno dell’app, dedicata a “I Valori del Ter-

ritorio”, per muoversi agevolmente nel centro
storico di Sorrento fra spettacoli, degustazioni
ed aree espositive.
Cosa aspetti? Start to... Bsuggested!
Bsuggested è disponibile gratuitamente
per i dispositivi mobili Android e iOS.

SIRENA D’ORO
DI SORRENTO

Il concorso che premia i migliori
oli dop e igp d’Italia
Da tredici anni il Sirena d’Oro di Sorrento è un
punto di riferimento, nel panorama nazionale,
per la promozione dell’olivicoltura di qualità.
Il concorso è riservato agli oli extravergine di
oliva dop, e dal 2013 anche igp.
La selezione dei migliori oli d’Italia avviene al
termine di numerose sedute di assaggio, che
coinvolgono assaggiatori professionisti provenienti da diverse regioni italiane.
I riconoscimenti assegnati sono cinque: Sirena d’Oro, Sirena d’Argento, Sirena di Bronzo e
due Gran Menzioni.
Vengono premiati i primi cinque oli in ciascuna delle tre categorie del concorso: fruttato
leggero, fruttato medio e fruttato intenso.
A partire dalla nona edizione del Sirena d’Oro,
la proclamazione degli oli vincitori si svolge a
Roma, presso la sala stampa della Camera dei
deputati, mentre la consegna dei premi avviene a Sorrento, nel mese di maggio, in occasione della manifestazione “I Valori del Territorio”.

Cos’è un panel di assaggio
Oggi non è più possibile parlare delle caratteristiche degli oli extravergine di oliva senza
considerarne la qualità sensoriale.
L’analisi sensoriale, un assaggio fatto secondo un
metodo scientifico, è indispensabile per il controllo della qualità, ma è anche un valido strumento
per la valorizzazione dei prodotti di pregio.

In particolare è un mezzo attraverso il quale comunicare le particolarità di un olio dop o igp.
Il Sirena d’Oro si avvale da sempre dei migliori
assaggiatori di olio, professionisti che abbiano
la caratteristica di capi panel ovvero che siano stati riconosciuti dal competente ministero
delle politiche Agricole Alimentari e Forestali.

L’olio dop penisola sorrentina
L’agricoltura della penisola sorrentina vanta una tradizione olivicola che risale a tempi
antichissimi. L’olio extravergine di oliva che
viene prodotto in questo territorio gode del
marchio di denominazione di origine protetta.
Il Penisola Sorrentina Dop è un olio che si
può facilmente riconoscere dal colore giallo
paglierino con riflessi verdognoli e dal sapore fruttato con lievi note di amaro e piccante. All’esame olfattivo rivela notevole armonia
aromatica, con un delicato sentore di fruttato
di oliva e con fini e piacevoli note di erbe aromatiche, soprattutto di rosmarino e menta.
Questo olio è il condimento ideale per molteplici pietanze, tra cui zuppe, insalate, e grigliate a base di pesce e verdure.

Cosa significa olio dop
Con l’acronimo dop si intende “denominazione di origine protetta”
È un marchio di tutela giuridica, istituto nel
1992 e riconosciuto dall’Unione Europea.
Viene attribuito a prodotto agricoli o alimentare, inclusi gli oli extravergine di oliva, le cui
caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui
sono stati prodotti.
L’olivicoltore la cui azienda si trova in un territorio che ha ottenuto questo riconoscimento, e
che intende commercializzare la propria produzione di olio con il marchio dop, deve attenersi

Cosa significa olio igp
ad uno specifico “disciplinare di produzione”.
Gli oli dop sono oli extravergine di oliva di
grande qualità, caratterizzati da un quadro
analitico ed organolettico impeccabile.
A garanzia del consumatore, l’intera filiera
produttiva è sottoposta al controllo di un organismo terzo, indipendente dal mondo delle
produzione, autorizzato dal ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali. Tale
organismo ha il compito di verificare il rispetto del disciplinare di produzione, in ogni sua
fase, dalla raccolta delle olive fino all’imbottigliamento dell’olio.

L’Indicazione Geografica Protetta (igp) è il
marchio di qualità che viene attribuito ai prodotti agricoli o alimentari per i quali una sola
fase del processo produttivo ha un legame
con la zona geografica di riferimento.
La differenza tra dop e igp sta dunque nella
seconda parte della definizione: una sola fase
del processo di produzione è necessaria per
ottenere la denominazione igp, mentre per la
dop il legame con il territorio riguarda tutto il
processo produttivo.
Come per le denominazioni dop, anche i produttori igp devono attenersi alle rigide regole

contenute nel disciplinare, il cui rispetto è garantito da un organismo indipendente di controllo.
Ad oggi l’unico olio extra vergine d’oliva italiano che ha ottenuto questo riconoscimento
è l’igp toscano.

Il Premio Sirena d’Oro rappresenta l’unico
concorso in Italia rivolto esclusivamente alla
produzione dop e igp a livello nazionale, scelta che lo pone come evento al di sopra delle
altre manifestazioni olivicole che si svolgono
oggi in Italia sugli oli extravergine d’oliva.
È una vetrina che evidenzia la grandi e diverse
ricchezze organolettiche e di tipicità degli oli
dop e igp anche in un’annata particolarmente
difficile per l’olivicoltura italiana.
L’opportunità di Expo 2015, che rappresen-

terà la vetrina mondiale delle eccellenze della
tradizione agroalimentare e gastronomica di
ogni Paese, è l’occasione giusta per far conoscere i grandi pregi dei nostri oli dop e igp al
fine di creare ulteriori opportunità legate alla
conoscenza e soprattutto alla commercializzazione del prodotto.
Daniele Salvagno
Presidente di FederDop Olio

