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è l’unica fiera professionale dedicata all’agroalimentare e all’enogastronomia presente
nel Mezzogiorno d’Italia. 
I numeri dell’ultima esposizione del 2016 dimostrano quanto l’idea lanciata quattro anni fa da
Angelo De Negri – patron di Gustus, BMT, Arkeda, Pharmexpò – fosse giusta e vincente: 6.000
mq di esposizione per 8.000 visitatori professionali, 120 espositori e 40 buyers internazionali
da Austria, Belgio, Croazia, Estonia, Finlandia, Paesi Bassi, Regno Unito, Serbia, Slovenia, Svezia,
Turchia, Ungheria... E poi tanti giornalisti, corsi di formazione ed eventi. 
Chi è napoletano come me, chi ama il Sud, non può non riconoscere una forte valenza ideale in
questa iniziativa, non solo perché accresce la dignità e il prestigio del polo fieristico della Mostra
d’Oltremare, ma soprattutto perché diffonde e fa conoscere la cultura, la tradizione, la storia di
una terra che del gusto ha fatto bandiera, naturalmente e da qualche secolo.
Si tratta di un settore in grande forma dove il Mezzogiorno è forte, lo sappiamo. Dunque è
ancora più giusto sostenere la fiera con coraggio ed energia. Ed è questo il motivo per cui
nasce la rivista che avete tra le mani, Gustus: il suo scopo è rafforzare l’iniziativa, cercando
di parlare del mondo dell’agroalimentare e dell’enogastronomia in modo diverso e da ango-
lazioni particolari e innovative. 
Siamo ciò che mangiamo: se ci nutriremo in modo più sano vivremo di più, saremo più in forma,
più belli. Anche la nostra mente, il nostro modo di ragionare, di sentire, di emozionarci dipende
da ciò che mangiamo. Mangiare è uno dei tanti modi per far crescere l’intelletto e lo spirito. Pa-
rafrasando una frase di Nanni Moretti: chi mangia male pensa male. Per questo (anche per que-
sto) abbiamo il dovere di nutrirci in maniera intelligente e curiosa. Gustus dunque nasce per
riflettere in maniera nuova sul variegato mondo del gusto, per focalizzare l’attenzione su realtà
emergenti, sul futuro della cucina, ma anche sul meglio del presente del Mezzogiorno d’Italia.
Questo è solo il primo numero, abbiamo ancora molta strada da compiere e tanto da appro-
fondire. In questo viaggio ci accompagnano alcuni giornalisti che conoscono molto bene l’universo
del gusto in tutte le sue sfaccettature: Santa di Salvo, Donatello Bernabò Silorata, Antonio Fiore,
per citare solo tre amici che hanno accettato di aiutarmi in questo compito difficile. Tutti assieme
cercheremo di incuriosirvi con idee nuove e tanta innovazione.
Buona lettura. Buon appetito.

CHI MANGIA MALE, PENSA MALE

editoriale
Diego Lama
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Da sempre noi del Sud viviamo
con la valigia pronta, siamo tra 
i migliori viaggiatori del mondo.
Emigranti per trovare lavoro, 
per studiare, per vendere 
prodotti, per fare carriera, per 
insegnare,  per curiosità. Difficile
trovare un meridionale che non
sia mai stato a Milano, facile tro-
vare un settentrionale che non
ha mai visto Napoli. Ecco, Gustus
è stato anche questo: l’orgoglio
di avere una fiera sul cibo dove
di fatto è nata la cucina italiana 
e si coltivano prodotti di pregio.
Le cose stanno cambiando, no-
nostante la burocrazia, nono-
stante le tasse e gli autovelox
che sono una tassa sulla mobi-
lità degli uomini e delle merci. 
A febbraio è stato presentato il
rapporto  Ismea e Svimez dal
quale emerge che per la prima
volta dopo oltre 150  anni i dati
della ripresa economica del Sud
sono più significativi di quelli del
centro Nord. Il Pil del Sud nel
2015 è stato del +0,8% mentre
quello del Centro Nord segna
+0,5%. Scomponendo questa ri-
presina nazionale, si scopre che
il settore primario contribuisce
con il più 3,8%, l’industria con il
+0,9 e i servizi con il +0,4%. Non
male per un paese che negli anni

