
MENÙ 

Carpaccio di polipo all’arancia

Pastenella allo scoglio 
“ La gaiola “

Caramella al gamberone

Saltatine di seppie Marechiaro

Impiattata di crudo 
al peperoncino

Polipetto alla Luciana

Sfi lettato di mare 
in crosta verde

Calamaro into aréna

Posillipo nel piatto  
di Renato Pirone 

Pranzo EcoVicino 
del Liceo scientifi co 
“Virgilio” di Foglianise
EVENTO PROMOTORE DI SPECIFICITÀ CULTURALI
CAPACI DI COESIONE TRA IL PERSONALE DEL LICEO 
E DI CONDIVISIONE DEL TERRITORIO
 
Venerdì 2 dicembre 2011

VillaPastenella 
Agriosteria
Ritrovo per un responsabile rapporto 
con il cibo e con la natura

A pranzo di specifi cità culturali
Renato Pirone, il cuoco cofondatore di VillaPastenella, 
originario di una famiglia di pescatori e ristoratori di Marechiaro, 
ha scelto di vivere le specifi cità del nostro territorio: 
affi nché la contaminazione sia reciproca, 
Renato ci porta la sua cultura marinara. 
 
Gli atti culturali sono azioni portatrici di specifi cità, 
di esperienza, di identità:
ogni individuo, nella sua irriducibilità, 
è portatore di una specifi cità da dare alla biodiversità del mondo 
e da tutelare da ogni spinta omologante. 

Se si vuole che la propria identità sia considerata, 
è necessario esercitarsi alla diff erenza dell’altro. 
Ogni specifi cità, se è valorizzata, consente 
un rapporto con l’altro inclusivo ed esente da quell’omologazione 
che produce, ora, familismo, ora, competizione. 

«Quando il mondo classico sarà esaurito, quando saranno morti 
tutti i contadini e tutti gli artigiani, quando non ci saranno piu’ le 
lucciole, le api, le farfalle, quando l’industria avrà reso inarrestabile 
il ciclo della produzione, allora la nostra storia sarà fi nita»
P.P. Pasolini

Durante il pranzo, 
saranno distribuiti i seguenti materiali informativi: 
- Manifesto BioDiverso per gli stili di vita sostenibili. 
75 gesti di pratica quotidiana;
- Vademecum per un consumo responsabile del pesce.
Il pesce a miglio zero e a costi sociali e ambientali zero. 

Questi materiali sono stati prodotti dalla Rete Arcobaleno, 
associazioni e aziende per un’economia EcoVicina 
e per un cambiamento dal basso tramite una cittadinanza non delegata

VillaPastenella
Struttura ricettiva 

realizzata con i criteri 
della bioedilizia

Tocco Caudio (BN)
Contrada San Gaudenzio

Via Pastenelle - 347 098 7315
www.villapastenella.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

AL PRANZO, INCLUSO VINO SFUSO: 

25 EURO

LA PARTECIPAZIONE AL PRANZO 
È ESTENSIBILE AI FAMILIARI

COME RAGGIUNGERE 
VILLAPASTENELLA (347 098 7315):

- venendo da Benevento, 
percorsa la fondovalle vitulanese, al suo 
termine, invece di svoltare a Foglianise, 

proseguire diritto per Cacciano. Superata 
Cacciano, svoltare a destra all’incrocio con 
l’indicazione per Tocco Caudio e seguite le 

indicazioni per VillaPastenella. 
- venendo da Montesarchio, 

imboccata la via Vitulanese, all’incrocio 
per il monte Taburno, proseguire diritto in 

direzione di Campoli del Monte Taburno. 
Al primo incrocio a sinistra, si trovano le 

indicazioni per VillaPastenella. 


