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Oggetto: 22^ Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei Prodotti Tipici Locali  

               – INVITO DI PARTECIPAZIONE – 

 

    Ill.mo Signore 

ci è gradito informarLa che anche quest’anno l’Associazione Pro Loco di Colliano sta 

procedendo all’organizzazione dell’22^Edizione della Mostra Mercato Nazionale del 

Tartufo e dei Prodotti Tipici Locali, in programma dal 12 al 14 ottobre 2018 . 

 

Le passate edizioni sono state confortate da  un  notevole  successo  di  

pubblico (migliaia di visitatori nell’ultima edizione) proveniente dalla Campania e 

dalle regioni vicine, che hanno potuto apprezzare la qualità e la varietà degli espositori, 

i prelibati piatti a base di tartufo, nonché gli spettacoli collaterali, il tutto in un 

un’incantevole cornice di bellezze naturali ed ambientazione epocale. 

 

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Colliano, dal Ministero delle 

Politiche Agricole, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dalla 

Comunità Montana Zona Alto Sele, dalla Camera del Commercio, dall’Ente 

Provinciale del Turismo di Salerno e da altri Enti e Associazioni del comprensorio, è 

organizzata in collaborazione con l’Associazione TAMMAS (Tartufai Associati Monte 

Marzano Alto Sele) e l’Associazione Musicale F.lli Napoliello. 

 

Ritenendo che l’iniziativa proponga obiettivi ed opportunità estremamente 

interessanti anche per la Sua Ditta/Azienda, La invitiamo, pertanto, a voler dare un 

cenno di adesione alla manifestazione mediante modulo di domanda di partecipazione 

da inviare a questa associazione entro il 05 ottobre 2018 (fax 0828.1917062 - 

0828.1847545) o via e.mail (info@prolococolliano.it – proloco.colliano@libero.it). 

 

Si fa presente che, in caso di pioggia, è previsto che la manifestazione si 

svolgerà comunque al coperto. 

 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento che potrà 

ottenere chiamando ai numeri: 

(0828 1917062  - 0828 1847545  – 339 3862355 – 328 6535558)  

Facebook Pro Loco Colliano oppure visitando il sito www.prolococolliano.it 

 

Sicuro di un positivo riscontro alla presente, si porgono distinti saluti. 

 

Colliano, lì 20 ago. 18                                         

                                                                                          
 
                Il Presidente 

      Ass. Pro Loco Colliano 

         Mauro Iannarella 
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