’90 aveva sognato di vivere gio-
cando in Borsa. Ma è nella scom-
posizione territoriale che
emerge con chiarezza la qualità
del sorpasso: l’agricoltura 
al Sud è cresciuta del 7,3% 
mentre quella del Centro Nord 
si attesta a +1,6%. Questa ri-
presa riguarda anche l’export, 
36 miliardi di euro con +7,3% in
Italia con il Sud che segna
+15,5% nei prodotti agricoli 
e +7,6% nei prodotti alimentari.
Ma il dato che più interessa 
è la crescita dell’occupazione: 
nel 2015 hanno trovato occupa-
zione in agricoltura mezzo 
milione di persone, e anche qui il
Sud è in testa con +3,8% rispetto
al Centro Nord che vede +0,4%.
Davvero incredibili i numeri del-
l’occupazione giovanile: +13% al
Sud rispetto al +9,5% al centro
Nord. In termini assoluti, il Sud
raggiunge il 30% dell’export na-
zionale ma i margini di crescita
sono ancora ampli di almeno 
un altro 10%. Cioè, capite? 
I giovani tornano nelle campagne
abbandonate dai padri. 
Insomma, se c’è qualcosa che
davvero sta unificando l’Italia 
è l’agricoltura con il comparto
agroalimentare. Lo sanno benis-
simo da anni gli appassionati 

di vino e i gourmet che attraver-
sano una comunità che parla
tanti dialetti ma ha ormai una
sola visione del futuro, dalla Valle
d’Aosta alla Sicilia: la qualità. 
Napoli è una capitale del cibo:
pasta, pizza, pomodoro, olio,
mozzarella, caffè, limoncello.
Basta questo per definire la forza
propulsiva di questa cultura che
grazie ai cuochi e ai pizzaioli si 
sta diffondendo in tutto il mondo.
Avere una Fiera a Napoli sul cibo
è un imperativo categorico 
kantiano: impossibile pensare
che non ci sia. Ed è importante
pensare che sia una cosa nostra,
l’ennesima espressione della 
ricchezza umana e culturale 
della nostra magnifica città.

Giornalista
www.lucianopignataro.it

UNA FIERA A NAPOLI SUL CIBO È UN
IMPERATIVO CATEGORICO KANTIANO:
IMPOSSIBILE PENSARE CHE NON CI SIA

Luciano Pignataro

Cerimonia di consegna del premio Mangia 
e Bevi organizzato da Il Mattino, assegnato 
alle eccellenze della ristorazione Campana 
dalla omonima guida curata da Luciano Pignataro 
e Santa di Salvo. I premi sono opere esclusive 
in ceramica firmate da Vincenzo Santoriello
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La nuova vita
del Molino 
di Coccolia,
costruito 

nel 1445, ha inizio nel 1921 
quando la Famiglia Spadoni,
acquistandolo, dà inizio a una
tradizione che Livio prima, 
Libero poi e Leonardo oggi,
hanno portato avanti, vegliando
sulle radici di un sapere antico
che nel tempo ha saputo
arricchirsi del meglio che 
la modernità ha da offrire.
Dall’esperienza di chi conosce 
le materie prime e dall’intuizione
di una visione innovativa sono
nate così le farine a specifica
destinazione d’uso, che dal 1980
regalano risultati eccellenti a chi
ha nelle mani il piacere di fare. 
Perché sono loro i veri
protagonisti di questa tradizione
e per loro Molino Spadoni ha
ampliato la gamma dei prodotti,
interpretando nuovi gusti e stili
alimentari e incontrando le
esigenze dei consumatori
moderni, semplici appassionati o
professionisti della ristorazione.
Le possibilità sono infinite per
chi ha a cuore la cucina come

arte della preparazione: farine
per pasta, preparati per pane,
miscele per torte e pizze e
ancora farine speciali, biologiche,
macinate a pietra e integrali.
Ma la storia non finisce qui: 
le farine sono state il punto 
di partenza che ha portato
l’azienda a definire altre linee
eccellenti con l’obiettivo
raggiunto di diventare un grande
gruppo alimentare, un punto 
di riferimento nel panorama
italiano. Sono nati così i prodotti
senza glutine, i prodotti biologici
di Almaverde, i salumi 
di Mora Romagnola e i formaggi
tradizionali del territorio. 
Diversificazioni di mercato
realizzate con la stessa passione
per l’autenticità e che sono

prodotte totalmente da noi,
all’interno dei nostri 14
stabilimenti che, oltre al mulino
centrale e allo stabilimento 
per il confezionamento 
e il magazzino di Coccolia,
comprendono un mulino
esclusivamente dedicato al
biologico, stabilimenti  dedicati
alla produzione di pasta o di
prodotti da forno senza glutine,
altri per le miscele e i prodotti
dietetico funzionali, per le
barrette e i prodotti surgelati.
La qualità e la sicurezza dei
prodotti sono certificati UNI EN
ISO 9001:2008 e CCPB, 
per assicurare, a chi ci sceglie,
trasparenza e fiducia con l’unico
obiettivo di garantire il massimo
risultato senza mai dimenticare

