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Michele Bruno, medico 
di origine garganica 
ma residente a Brin-
disi (dove è dirigen-

te del reparto di Medicina 
Nucleare all’ospedale Perrino) 
è l’anima del Mercatino del 
Gusto di Maglie, evento che 
nel 2018 festeggerà i 18 anni 
e che ogni estate, nei primi 
giorni di agosto, richiama nella 
città-bomboniera salentina 
migliaia di turisti e visitatori. 
Il Mercatino è di gran lunga 
l’evento enogastronomico 
più bello e più partecipato di 
Puglia, ma fin dalla nascita si 
è imposto di non essere solo 
business, ma di fare cultura e 
promozione territoriale. 
Come nacque l’idea del 
Mercatino? 
Viene da molto lontano, nel 
2000 su iniziativa del Comune 
di Maglie per opera dell’allo-
ra assessore Tonino Lio e di 
imprenditori visionari come 
Maurizio Maglio e l’attuale 
presidente Salvatore Santese. 
Internet era agli inizi, facebook 
e tutti i social media di oggi 
erano lontani anni luce. Il tema 
centrale fu quello di mettere 
insieme le aziende agroalimen-
tari più rappresentative, che 
di solito andavano alle fiere in 
ordine sparso. Abbiamo fatto 
realizzare delle bancarelle in 
ferro, tutte uguali, le abbiamo 
rivestite con delle cappottine e 
gonnelline in stoffa, abbiamo 
realizzato una grafica comu-
ne. I propositi erano quelli di 
innalzare la qualità dell’offerta 
enogastronomica, valorizzare il 
territorio e i suoi attori, genera-
re l’identità Salento, all’epoca 
non così conosciuta come 
oggi, suscitare il confronto con 
dibattiti, la partecipazione con 
i laboratori, investire sull’e-
ducazione alimentare e del 
gusto, ad iniziare dalle giovani 
generazioni. La sete di sapere e 
di conoscenza era tanta. 
Cosa è cambiato nel tempo? 
Partiamo da ciò che non c’era. 
Le birre artigianali. Siamo stati 
i primi a parlare di birre artigia-
nali, facendo venire a Maglie 
quello che oggi è il guru del 
settore, Teo Musso di Baladin. 
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Il Mercatino del Gusto, 
quando vini e street-food 
fanno girare l’economia

L’evento organizzato a Maglie richiama in città ogni estate 
quasi 200.000 visitatori in cinque giorni. Michele Bruno, uno 

degli ideatori, ci spiega i segreti del successo.

Abbiamo selezionato e fatto 
partecipare i primi birrifici 
nati in Puglia. Poi il cibo di 
strada, che per noi era identità 
territoriale. Le bombette della 
Valle d’Itria, i pezzetti di ca-
vallo del Salento, la focaccia 
barese. Oggi c’è una pletora 
di birrifici e cibo di strada. 
Inoltre abbiamo sempre voluto 
incontrare i produttori e non i 
venditori, dialogare con loro 
per conoscere e comprendere 
cosa si cela dietro un prodotto 
di qualità. Abbiamo sempre 
selezionato i migliori interpreti 
della tradizione agroalimentare 
che hanno saputo recuperare 
con modernità e innovazione 
antichi sapori. Poi è cambiato 
l’approccio del pubblico, alla 
sensorialità, alla sostenibilità, 
abbiamo dato regole stringenti 
per una crescita culturale e 
professionale degli opera-
tori. Abbiamo fatto ricerca, 
abbiamo cercato condivisione 
ed armonie, scelto collaboratori 
e partner con cui condivide-
re progetti e idee. Abbiamo 
introdotto spazi per presentare 
autori di libri, musicisti, eventi 
teatrali. Tutto questo difenden-
do e valorizzando l’ambiente e 
il territorio.
Avete mai fatto un calcolo di 
quanti visitatori ci sono stati 
in tutte le edizioni? 
Trattandosi di un evento all’a-
perto e senza ticket d’ingresso 
è difficile calcolarle, tuttavia 
negli ultimi anni siamo certi di 
aver “sfiorato” i 200.000 visita-
tori. Abbiamo anche commis-
sionato un’indagine alla facoltà 
di Statistica dell’Università 
di Lecce sia nel 2012 che nel 
2015 i cui dati sono molto con-
fortanti. Dall’analisi SWOT si 
evince che i punti di forza sono 
la qualità globale dell’evento, 
l’organizzazione, l’eleganza, 
la varietà dei prodotti offerti, 
l’identità territoriale, la multi-
sensorialità (musica sparsa per 
la città, laboratori per bambini 
e adulti, presenza di chef e 
cucine tipiche, le vie gastrono-
miche). I punti di debolezza e 
di conseguanza le richieste dei 
visitatori: più spazi d’intratteni-
mento, più spettacoli (teatrali, 

