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L
acipolla diAirola approda
nell’elenco dei Pat, i pro-
dotti agroalimentari tradi-
zionali, diventando
«espressione del patrimo-
nio culturale italiano». Ne

dà notizia l’assessorato all’Agri-
coltura della Regione Campa-
nia che, con 18 nuovi prodotti
riconosciuti nella ventunesima
revisionedell’elenco eun totale
di 569, si conferma al primo po-
sto fra le regioni italiane. Un
importante riconoscimento
per la cipolla di Airola che af-
ferma la sua caratteristica iden-
tità. «I Pat sono stati dichiarati
“espressione del patrimonio
culturale italiano” – scrive l’as-
sessorato regionale sul sito uffi-
ciale - individuando in essi, as-
sieme alle Dop ed alle Igp, una
risorsa per lo sviluppo e il rilan-
cio del comparto agroalimenta-
re italiano, essendone una com-
ponente fondamentale e forte-
mente caratterizzante».
La cipolla di Airola taglia un ul-
teriore prestigioso traguardo,
dopo il riconoscimento di presi-
dio SlowFood e il posto in vetri-
na al «Salone del Gusto» onli-
ne. «Il marchio Pat è un ricono-
scimento nazionale che il mini-
stero dell’Agricoltura attribui-
sce tramite le Regioni - com-
menta Armando Ciardiello, fi-
duciario Slow Food Valle Cau-
dina e responsabile del presi-
dio “Cipolla di Airola” -. La ri-
chiesta di inserimento
nell’elenco dei Pat è partita a fi-
ne ottobre da Slow Food Valle
Caudina ed è un impegno di cir-
ca 4 anni che si concretizza». I
criteri valutati per l’inserimen-
to del prodotto nell’elenco dei
Pat sono, sicuramente «la stori-
cità e l’identità della cipolla, la
qualità e le tecniche di coltiva-
zione che rispettano l’ambien-
te, essendo sostenibili». Ma è
soprattutto l’identità del pro-

dotto il vantaggio competitivo.
In alcuni terreni di Airola e dei
paesi limitrofi, grazie alla vici-
nanza di corsi d’acqua che rila-
sciano nutrimento organico, si
sono create le condizioni favo-
revoli per la coltivazionedi una
cipolla particolarmente pregia-
ta per la sua sapidità e dolcez-
za,mai pungente. Presenta bul-
bi dalla forma oblunga, con tu-
nica esterna di un vivace tono
ramato, mentre la parte inter-
na è rosa, con sfumature longi-

tudinali di colore viola. Per le
sue caratteristiche organoletti-
che, è spesso consumata cruda
in insalate o come ingrediente
in zuppe, tradizionalmente con
fave o fagioli. Sebbene il suo uti-
lizzo più fortunato sia nella pre-
parazione della «genovese», è
ottima anche per frittelle e frit-
tate.
«La cipolla è fortemente identi-
taria per il territorio di Airola e
dell’interaValle Caudina», spie-

ga Ciardiello che evidenzia an-
che «il riflesso e il ritorno eco-
nomico dell’importante ricono-
scimento». Secondo il respon-
sabile del presidio Slow Food,
«è importante considerare la
possibilità di creare attrattiva
turistica, perché la cipolla po-
trebbe fare da traino a un pa-
nieredi prodotti che si possono
legare alla storia e alle bellezze
architettoniche e culturali di
Airola e della Valle Caudina».
In particolare Ciardiello pensa
di «organizzare, appena sarà
possibile e compatibilmente
con l’evolversi dell’emergenza
sanitaria, dei tour integrati,
partendo da degustazioni eno-
gastronomiche per promuove-
re il territorio sotto tutti gli
aspetti: storico, architettonico,
culturale, artistico».
Commenta con soddisfazione
l’importante riconoscimento, il
sindaco di Airola, Michele Na-
poletano. «E’ un obiettivo che
Slow Food ha centrato –osse-
rva il primo cittadino- e anche
l’amministrazione comunale
ha semprecredutonel progetto
del presidio della cipolla di Ai-
rola che è una garanzia nazio-
nale. Questo, però, non deve es-
sere un punto di arrivoma una
partenza per rilanciare tutto il
settore agricolo che è in affan-
no sul nostro territorio. Il mar-
chio Pat può rappresentare
davvero lo slancio per far ripar-
tire l’agricoltura».
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Devozioneeprevenzione:
lunedì8marzo, alle 11, la
comunitàreligiosadei
Fatebenefratelli celebrerà la
festadi SanGiovannidiDio,
fondatoredell’Ordine
ospedaliero, co-patronodi
Beneventoeprotettoredegli
ospedali,deimalati edegli
operatori sanitari.Nella stessa
giornata l’ospedaledel rione
Ferrovia inaugureràunnuovo
macchinarioper ladiagnosi
precocedellepatologie
oncologiche.
Siparteconunasolenne
concelebrazionenella
parrocchiadi SantaMariadi
Costantinopoli,presieduta
dall’arcivescovoFelice