I mille colori dell’extravergine italiano finiscono in bottiglia formando lo scaffale più variegato che ci sia.
L’intento è chiaro: segmentare l’offerta degli
oli extravergini per stimolare i consumatori ed
i loro acquisti.
Dop e igp rappresentano la punta di diamante
di un’offerta che, in occasione di Expo 2015,
mette in una vetrina mondiale l’eccellenza dei
territori italiana. Quest’offerta, insieme alle oltre 350 cultivar censite, alle 43 designazioni di

origine riconosciute, e ai circa 176mila ettari
investiti in biologico, costituisce, con il 100%
italiano e l’offerta di oli extravergine monovarietali, un poker d’assi in grado di soddisfare la
domanda del consumatore mondiale.
Pietro Sandali
Direttore Generale di Unaprol

MASTRO POTINO
Primo campionato
di potatura dell’olivo

Nell’ambito del Sirena d’Oro, il 2 maggio 2015,
a Villa Angelina (Massa Lubrense), a partire dalle 9.30 si svolge “Mastro Potino”, primo concorso di potatura dell’olivo, a cura di
Oleum, associazione nazionale di assaggiatori
professionisti dell’olio d’oliva.
Il premio “Mastro Potino”, promosso dai comuni di Sorrento e Massa Lubrense, si propone di valorizzare la figura professionale
del potatore del comparto olivicolo. Alla gara
possono accedere, gratuitamente, tutti gli
operatori agricoli e gli studenti degli istituti
professionali per l’agricoltura.
I partecipanti dovranno operare su tre piante,
in un tempo massimo di trenta minuti, effettuando una “potatura di produzione”.
Per l’esecuzione dei tagli sarà ammessa solo at-

trezzatura manuale: forbice, seghetto, e svettatoio.
La potatura dovrà essere effettuata da terra.
Ogni pianta sarà contrassegnata con una lettera, e ogni concorrente dovrà potare in ordine alfabetico le piante a lui assegnate
Decreterà il vincitore una giuria composta da
cinque esperti del settore.
La manifestazione si concluderà con la proclamazione dei vincitori. Verranno premiati i
migliori cinque potatore e sarà inoltre consegnato un attestato di merito al più giovane e
al più anziano potino partecipante.
Per informazioni e iscrizioni è possibile
contattare l’associazione Oleum all’indirizzo
associazioneoleum@gmail.com, e visitare il
sito http://associazioneoleum.blogspot.it.

VINCITORI 13° PREMIO SIRENA D’ORO DI
SORRENTO PER GLI OLI DI OLIVA DOP E IGP
Categoria fruttato leggero
1° Sirena d’Oro

Oliviera Sant’Andrea di Giganti Enrico e Enzo Snc

IGP Toscano

2° Sirena d’Argento

Az. Agr. Marfuga

DOP Umbria (Colli Assisi-Spoleto)

3° Sirena di Bronzo

Frantoio Pruneti Srl

DOP Chianti Classico

4° Gran Menzione

Terra Nostra sas

DOP Terra d’Otranto

5° Gran Menzione

Az. Agr. Di Giacomo Sandro

DOP Aprutino Pescarese

Categoria fruttato medio
1° Sirena d’Oro

Soc. Coop. Agr. Olivicoltori Valle del Cedrino

DOP Sardegna

2° Sirena d’Argento

Az. Agr. Pietrabianca di Davide Monzo

DOP Cilento

3° Sirena di Bronzo

Az. Agr. Le Tre Colonne di Stallone Salvatore

DOP Terra di Bari (Bitonto)

4° Gran Menzione

Az. Agr. Bonomelli Paolo Ca’ Raineni

DOP Garda (Orientale)

5° Gran Menzione

Az. Ag. Cosmo di Russo

DOP Colline Pontine

Categoria fruttato intenso
1° Sirena d’Oro

Az. Agr. De Carlo soc. agr. semplice

DOP Terra di Bari (Bitonto)

2° Sirena d’Argento

Az. Agr. Terraliva di Frontino Giuseppina

DOP Monti Iblei (Monte Lauro)

3° Sirena di Bronzo

Agrestis Soc. Coop. Agr.

DOP Monti Iblei (Monte Lauro)

4° Gran Menzione

Frantoi Cutrera di Cutrera G. & C. Snc

DOP Monti Iblei (Gulfi)

5° Gran Menzione

Oleificio F.A.M sas

DOP Irpinia Colline dell’Ufita

I Valori del Territorio
Passeggiata animata tra botteghe e taverne del centro antico.
I sapori e i luoghi della tradizione, i prodotti tipici, gli oli dop e igp.

Sorrento, 30 aprile - 3 maggio 2015
PROGRAMMA

dal 30 aprile al 3 maggio
Centro Antico
I Valori del Territorio
Gli stand delle aziende partecipanti con i loro
prodotti saranno aperti dalle ore 10.00 alle ore 23.00.
La passeggiata animata e il percorso del gusto
si svolgerà dalle ore 19.00 alle ore 23.00.
giovedì 30 aprile, ore 10.30
Sala Consiliare del Comune di Sorrento
Convegno: “Il ruolo di tutela dei consorzi a sostegno
dello sviluppo della filiera dell’olio dop e igp in Italia”.
Dalle 16.00, premiazione delle aziende produttrici
degli oli vincitori del 13° Sirena d’Oro.
sabato 2 maggio, ore 9.30
Villa Angelina
“Mastro Potino”, 1° concorso di potatura dell’olivo.

MAGGIORI INFORMAZIONI
www.sirenadoro.it
www.ivaloridelterritorio.it
facebook.com/sirenadoro
facebook.com/ivaloridelterritorio