6 GustusMagazine

storia di copertina

OGNI PRODOTTO È PENSATO
PER ESSERE PERFETTO 
E DEDICATO A CHI 
VUOLE SOLO IL MEGLIO

MOLINO SPADONI
LEADER NAZIONALE
PER LA PRODUZIONE DI FARINE

E MISCELE PROFESSIONALI
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l’importanza dei riti del passato,
il legame con il territorio 
e la voglia genuina di preparare
qualcosa di buono e naturale. 
Oggi con più di 120 dipendenti,
una rete esterna di agenti
commerciali e 403 distributori,
Molino Spadoni non limita le
proprie vendite al solo mercato
italiano, di cui detiene il 51,1% di
quota di mercato nella categoria
farine speciali, ma esporta una

percentuale significativa della
propria produzione in 30 Paesi
esteri, principalmente in Gran
Bretagna, Spagna, Francia,
Germania, Olanda e Belgio. 
Il successo che i prodotti Molino
Spadoni stanno ottenendo
anche fuori dai confini nazionali,
ha portato negli ultimi anni
all’apertura di nuovi mercati 
che vanno dai Paesi dell’Est 
fino al Giappone e Stati Uniti.

Molino Spadoni è oggi un punto
di riferimento per tutti i canali
della distribuzione:

Per i professionisti Horeca
La nostra azienda è sinonimo 
di distribuzione di prodotti di
alta qualità: farine, miscele, lieviti
e coadiuvanti, vini e gastronomia
per tutti i settori legati alla
ristorazione e al consumo 
fuori casa. Siamo in grado 
di soddisfare le più svariate
esigenze dei professionisti: 
dai pizzaioli, ai pasticceri, 
ai fornai, con una linea completa 
di prodotti per l’alta cucina.

Per i buyer GDO
Sugli scaffali di supermercati 
ed ipermercati le nostre 
farine speciali dimostrano 
al consumatore che le farine 
non sono tutte uguali. 
Grazie all’ampliamento 
delle gamme possiamo offrire
una proposta completa 
e articolata di farine speciali 
e preparati in grado di soddisfare
ogni esigenza specifica nel
consumo casalingo di pasta,
pane, pizza, focacce e pasticceria.

   O
   

    
   

14          STABILIMENTI 
1             ALLEVAMENTO 
403      DISTRIBUTORI
51,1%    DEL MERCATO
              ITALIANO 
30         PAESI ESTERI
              IN RETE
              ESPORTAZIONE
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Un’eccellenza campana 
che opera nel solco 
della tradizione artigiana 
senza rinunciare al supporto
delle moderne tecnologie: 
è la Fabbrica della Pasta 
di Gragnano, top player di livello
assoluto fra i pastifici italiani
artigianali. Quello della Fabbrica
della Pasta è una storia che inizia
quasi 80 anni fa a Gragnano 
con Mario Moccia, capostipite 
di un’industria che attraverso
varie trasformazioni è riuscita 
a conservare valori indissolubili.
Nascere e vivere a Gragnano
vuol dire essere pervasi, inebriati
dai sapori e dai profumi esaltanti
della semola di grano duro,
della pasta che ne deriva. 
Fu così che Mario Moccia, 
storico stagionatore di formaggi
della penisola sorrentina,
acquistò un pastificio famoso,
ma in profonda crisi, dedicando,
“con non poche difficoltà, in un
momento infelice per il mercato
della pasta”, tutta la sua vita al
restauro totale dell’edificio nel
centro storico, alla costruzione
del nuovo stabilimento, nonché
alla nascita e al rilancio della

pasta e dei suoi marchi, 
alla nascita del COPAG, 
primo consorzio dei pastifici 
di Gragnano che tentò 
di contribuire già negli anni 
‘80 all’affermazione 
ed alla riqualificazione
della pasta di Gragnano sui
mercati di tutto il mondo.
Il primo pastificio dei Moccia fu

venduto sul finire degli anni ‘90 
e poi i figli di Mario, anche per
onorare la figura di un padre
così accorto e lungimirante,
decisero rifondare un pastificio
artigianale per riprendere 
quella produzione di grande
qualità avviata dal genitore.
Nasce così la Fabbrica 
della Pasta che oggi produce 
ed esporta in tutto il mondo 
un prodotto di eccellenza.
L’azienda dei quattro fratelli
Moccia (Ciro, Antonino, Marianna
e Susanna) è raccontata dagli
stessi imprenditori come un
autentico luogo magico, dove le
tradizioni ed i segreti del passato
si incontrano con le migliori e più
moderne tecnologie, garantendo
una costante e scrupolosa

8 GustusMagazine

FABBRICA DELLA PASTA
DI GRAGNANO
L’ULTIMA MODA È SEMPRE
QUELLA DELLA TRADIZIONE

l’azienda

A GRAGNANO PRODURRE
PASTA È UN’ARTE,
PATRIMONIO DI STORIA,
CULTURA, TRADIZIONI E SEGRETI
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lavorazione artigianale 
in altissimi standard qualitativi,
frutto dell’esperienza 
di 3 generazioni della famiglia.
Ogni singola fase della
lavorazione artigianale è curata
infatti con passione e dedizione,
in ogni minimo dettaglio, grazie
anche al prezioso contributo 
di Antonino Moccia, il Pastaio 
di terza generazione, custode 
di 32 Magici Segreti! Semola 
di prima estrazione (solo il cuore
del chicco di grano), acqua 
di una secolare e limpida
sorgente di Gragnano, trafilatura
rigorosamente al bronzo, 
sono i tre principali segreti 
di una straordinaria lavorazione
completata da un asciugamento
lungo e delicato a bassa