folkloristici), migliorare la 
pubblicizzazione dell’evento, 
le aree parcheggio e la raccolta 
differenziata. Ad alcune di 
queste richieste abbiamo già 
risposto, per esempio con la 
collaborazione con Ecofesta 
per la raccolta differenziata. 
Facebook ci ha dato una mano 
a rafforzare la comunicazione 
ed il gruppo TarantArte per gli 
spettacoli di danza e musica 
popolare.
Perché è diventato di gran 
lunga l’evento enogastrono-
mico più bello di Puglia e non 
solo?  
Perchè non ha mai pensato di 
essere un evento enogastro-
nomico ma un evento socia-
le, culturale, un laboratorio 
d’idee, ha sempre selezionato 

le aziende espositrici, non ha 
mai allargato oltre un certo 
numero sia per i birrifici (sono 
solo dieci, tra birrifici arti-
gianali e beer firm) che per il 
cibo di strada.  Perché ha fatto 
squadra. Perché siamo stati al 
passo dei tempi (penso al sito 
web, alla presenza su facebook, 
ai video). Perché offriamo dei 
servizi (come gli steward che 
supportano le aziende), perché 
ci adeguiamo alle regole (mi 
riferisco alla circolare Gabrielli 
sulla sicurezza). Il Mercatino 
in questi anni ha sperimentato, 
innovato, ha sempre ragionato 
guardando avanti di almeno 
cinque anni, perché ha cercato 
di immaginare prima un pen-
siero Salento e poi un pensiero 
Puglia e oggi un pensiero 
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globale, aperto anche ad altri 
ospiti. 
Che giro di affari generate? 
Noi avviamo e promuovia-
mo gli affari delle aziende 
espositrici che incassano. 
L’Associazione Mercatino del 
Gusto dal 2012 e prima ancora 
De Apuliae Gustibus e Slow 
Food Puglia sono associazioni 
no profit. Le aziende pagano 
una quota di partecipazione in 
cambio di uno spazio esposi-
tivo, della comunicazione, del 
magazzino, del personale a loro 
dedicato. Gli incassi, i contri-
buti privati e pubblici coprono 
le spese dell’intera manifesta-
zione. Viene tutto rendicontato 
agli Enti e ai partner, a cui 
viene anche consegnata la ricca 
rassegna stampa dell’evento.  

Quanta gente coinvolgete 
nell’organizzazione del Mer-
catino?  
I collaboratori occasionali per i 
cinque giorni dell’evento sono 
circa 150 (steward,  hostess, 
camerieri, sommelier...). I col-
laboratori che ci mettono cuore 
e passione per tutto l’anno sono 
Valentina Attanasio, che coor-
dina la segreteria organizzativa, 
Antonio Guarini, coordinatore 
logistico e motore instancabile; 
Pierpaolo Lala di Coolclub 
come ufficio stampa; Giacomo 
Mojoli, consulente e disegna-
tore di idee; Barbara Branca e 
Mino Guarini per la parte con-
tabile e fiscale. Come non cita-
re le aziende partner Mariano 
Light, che ha contribuito con le 
sue luminarie a rendere sempre 

