
Sono Simone Ottaiano, copywriter di SEMA s.a.s. Agenzia di Comunicazione per la Promozione 
dei Territori della Regione Campania, impegnata da anni in un’attiva opera di valorizzazione delle 
realtà territoriali campane. Con la presente voglio segnalare a Voi camperisti, l’evento “ASSALTO 
AL MEGACROCCANTINO” che si terrà l’8 dicembre nell’ambito della nona edizione della 
“Festa del Torrone e del Croccantino” di San Marco dei Cavoti, comune in provincia di 
Benevento. San Marco dei Cavoti ha sempre dedicato particolare attenzione ai camperisti, 
riservando loro aree per i loro veicoli e mettendo a disposizione info-point. Se vi è la possibilità, Vi 
chiedo di segnalare, gentilmente, questo evento all’interno del Vostro sito. 
Allego il comunicato stampa, e foto del megacroccantino. 
In attesa di una Vostra cortese risposta Vi auguro 
Buon Lavoro 
Simone Ottaiano,  
SEMA s.a.s Agenzia di Comunicazione per la Promozione dei Territori della Regione Campania 
 
 
 
FESTA DEL TORRONE E DEL CROCCANTINO DI SAN MARCO DEI CAVOTI 
 
8 DICEMBRE: ASSALTO AL MEGA CROCCANTINO 
 
La Festa del Torrone e del Croccantino di San Marco dei Cavoti è alla sua nona edizione e anche 
quest’anno sarà riproposto uno degli eventi più attesi della kermesse: l’assalto al Megacroccantino. 
L’ 8 dicembre, il primo week-end della festa che continuerà fino al 20, i maestri pasticceri 
dell’antico borgo del Sannio beneventano stenderanno sui tavoli disposti lungo via Roma il 
delizioso impasto di nocciole, mandorle e zucchero, che, ancora caldo, sarà ricoperto da squisito 
cioccolato. Nelle scorse edizioni il Megacroccantino ha raggiunto dimensioni da guinness dei 
primati: oltre 30 metri di lunghezza! Appena il tempo di lasciar raffreddare questa bontà, 
intrattenendo i golosi con divertenti giochi, e subito si procede all’assalto, per primi i bambini 
ovviamente, ma tutti avranno un pezzo del dolce che ha reso San Marco dei Cavoti famoso nel 
mondo. Quest’anno l’evento vedrà la partecipazione delle telecamere di Rai Uno. Un momento di 
gioia e di allegria, una festa per tutti, per trascorrere anche quest’anno un natale dolce dolce. 
 
Per info: www.festadeltorrone.it 
 
 

 
 

http://www.festadeltorrone.it/