  A
 

   
  

  
  

  
   I
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temperatura, che mantiene
intatte le caratteristiche di
sapore, colore, ruvidità della
Pasta trafilata. La produzione
viene infine completata da un
packaging raffinato, di pregio, la
maggior parte delle volte
completamente manuale, come
vuole la centenaria tradizione.
La Fabbrica della Pasta nel 2012
è stato il primo Pastificio ad aver
ottenuto il riconoscimento
“Pasta di Gragnano I.G.P.”.
Oggi “La Fabbrica della Pasta”,
pur essendo la sua lavorazione
rigorosamente artigianale, 
vanta il supporto delle più
moderne tecnologie, che
consentono altissimi standard 
di gestione/tracciabilità/logistica,
conseguendo, oltre all’IGP, 
le rigidissime certificazioni
internazionali BRC-Food 
e IFS-Food, a cui si aggiunge
l’ultima certificazione ottenuta
per la linea BIO, certificazione
Agricert BIO J42Y.

Uno dei più grandi
Cataloghi di Pasta al mondo
Oltre 100 diversi formati e
racchiusi in 12 famiglie circa 20
brevetti: è tutto quello che
racchiude il catalogo della

produzione della Fabbrica della
Pasta. Ogni singolo formato
nasce da una storia centenaria
del nostro territorio, ed esprime
tutti gli antichi e magici segreti
tramandati da generazioni. Molti
formati sono  brevetti esclusivi:
su tutti “a Caccavella”, il formato
di Pasta monoporzione più
grande al mondo, invenzione di
Antonino “il Pastaio”. Un modo
unico di omaggiare diverso dal
solito per la Pasta di Gragnano
dei Moccia è quella di
presentarla nella terracotta
lavorata a mano o in vetri

eccezionali da forme uniche.
La Pregiata Pasta Artigianale IGP
ha dato vita ad Idee Regalo 
di altissimo successo, diventate
dei veri e propri must come 
il “Kit Pasta & Fagioli” o il “Vaso
della Fortuna”. Tutte le Idee
Regalo sono raccolte nel
Catalogo dedicato dal titolo 
“La Chiave d’Oro”.

Un Museo privato 
per “La Fabbrica della Pasta 
di Gragnano”
La storia della Pasta di Gragnano
è raccontata dal museo “ricco di
antichi attrezzi dell’800 dedicati
all’arte bianca di Gragnano ed
alla sua cultura contadina” che la
famiglia Moccia ha ideato e
dedicato a tutti i suoi estimatori.
Frutto di anni di ricerche di antica
repertistica museale ed
impreziosito da numerosi antichi
attrezzi delle prime Fabbriche di
Famiglia, il Museo rappresenta
oggi un autentico fiore all’occhiello
della centenaria tradizione e storia
della Pasta di Gragnano.
Torchi in legno dell’800 
di straordinaria fattura, vecchie
canne in bambù utilizzate per
asciugare la pasta, antiche trafile
in bronzo, uno dei primissimi
trabatti in legno, rarissime
immagini e foto di Gragnano del
900, e molto altro ancora, danno
vista ad un percorso museale
ricco e affascinante che emoziona
tutti i visitatori. Molti reperti
risalenti al ‘700, compongono una
esposizione unica, visitabile ogni
giorno nella Fabbrica nel cuore 
di Gragnano per un suggestivo
“Viaggio nel tempo”.

l’azienda

08-11 GM01.qxp_Layout 1  10/07/17  22:40  Pagina 10



08-11 GM01.qxp_Layout 1  10/07/17  22:40  Pagina 11



12 GustusMagazine

Brevetto 
e successo 100%
napoletano

È 100% fatto a Napoli l’oggetto che sta rivoluzionando
il servizio del vino a tavola. Si chiama FRESH e nasce
da un’idea di Nando Salemme imprenditore napole-
tano, sommelier e patron dell’Osteria Abraxas di Poz-
zuoli, che ne ha affidato il design a un altro napoletano
doc: Salvatore Cozzolino, architetto, designer e docente
della Università degli Studi della Campania e presidente
dell’ADI – Associazione del Disegno Industriale della
Campania.
Stiloso, elegante e moderno, Fresh è un innovativo bre-
vetto per il corretto servizio dei vini, pensato per i rossi
ma perfetto anche per i bianchi. “Volevo garantire ai
miei clienti un servizio impeccabile” afferma Salemme
che aggiunge: “Questo non è possibile se si lascia una
bottiglia nel comune cestello del ghiaccio perché in un

