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Città della Gastronomia 

UNESCO 
 
Il progetto  
Vico Equense Città della Gastronomia è una progettualità tesa alla articolazione di attività che coinvolgano 
tutte le componenti della filiera enogastronomica del comprensorio della Penisola Sorrentina. 
Il tutto per la proposizione di Vico come parte integrante del circuito delle Città Creative dell’UNESCO, ed 
in particolare come Città della Gastronomia. 
 
La filosofia 
Il patrimonio enogastronomico mediterraneo (cui nel novembre 2010 è stato riconosciuto lo status di 
risorsa culturale protetta dall’UNESCO) incarta la proiezione di valori afferenti le risorse culturali e le attività 
produttive come identificative del tratto caratterizzante di un territorio, quello della costiera sorrentina e 
dell’area vesuviana, tradizionalmente vocato alla ricettività, ma che necessita di seguire percorsi di 
innovazione operativa legati alla evoluzione continua del mercato turistico mondiale.  
 
Il posizionamento strategico dell’iniziativa suggerisce una linea d’azione che miri alla costituzione di un 
Distretto Culturale Evoluto fondato sulla coesistenza di alcuni fattori di carattere economico e culturale:  

- la alta concentrazione  - in rapporto alla popolazione - di operatori (chef, ristoratori) insigniti dei più 
alti riconoscimenti internazionali  

- la varietà di prodotti DOP  
- la vocazione turistica dell’area interessata dal format da orientare alle dinamiche innovative del 

turismo creativo ed esperienziale così come indicato dall’UNESCO e dall’OCSE 
- l’esigenza di destagionalizzazione e di impostazione continuativa di attività attrattive sul territorio  
- la necessità di orientare ed informare un segmento di knowledge workers del settore 

professionale ed imprenditoriale turistico ed enogastronomico  
- la presenza di importanti istituzioni ed infrastrutture culturali (Festival di Ravello, Forum delle 

Culture) con le quali attivare pratiche di collaborazione ed integrazione 
 
Soggetto promotore 
Comune di Vico Equense  
 
Ideazione e progettazione 
Fabio Borghese e Claudio Calveri per Immaginativa ed Osservatorio Creativo  
 
I vantaggi del Circuito UNESCO 
L’UNESCO individua chiaramente quali sono i vantaggi dell’affiliazione di una città al Creative Cities 
Network: 
Evidenziare le risorse culturali della città su una piattaforma globale. 
Rendere la creatività un elemento essenziale dello sviluppo locale in chiave economica e sociale. 
Condividere conoscenza e competenze tramite cluster culturali con tutto il mondo. 
Inserire il contesto locale e gli operatori culturali in dinamiche imprenditoriali. 
Favorire l’innovazione attraverso scambi di know-how, esperienze e conoscenze tecnologiche. 
Promuovere differenti prodotti culturali sui mercati nazionali ed internazionali. 
 
Gli obiettivi 
Aggregazione  
Costruzione di un sistema territoriale che aggreghi le risorse (materiali ed immateriali) legate alla 
gastronomia, gli operatori del settore ed il pubblico per la creazione di un Distretto Culturale Evoluto.  
-  Aggregazione interna: mappatura di tutte le attività ed i soggetti legati all’universo gastronomico  
-  Aggregazione esterna: partnership con soggetti nazionali ed internazionali per scambio di conoscenze e 
buone prassi e per organizzazione di attività comuni 
In-formazione 
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Circolazione delle informazioni per la condivisione di informazioni finalizzata 
- al miglioramento delle competenze professionali e personali di ‘addetti ai lavori’ del comparto 
enogastronomico 
- alla maturazione di nuove professionalità nell’ambito del settore  
Comunicazione 
Organizzazione di attività tese a far emergere la natura sistemica delle risorse legate alla gastronomia per 
favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio 
 

Profili per candidatura a  
Città della Gastronomia UNESCO 

Vico Equense 
 

La più grande ‘piccola città’ 
del mondo della gastronomia 

 

The ‘Biggest Small City’ 
in the World of Gastronomy 

 
• 25.000 abitanti, è il Comune con il territorio più ampio della Penisola sorrentina, con una conformazione 

che include profili montuosi (i 1444 metri del Monte Sant'Angelo a tre Pizzi), collinari e litoranei e le 
relative biodiversità tipiche del panorama mediterraneo.  

 
Biodiversità e Sostenibilità  
• Comune premiato con riconoscimento dei maggiori enti di certificazione della qualità ambientale: Bosco 

Sicuro (Legambiente e Protezione Civile), Bandiere Blu (Legambiente), Comune Riciclone con tasso di 
raccolta differenziata che arriva al 70%.  

 
Hub del Distretto culturale evoluto gastronomico 
• Vico è la ‘porta di accesso’ alla zona costiera meridionale della Campania che si estende in una 

continuità territoriale, paesaggistica e funzionale alla Costiera sorrentina ed amalfitana. Un’area nella 
quale confluiscono i valori materiali ed immateriali di un paesaggio naturale già insignito di 
riconoscimento UNESCO oltre che quelli di una comune vocazione per l’esaltazione della dieta 
mediterranea, anch’essa patrimonio immateriale dell’umanità.  

