
 

TABURNO EXPERIENCE: LA PATATA INTERRATA DI CAUTANO 
 
 

Programma edizione 2018* 
Un week-end che permetterà di coinvolgere i visitatori in un affascinante viaggio del gusto 
con la possibilità di scoprire l’antico rito di conservazione della patata interrata con i 
produttori delle Comunità del Cibo Slow Food, le tipicità della produzione artigianale e la 
bellezza del borgo di Cautano. 

 
- venerdì 7 settembre: ore 10 convegno di apertura con la presenza delle delegazioni 

straniere che avrà luogo presso la sala consiliare. P.zza Vittorio Veneto ore 18 
apertura manifestazione con produttori. Ore 20,00 Workshop culinario a cura 
di Giuseppe Daddio (Direttore e Maestro Chef Scuola “Dolce&Salato” di Maddaloni 
Ce) in collaborazione con Sabatino Cillo (Cillo Grill & Barbecue House di Airola BN), 
stilista delle carni ed ambasciatore dei prodotti tipici del Taburno. Ore 21 con 
l’esibizione del Gruppo Mediterranea Sound di Erasmo Petringa. 

 
- sabato 8 settembre: ore 16 produttori in p.zza con percorsi di degustazione di 

preparati tipici. Ore 17 laboratorio sensoriale a cura di slow Food Condotta Taburno. 
Ore 18.30 “Sport Tour… sulla Dormiente” a cura dell’ASD “G. Gisoldi” di Cautano, 
segue premiazione ore 20. P.zza Principessa di Piemonte ore 21,30 concerto con 
l’esibizione de “La banda Adriatica”. 

 
- domenica 9 settembre: ore 9 Tour Taburno Experience “Cautano e le sue 

eccellenze: storia, arte, artigianato, paesaggio”. Ore 11 p.zza Principessa di 
Piemonte il Mercato della Terra e alle 17 laboratorio di degustazione a cura di Slow 
Food. Ore 21,30 concerto dei Trementisti. 

 
*Tutte le sere degustazioni tematiche e di prodotti tipici. 
 
 
Direttore Artistico 
Alois Grassani, nato a Bressanone, ha vissuto a lungo a Bologna. E’ noto per essere amico 
fraterno di Lucio Dalla, suo autore e musicista. E’ esperto di alimentazione naturale 
terapeutica e terapie naturali. Studioso della neobiotica che egli definisce “un’alimentazione 
per la vita, grazie a una visione nuova ed antica, che si avvale di antichissimi e moderni 
insegnamenti”, nonché di eubiotica. Promotore di vari movimenti e di migliaia di iniziative 
per la Vita Naturale, in tutta Italia e all'estero. Insegnante, terapeuta, e conferenziere 
internazionale. Membro Italiano della International Researchers' Society (New Delhi e 
Srinagar). È presidente e fondatore del Centro Artistico Ecologico Erehwon. 

 
 
Organizzazione 
Comune di Cautano e Slow Food Taburno con le Comunità del Cibo (allevatori e produttori 
del Taburno e produttori della patata interrata) ed il patrocinio morale dell’Ente Parco 
Regionale del Taburno - Camposauro e del Consorzio Gal Taburno, in collaborazione con 
ASD Gianluca Gisoldi. 
Location: Cautano (BN), piazze Vittorio Veneto e Principessa di Piemonte, oltre alle sedi 
aziendali dei produttori coinvolti. 
 