FRESH, TECNOLOGIA  
PER IL SERVIZIO                       

food e design: l’oggetto

Sebastiano Gaeta
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 E DESIGN
                      DEL VINO A TAVOLA

breve lasso di tempo la temperatura del vino subisce
una brusca variazione: rossi serviti a temperature
troppo alte e bianchi troppo freddi. Da qui l’idea di bre-
vettare un seau a glace in grado di mantenere costante
la corretta temperatura del vino, garantendo al cliente
un servizio ottimale”.
Per l’idea creativa, l’innovazione e il design Fresh è stato
scelto dalla commissione ADI Design Index 2016 che lo
ha preselezionato per la categoria “food design” per
concorre per il Premio Compasso d’Oro ADI 2018 – il
più autorevole premio di design riconosciuto a livello
mondiale dal 1954. Ma non solo: Fresh è diventato
anche oggetto di studio all’Università Federico II di Na-
poli dove è diventato argomento per una tesi sperimen-
tale assegnata dal prof. Luigi Moio, professore ordinario
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food e design: l’oggetto

di Enologia all’Università degli Studi di Napoli Federico.
Distribuito in tutta Italia è disponibile in due modelli:
una versione easy ed un’altra più elegante. Il Fresh Easy
realizzato in plexiglass trasparente e antigraffio per ga-
rantire leggerezza e massima praticità di utilizzo. 
Sul lato esterno della glacette è incisa una scala in cen-
timetri che indica l’esatta quantità di ghiaccio da uti-
lizzare a seconda della temperatura desiderata, mentre
al suo interno è inserita una fascia di alluminio ad alta
conducibilità termica che divide i cubetti dal vino cre-
ando una perfetta “camera di refrigerazione”: l’alluminio
assorbe il freddo generato dal ghiaccio e lo trasmette
direttamente alle pareti della bottiglia che, complice
la pendenza del contenitore, risulta sempre adagiata
sulla lastra rimanendo quindi ben rinfrescata. La base

di alluminio è inoltre dotata di una piccola guarnizione
in plastica trasparente che forma un compartimento
a perfetta tenuta stagna in grado di trattenere l’acqua
di scongelamento impedendole di arrivare alla bottiglia.
Il gemello “elegante” pensato per tavole più importanti
e grandi ristoratori è lo Star Fresh ottenuto mediante
la lavorazione artigianale del legno di castagno deco-
rato con intarsi realizzati a mano e dotato di conteni-
tore estraibile di alluminio per l’alloggio del ghiaccio.
Distribuito da Les Caves de Pyrene, Fresh ha destato
l’interesse anche dei mercati europei sempre ricettivi
nei confronti delle eccellenze italiane: da ottobre 2016
la glacette si è mossa alla conquista di Francia, Spagna
e Germania tre nazioni che vantano un’antica tradi-
zione enologica.
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L’impresa napoletana che sta
rivoluzionando il consumo

domestico della pizza

Marina Salerno

Oltre tremila (3092 per l’esattezza) pizze vendute nei
primi 30 giorni di attività; 252 clienti attivi in tutta Italia
di cui 91 solo a Napoli. Lombardia (32%), Veneto (22%)
e Toscana (10%) le regioni che hanno registrato il mag-
gior interesse e numero di acquisti. 
A un mese dal lancio sul mercato, ‘A Pizza, la prima
pizza napoletana surgelata, si conferma progetto e im-
presa vincente. Un’idea tutta napoletana destinata a
rivoluzionare il consumo domestico della pizza e ad
aprire nuovi scenari. ‘A pizza è una pizza artigianale,
fatta a mano da un pizzaiolo napoletano, cotta nel tra-
dizionale forno a legna e immediatamente abbattuta
per poter essere consegnata surgelata in tutto il
mondo. Artigianalità ed alta tecnologia per un’idea
semplice e rivoluzionaria. 

‘A PIZZA
LA RIVOLUZIONE

DELLA PIZZA

la novità
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Si conserva in freezer e si “risveglia” nel forno di casa in
soli 8/10 minuti ad una temperatura di 220°. Il risultato
a tavola è sorprendente: aroma, gusto e fragranza sono
quelli della pizza tradizionale napoletana. Senza con-
servanti, né aromi aggiunti, disponibile in 7 varianti (Mar-
gherita, Bufalina, Bianca, Primavera, Porcina, Vegetariana,
Friariella),
‘A Pizza si distingue per ingredienti di alta qualità, a
Km zero, selezionati con cura tra i migliori fornitori.
L’idea è di due imprenditori napoletani, Maurizio Ra-
mirez e Guido Freda, che dopo due anni di studi e ri-
cerche sul prodotto e la tecnologia hanno creato un
prodotto che guadagna consensi di giorno in giorno.
Il prodotto è la classica pizza napoletana fatta con fa-
rina 00, acqua e lievito madre, condita con pomodoro
campano, fior di latte o mozzarella di bufala, olio ex-