Accrocca.Nel corsodella
cerimoniaverràrinnovato il
donodei ceri al santo,daparte
del sindacodel capoluogo
ClementeMastella, a
testimonianzadelconsolidato
legametra iFatebenefratelli e
lacittàdiBenevento.
L’animazione liturgicasarà
curatadal corodello stesso

ospedale.Easeguire,nel
repartodiRadiologia
nosocomio,avrà luogo la
benedizionedelmammografo
digitale–tomosintesi in3D.
«Unaltro fioreall’occhiello
per il serviziodiRadiologia
direttodaldottorCarmine
Manganiello - fannosapere
dall’ospedale -. Si trattadiuno
strumentocheconsente
un’estremaaccuratezza
diagnosticanello scopriree
localizzare le lesioni
mammariegraziealla
combinazioned’immagini
acquisiteaduedimensioni, a
tredimensioni econ
tomosintesi tridimensionale
multi-strato».
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Festa per il patrono e il mammografo hi-tech

Al «Fatebenefratelli»

IL «PRESIDIO»

DELLA CHIOCCIOLA

E IL MUNICIPIO

PREVEDONO POSITIVI

«EFFETTI COLLATERALI»

PER EXPORT E TURISMO

I RESTI L’antico viadotto
lungo il tracciato dell’Appia

LA RIBALTA Cipolle di Airola appena raccolte e l’evento presso il municipio caudino per celebrare l’istituzione del presidio Slow Food

AnnalisaUcci

I
l risultato eccezionale della
raccolta voti per il censi-
mento dei «Luoghi del cuo-
re Fai» è la riprova «di quan-

ta voglia la gente abbia di riap-
propriarsi dei luoghi a volte di-
menticati». Lo afferma Ferdi-
nando Ielardi, della delegazio-
ne giovani Fai Benevento, in
merito al cosiddetto «Ponte
rotto», viadotto di epoca roma-
na. «Grazie all’impegno del Fo-
rumGiovani di Apice e alla no-
stra delegazione - spiega Ielar-
di -, questo importante bene
ha superato il primo step del
censimento. Il risultato ottenu-
to è frutto della passione,
dell’amore e dell’impegno che
ogni giorno sono stati impiega-
ti, nonostante le difficoltà del
momento». «Ponte rotto» fa
parte della via Appia, definita
dagli storici classici la «regina
viarum» per l’importanza del
tracciato.
Il ponte è a cavallo del territo-
rio di Apice, nel Sannio, e di
Bonito e Venticano (Irpinia).
Le strutture sono riconducibi-
li ad un ponte viadotto di epo-
ca romana, realizzato con al-
menoquattro diverse tecniche
edilizie. «L’idea è quella di ri-
qualificare la zona intorno al
ponte, in quanto si tratta di
un’area abbastanza abbando-
nata. Per la popolazione apice-
se e per quelle vicine - spiega
Daniele Belmonte del Forum
Giovani di Apice - è un luogo
importante: era lì che si anda-
va a trascorrere le giornate, so-
prattutto estive, per la vicinan-
zaal fiume».
L’impegno dei giovani del Fo-
rum rispetto al «Ponte rotto» è
emblematico dell’attenzione
delle nuove generazioni per il
patrimonio culturale del terri-
torio, e a tal proposito Belmon-
te aggiunge: «Il ponte e l’area
naturalistica in cui si trova, po-
trebbero diventare uno spazio
culturale notevole, insieme al-
la parte vecchia di Apice, dove
accompagniamo i visitatori e
la raccontiamo attraverso le
parole delle persone anziane
che l’hannovissuta».
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Fai e Forum
stesso sogno:
far rivivere
«Ponte rotto»

La cipolla di Airola
nella élite dei «Pat»

I sapori, il territorio Dopo quello di Slow Food arriva un nuovo riconoscimento per l’ortaggio caudino:
l’inserimento nel corposo elenco dei «Prodotti agroalimentari tradizionali» della Regione Campania


