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Un evento culturale 
sull’enogastronomia e le 

“eccellenze” delle terre 
vulcaniche del nostro Paese, 
luogo d’incontro, di scambio, 

di condivisione. Un punto di 
riferimento aperto al grande 

pubblico e agli operatori 
qualificati dove discutere del 

cibo come espressione di 
culture, di modi di vivere, di 

identità.
Vulcanesimo e cibo come 

fattore di sviluppo economico 
sostenibile. Un viaggio 

che parte dalla Campania, 
attraversa l’Italia e raggiunge 

la Sicilia, con lo sguardo 
rivolto verso le principali 

aree geografiche di origine 
vulcanica del pianeta.

Un luogo d’incontro e di 
confronto dedicato alla 

cultura e all’arte culinaria, ai 
grandi vini, ai prodotti tipici, 

un percorso rievocativo con 
dibattiti, workshop, chef, 

show cooking, degustazioni, 
innovazione, ricerca scientifica, 

multimedialità, mostre 
fotografiche, comunicazione,  

laboratori, ospiti.
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Cibo e vino come espressione di 
vita e di identità, fonte di ricchezza 

e di conoscenza dei territori in 
cui vivere ma anche accogliere, 

ospitare, condividere. Un’occasione 
per discutere di Enoturismo e 
di prospettive economiche da 

individuare e promuovere e del 
ruolo fondamentale e interrelato 

da affidare alle attività agricole 
e a quelle turistiche, alle attività 

tradizionali e a quelle innovative e il 
nodo che lega residenti e fruitori. 

CIBO, VINO, TERRITORIO

Il paesaggio, il sistema agro-
ambientale delle colture tipiche, le 
eccellenze della fertilità vulcanica, 

la viticultura, la vinicultura, i frutteti, 
il mare e le attività marittime e della 

pesca, l’identità storico-culturale, 
le architetture rurali, le masserie, 

le ville, i sentieri, i segni territoriali 
delle antiche partizioni agrarie, 

l’artigianato tipico, l’archeologia.
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“ERUZIONI DEL GUSTO” Uno spazio nel quale 
esporre le eccellenze territoriali e discutere di 
tematiche legate agli alimenti di qualità e alla loro 
tracciabilità, al loro legame con i territori, alle modalità 
di produzione e vendita, al rapporto col ciclo delle 
stagioni, al rispetto dell’ambiente, alla sostenibilità.
Un modo per concorrere a costruire una nuova 
consapevolezza della cultura alimentare. Un modo 
per favorire le produzioni agroalimentari d’eccellenza. 
Uno spazio dove celebrare, attraverso il cibo, il sapere 
degli uomini, la cultura dei popoli, la loro diversità.

“ERUZIONI DEL GUSTO” per tre giorni il Museo 
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si anima di eventi, 
degustazioni, dibattiti e workshop con la partecipazione 
di rappresentanti delle Istituzioni, di docenti del 
Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II e di 
altre Università italiane, di rappresentanti dei principali 
centri di ricerca scientifica del Paese, chef ed esperti, 
giornalisti e food blogger, offrendo al pubblico e 
agli operatori qualificati la possibilità di discutere e 
scoprire ancor di più le eccellenze alimentari italiane.

Le tre giornate di “ERUZIONI DEL GUSTO” saranno 
caratterizzate da un programma ricco di stimolanti 
appuntamenti che coinvolge gli attori della scena 
produttiva ed enogastronomica di diverse Regioni italiane, 
gli operatori qualificati e il grande pubblico di consumatori 
e non mancherà la contaminazione con spazi dedicati 
alla cultura culinaria di altri Paesi vulcanici del pianeta.

TRADIZIONI, 
INNOVAZIONE, 
BIODIVERSITA’, 
SVILUPPO ECONOMICO
E SOSTENIBILITA’