la novità
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travergine d’oliva e basilico fresco e cotta nel tradizio-
nale forno a legna. La tecnologia è un tunnel di refri-
gerazione di ultima generazione che consente
l’abbattimento del prodotto da 90 gradi centigradi a -
20 gradi centigradi in soli 10 minuti salvaguardandone
gusto, profumi e proprietà nutritive. “‘A pizza nasce per
il mercato domestico come alternativa al “porta pizza”
di quartiere e alle pizze surgelate industriali”, spiega
Guido Freda. 
Si ordina al Numero Verde 800 931193 e anche on line
sul sito www.apizza.it. Viene distribuita in una elegante
bag di cartone direttamente al cliente finale a domicilio
e, tramite corriere espresso diretto, in tutta Italia e pre-
sto anche all’estero. “La distribuzione copre tutto il ter-
ritorio nazionale attraverso il corriere espresso partner
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GLS: il prodotto viene confezionato in uno speciale
“frozen packaging” che consente di mantenere la giusta
temperatura per 36 ore. Nelle principali città ‘A Pizza
viene consegnata entro 24 ore dalla sua spedizione
senza interrompere la catena del freddo”. 
Artigianato e tecnologia industriale convivono in uno
stabilimento moderno ed efficiente, a ciclo completo,
dotato delle più alte certificazioni di qualità (HACCP –
UNI 10854:1999 e ISO 22000:2005). L’azienda ha inol-
tre il Certificato di Export USA della U.S. Food and Drug
Administration ed il certificato di Preventive Controls
for Human Food della FESPCA Food Safety Preventive
Controls Alliance.
La mission aziendale è chiara: lo sviluppo del consumo
domestico in Italia e nel mondo sostenendo la fideliz-
zazione della clientela massimizzando il rapporto
prezzo/servizio/qualità; lo sviluppo in Franchising degli
store ‘A Pizza Store in Italia e all’estero.

la novità
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BIRRA
NAPOLETANA?

SÌ GRAZIE!

Il brand Napoli fa gola a molti, anche ai maestri birrai.
Nell’ultimo anno le birre dedicate alla città sono tante.
L’ultima arrivata è Nastro Azzurro Napoli, una limited
edition presentata il 5 maggio scorso: una birra pensata
per celebrare la città, perché, proprio a Napoli è nata
la prima cotta di Nastro Azzurro nel 1963. Nastro Az-
zurro Napoli, prodotta in un numero di 600.000 botti-
glie con la stessa ricetta di sempre, verrà distribuita da
maggio ad ottobre solo nel canale Ho.Re.Ca e in locali
selezionati, in esclusiva per la città e le aree circostanti.
Si chiama invece Marechiaro la birra realizzata dal bir-
rificio Antoniana e dedicata al capoluogo partenopeo,
già da un anno in circolazione. L’etichetta è un omag-
gio alla città, al suo golfo con il Vesuvio e alle sue icone
cult come Pulcinella. In bottiglia c’è una Lager dal ca-
rattere aromatico unico e inconfondibile che ben si
combina con i profumi e i sapori della cucina medi-
terranea e partenopea. Il colore della birra è biondo
e deciso, possiede un buon corpo maltato che so-
stiene alla perfezione i profumi erbacei e floreali del
luppolo; al palato è fresca e vivace come i profumi
della macchia mediterranea. Rappresenta dunque alla
perfezione lo spirito partenopeo che incarna e celebra.
Se Nastro azzurro e Antoniana pensano all’abbina-
mento ideale con la pizza (Gino Sorbillo è uno dei te-
stimonial Nastro Azzurro), c’è chi ha pensato ad una
birra artigianale napoletana per accompagnare l’alta
cucina campana e il sushi. 

Tullia De Simone
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Si chiama Kbirr ed è la prima birra prodotta con me-
todo artigianale - non filtrate e non pastorizzate - fatta
da un napoletano e dedicata a Napoli: dal nome al
design delle etichette. KBirr come a dire “Ua, ch’ birr!”
è la birra creata da Fabio Ditto, imprenditore napole-
tano, grande conoscitore di birre e leader con la sua
società Loco for drink nella distribuzione di birre ar-
tigianali in Campania.
Kbirr è una birra moderna, festosa nel linguaggio e nel
design delle etichette, prodotta in tre tipologie che
esprimono a pieno la “napoletanità” come filosofia di
vita sospesa tra serietà e irriverenza, tra sacro e pro-
fano: Natavot è una lager che nell’immagine e nel
nome (natavot come un’altra volta) richiama il miracolo
di San Gennaro e la devozione al santo patrono; Jattura
è una Scotch Ale che porta un corno stilizzato in eti-
chetta e infine Paliat con l’immagine del mastino na-
poletano ad indicare l’elevata gradazione alcolica di
questa birra di oltre 9° che scuote intensamente chi
la degusta. In edizione limitata c’è infine la nuova Birra
#CuorediNapoli con un grande cuore rosso in etichetta
in omaggio all’installazione artistica Cuore di Napoli
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Anche questa
una produzione 100% napoletana, firmata Kbirr. 
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Da Junk food 
a esperimento gourmet: 
ecco la nuova era del panino