• Il riconoscimento di Città Creativa andrebbe a rafforzare l’integrazione tra tali diversi fattori promuovendo 
di fatto l’ottica sistemica di un distretto culturale evoluto orientato ai temi della gastronomia. 

 
Produzioni tipiche  
• Prodotti caseari: una produzione varia ed articolata radicata in una tradizione secolare, con prodotti vari 

come i "Caprignetti", i "Riavulilli" e i Caciocavalli, che trova la sua eccellenza riconosciuta (grazie al 
marchio DOP) nel Provolone del Monaco, per la cui tutela è anche istituita una apposita associazione di 
produttori. Molti sono i laboratori nei quali è inoltre possibile apprezzare dal vivo le lavorazioni artigianali 
del prodotto derivato del latte. 

• La strada costiera a strapiombo sul mare che da Vico conduce al cuore della costiera sorrentina è 
ingentilita dalla presenza degli ulivi coltivati a terrazze da cui si ottiene un olio di riconosciuta qualità 

• Zona di coltivazione delle vigne da cui si ricava il vino DOC ‘Penisola Sorrentina’.  
• L’intera area del Comune è terra di agrumeti (in particolare limoneti) utili alla produzione del tipico liquore 

dolce chiamato ‘limoncello’ e reso celebre nel mondo dalla sua antica e tradizionale ricetta di bevanda 
povera, ottenuta dalla distillazione in alcool puro della scorza dei limoni ancora non maturi.  

• La conformazione orografica del territorio consente che nello stesso comprensorio si trovino pregiati 
prodotti legati alla pesca assieme a tipicità della macchia mediterranea collinare e montuosa, come le 
famose noci di Moiano (da cui un ulteriore distillato: il nocino) e finanche il tartufo.  
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Conservazione, diffusione e valorizzazione istituzionale dei prodotti tipici 
• Il prodotto a chilometro zero è utilizzato dalla maggior parte dei ristoratori e degli operatori del settore, ma 

è anche attivo da anni un programma di recupero delle zone abbandonate del territorio per la coltivazione 
di orti biologici dedicati alle colture tradizionali. 

• L’evoluzione del progetto – già deliberato per il 2011 – è finalizzata al recupero di tre antiche masserie in 
funzione di aree da dedicare rispettivamente alla coltivazione, commercializzazione (mediante istituzione 
di apposito mercato), divulgazione in chiave turistica (mediante apertura di un agriturismo connotato 
dall’offerta delle produzioni locali quale elemento distintivo).  

• Con l’Istituzione del Parco dei Monti Lattari si è dato seguito al progetto di studiare i parametri per 
l’istituzione di un marchio da attribuire a prodotti e servizi locali considerati in un’ottica di rete e qualificati 
secondo parametri tendenti all’eccellenza nei temi dell’ Agroalimentare, del Turismo e della ristorazione. 

 
Educazione e formazione 
• Istituzione di un incubatore di impresa gastronomica. + incontri nelle scuole 
• Scuola alberghiera.  
• Ricerca Universitaria 
• Scuola pasticciera - Le lezioni dell'arte bianca 
 
Ristorazione: Tecniche culinarie tra tradizione ed avanguardia 
Il più alto numero di chef insigniti delle Stelle della prestigiosa guida Michelin in rapporto al numero di 
abitanti (quattro).  
• “Maxi” dell’ Hotel Capo La Gala 
• “L’accanto” del Grand Hotel Angiolieri 
• l’Antica Osteria Nonna Rosa, 
• “Torre del Saracino” 
IN PIU’:  
• Pizza a metro – università della pizza 
 
Eventi  
• Le pacchianelle: tradizioni popolari e gastronomiche. Dal 1909 il 6 gennaio di ogni anno si allestisce un 

presepe vivente itinerante con oltre 300 figuranti, in una rappresentazione nella quale i Re Magi portano i 
prodotti tipici della penisola (agrumi, formaggi, dolci, noci, pesce) in dono al Bambino Gesù. 

• Festa a Vico: uno dei principali appuntamenti enogastronomici nazionali, con importanti chef italiani ed 
internazionali a convegno per dare vita ad una festa tematica che coinvolge tutto il territorio e la 
popolazione residenziale e turistica – dieci edizioni, a giugno.  

• Expo Faito: "Vico Folk Dinner", manifestazione in cui sonorità e gusto permetteranno ai presenti di fare 
un viaggio indietro nel tempo. Obiettivo prioritario della kermesse, organizzata dall'agenzia di 
comunicazione Semioticando, è quello di valorizzare le tipicità locali, con un'attenzione particolare alle 
tradizioni storico popolari, musicali e eno-gastronomiche, attraverso un itinerario tra gli alberghi di Vico 
Equense. 

• Circuito delle Sagre  
 
Distretto gastronomico 
• Massa Lubrense: ristoranti stellati - Don Alfonso 1890, Taverna del Capitano della Marina del Cantone, 

Nerano con il ristorante Quattro Passi di Antonio e Rita Mellino. 
• Amalfi – pasticceria  
• Giuseppe Di Martino – titolare del Pastificio dei Campi e Presidente del Consorzio Gragnano Città della 

Pasta  
• Pomodoro di Sorrento 
 
 