più bella la manifestazione, o i 
fornitori storici come Pasquale 
Rescio di Sprech per i gazebi, 
l’elettricista Claudio Congedo, 
il fonico Franco Leucci, gli 
idraulici Salvatore ed Ernesto 
Mangia, Giancarlo Sales per le 
bancarelle, Gianfranco Giof-
freda per la stampa, Francesco 
Negro consulente musicale e 
tutte le aziende espositrici. Da 
due  anni, la comunicazione 
grafica è stata affidata a Valen-
tina D’Andrea.
Cos’è che vi rende ancora 
diversi dalle mille sagre ed 
eventi dedicati all’enogastro-
nomia?  
Abbiamo grande rispetto per 
le sagre che nascono da una 
storia reale e da un legame con 
il territorio, ma siamo una cosa 
diversa, perché anche la squa-
dra è diversa, ibridata da idee e 
anche collaborazioni da fuori, 
perché il pensiero non ha con-
fini geografici. Ogni anno sce-
gliamo un tema e cerchiamo di 
portarlo avanti. L’anno scorso 
fu la “Gioia”: gioia di vivere, 
di partecipare, d’includere, di 
gustare, di cercare, di lavorare, 
di cantare, di ballare. Quest’an-
no il tema è stato la “Bellezza”, 
nell’accezione più strategica e 
contemporanea del suo valore. 
La Puglia è la bellezza dei suoi 
castelli, delle sue torri, dei 
suoi ulivi monumentali, dei 
suoi vigneti, della gente che 
accoglie e il Mercatino ha da 
sempre cercato di celebrare la 
bellezza delle cose, dei gesti e 
degli artigiani. 
Cosa rappresenta il premio 
Mercatino del Gusto? 
Il premio, presentato da sempre 
dall’amico Antonio Storna-
iolo, fin dalla sua nascita si è 
posto l’obiettivo di valorizzare 
la promozione culturale, la 
progettualità sostenibile e 
innovativa in ogni settore. Il 
premio è un omaggio alla crea-
tività, originalità, alla capacità 
e competenza di chi contribu-
isce alla diffusione ed identità 
culturale della Puglia. In questi 
anni sono stati premiati tra gli 
altri i cuochi Pietro Zito, Peppe 
Zullo, Pasquale “Tuccino” 
Centrone, la biologa Sabina 

Rubini, il genetista Paolo Ga-
sparini, gli imprenditori  Pie-
rangelo Argentieri, Benedetto 
Cavalieri, Severino Garofano, i 
sognatori come Luciana Delle 
Donne, i comunicatori Sandro 
e Michelangelo Romano, Pino 
De Luca, i giornalisti Lucia 
Buffo, Marcello Favale, Davi-
de Paolini, il blogger Michele 
Galgano.
Quanto è stata importan-
te Maglie per il successo 
dell’evento e il Mercatino per 
Maglie? 
Con Maglie, e soprattutto con 
alcune personalità sia istituzio-
nali che produttive, abbiamo 
un ottimo rapporto, soprattutto 
progettuale. Le istituzioni, sia 
regionali che locali, hanno 
sempre dato credito alla ma-
nifestazione, lasciando carta 
bianca in tutto e senza mai 
interferire nella programmazio-
ne. Il rapporto con l’attuale am-
ministrazione ed in primis con 
il suo sindaco, Ernesto Toma, è 
ottimo. Maglie ci ha donato gli 
spazi, la bellezza delle sue cor-
ti, i palazzi storici, la splendida 
Villa Tamborino, e noi abbiamo 
cercato di valorizzare tutto ciò 
facendola conoscere agli ospiti 
che ogni anno hanno la bontà 
di partecipare.  
Come si è conclusa l’edizione 
2017? 
Il Mercatino si è riconfermato 
una grande vetrina per il Salen-
to e per la Puglia; la promo-
zione della manifestazione è 
stata supportata da un artico-
lato piano di comunicazione: 
la campagna pubblicitaria, il 
lavoro dell’ufficio stampa, il 
sito internet aggiornato, i social 
network hanno contribuito a 
dare visibilità al Mercatino, a 
livello regionale e nazionale, 
e a convogliare migliaia di 
turisti e visitatori a Maglie, nei 
primi cinque giorni di agosto. 
È evidente, perciò, la ricaduta 
economica che l’evento ha sul 
territorio, in maniera diretta ed 
indiretta.

Alcune immagini del Mercatino 2017. Nella foto in alto a destra 
le “menti” dell’evento: da sinistra Salvatore Santese (presidente), Michele Bruno, 

Giacomo Mojoli e Antonio Guarini.