Mario Cosentino

IL PANINO
GOURMET
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Dimenticate il cheese burger, il panino è ormai espe-
rimento gourmet: sempre più sofisticato negli abbina-
menti, nella scelta del pane e delle materie prime. Un
tempo emblema della cultura gastronomica a stelle e
strisce, icona del fast food, il panino è diventato oggetto
di sperimentazione gastronomica, di ricerca su cui si
cimentano grandi chef e intorno a cui aprono locali
che puntano all’eccellenza. Le parole chiave sono spe-
rimentazione e stagionalità: panini innovativi, con pro-
dotti del territorio riscoperti e ricercati. Il punto di
partenza è il pane, miscele di farine attentamente stu-
diate, lenta lievitazione e cottura perfetta ed ancora
varianti ai cinque cereali, impasti senza glutine o con
farina integrale. 

ODORI E
CONFETTURA
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Poi la scelta certosina della carne, delle razze e dei tagli
da utilizzare, ma anche dei tempi di cottura. E poi gli
abbinamenti con formaggi esclusivi e contorni insoliti,
perché non stiamo parlando di un semplice panino,
ma del panino: non più junk food, cibo spazzatura, ma
nuova riscoperta del mangiar bene. Una tendenza che
inizia poco più di tre anni fa quando in provincia di Na-
poli, a Pomigliano D’Arco, i fratelli Cariulo, figli del ma-
cellaio del paese, hanno iniziato a proporre panini
nostrani con la carne di famiglia e i contorni cucinati
dalla mamma. 
Una versione local del classico fast food. In breve

tempo “Da Gigione” – questo il nome del locale – è di-
ventato un caso, un vero e proprio fenomeno tanto
da attrarre pubblico da tutta la Campania. Il passaggio
da macelleria a locale accorsato è stato immediato. Ed
oggi, a poco più di tre anni da quella timida idea, Da
Gigione è un’istituzione in fatto di panini gastronomici
tanto da essere annoverato nell’Accademia del Panino
Italiano che ha sede a Milano. Il loro punto di forza che
ha fatto e fa la differenza è sicuramente il profondo
know how nel settore carni. 
La selezione di pezzi di chianina e marchigiana igp è
di filiera controllata e certificata, i contorni casalinghi
sono cucinati freschi ogni giorno e abbinati a grandi
formaggi selezionati tra i migliori produttori, pane ca-
sareccio prodotto in esclusiva, anche con sesamo e
semi di papavero. Ma non solo: accanto al menu pa-
nino (vero e proprio viaggio nel gusto con anche l’op-
zione del panino su misura) ci sono una carta di vini e
champagne e di birre artigianali da fa invidia al miglior
ristorante stellato. In un mondo dove aumentano le
tribù del cibo vegano e vegetariano la risposta dei car-
nivori punta dunque all’eccellenza, sulla qualità della
carne e l’abbinamento perfetto. Le hamburgerie di
qualità sono ormai un trend in continua ascesa: 12
morsi, Lelena burger, giusto per dare qualche nome. 
E poi c’è il caso del food blogger Egidio Cerrone, alias
Puok e med, che ha fatto del suo amore per il cibo un
lavoro ed è passato dall’altro lato del bancone per
aprire un proprio burger store, in questo caso a difesa
della tradizionale cucina napoletana, una cucina che
alla qualità abbina tutta la forza e il carattere dei sapori
partenopei. Dalla parmigiana di melanzane alla pol-
petta al ragù. Il suo locale in via Cilea mette in coda ge-
nerazioni differenti, tutte accomunate dalla passione
pazza per il buon panino nostrano. A questa avant
gard del bun e dei suoi ingredienti ha dato un contri-
buto fondamentale anche il pizzaiolo Ciro Salvo di “50
Kalò”. Da qualche mese ha aperto “50 Panino”, ham-
burgeria di alta qualità che raccoglie tutta l’esperienza
del maestro indiscusso dell’impasto (Premio Speciale
Gambero Rosso 2016) e selezionatore di prodotti di
eccellenza, con lo scopo di raggiungere la perfezione
anche nel panino. Il pane di “50 Panino” nasce da una
ricetta esclusiva, messa a punto da Ciro Salvo dopo

food trend

DOLCE
FRANCESE
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RICORDO DI UNA
PIZZAZIOLA

PANE
E CRUDO

mesi di sperimentazioni sulle farine, l’impasto e il forno
perché – spiega – “Un buon panino nasce innanzitutto
intorno ad un buon pane”. Il menu è vario e oltre al
classico burger presenta il panino napoletano con la
genovese e con il ragù. Creatività, gusto, cultura del
cibo e delle materie prime si incontrano in panini ge-
nuini e di forte identità territoriale: la cipolla di Alife, la
scarola riccia, l’Aglio dell’Ufita, la provola di Latte Nobile
sono solo alcuni degli ingredienti che ormai compon-
gono i nuovi panini gourmand. Un nuovo corso che è
diventata moda? Forse. Intanto chef stellati, pizzaioli,
blogger e gastronomi sembrano tutti alla ricerca del
perfect one: del burger perfetto.

PANINO
GOURMET
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FACILE DIRE PASTA
focus

Sapete orientarvi tra le tante varietà di pasta esistenti in Italia? Lo sapevate che essa può essere lunga (a sezione
tonda, quadrata, rettangolare, lenticolare), corta, in nidi o matasse, tubolare, minuti, ripiena, irregolare… 
Ecco un piccolo assaggio: mettete alla prova la vostra conoscenza in materia di pasta. Provate a individuare il nome
di ciascuna tipologia senza leggerlo… In ogni caso sappiate che, in queste due pagine, sono mostrate solo una
parte delle varietà di pasta realmente esistenti. Buon appetito.

Penne rigate
(farro e lenticchie)

Tortiglioni
(orzo e grano saraceno)

Minitortiglioni

Maccheroni

Sedanini rigati

Sedeni rigati

Tortiglioni

Rigatoni

Riccioli di sfoglia

Garganelli

Torchietti

Campanelle

Cellentani

Gemelli

Penne mezzi ziti corte

Mini penne rigate

Mezze penne rigate

Pennette lisce

Penne lisce

Pennette rigate

Penne rigate

Casarecce

Gnocchi

Castellane

Radiatori

Fisarmoniche

Penne rigate (integrale) Fusilli (5 cereali)

Tortiglioni doppia rigatura

Penne doppia rigatura

Canneroni

Mezze maniche rigate

Pennoni lisci

Pipe rigate

Pipette rigate

Riccioli

Conchiglie rigate

Mini conchiglie rigate

Gnocchetti sardi Ruote

Penne rigate (riso)

Fusilli bucati corti

Fusilli spirale

Girandole

Minifusilli

Fusilli

Pipe doppia rigatura

Orecchiette rigate

Orecchiette

Ricciutelle

Maltagliati

Spighe

Fusilli (riso)

Farfalle tonde

Fiocchi rigati

Farfalle

Farfalle

Mini farfalle

Insalatonde

Pasta mista
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Chitarrine 
caserecce

Tagliolini

Fusilli lunghi bucati

Spaghetti

Fusilli Napoletani

Bigoli

Spaghetti Rigati

Spaghetti alla chitarra

Canalini

Bavette

Bavettine

Ziti

Meccheroncini

Bucatini

Vermicelli

Vermicelli / spaghettoni

Spaghetti

Spaghettini

Capellini

Lasagnette

Paglia e fieno

Pappardelle all’uovo

Pappardelle

Tagliatelle 
con spinaci

Tagliatelle

Tagliatelline 
caserecce

Tagliatelle
caserecce

Lasagnette
caserecce

Paglia e fieno caserecce
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Trip Advisor ogni anno stila
una classifica dei migliori
ristoranti d’Italia elaborata
grazie a un algoritmo
che considera le quantità
e le qualità di recensioni
pervenute nel portale,
per un periodo di 12 mesi.
Secondo i risultati
di questa classifica, l’ambito
premio del miglior ristorante
di lusso del 2016, 
spetta di diritto al ristorante

“Don Alfonso 1890, 
a Sant’Agata dei due golfi”
in Costiera Sorrentina

TRIP ADVISOR
TRAVELLER’S CHOISE
RESTAURANTS 2016

Nella TOP TEN dei migliori ristoranti del 2016 seguono
2°   posto  “Da Vittorio” in Lombardia 
3°   posto  “Esplanade” a Desenzano del Garda
4°  posto  “Ristorante hotel Villa Crispi” in Piemonte
5°  posto  “Piazza Duomo” ad Alba
6°  posto  “Ristornate Riviera” a Venezia
7°   posto  “Uliassi” nella zona di Senigallia
8°  posto  “Osteria Francescana” a Modena
9°  posto  “Alla Pergola” a Roma
10° posto  “Il Buco” a Sorrento

C
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Non è fantascienza,
l'esperimento è partito
a Pasadena in California, nella
catena di fast food CaliBurger.
Si chiama Flippy e cuoce
gli hamburger, poi li mette
nei panini (che però vengono
serviti da esseri umani).
Il robot ha un braccio
meccanizzato e un cervello
in grado di apprendere
automaticamente dove
sono localizzati gli ingredienti
necessari, senza necessità
di venire riconfigurato
a ogni trasformazione. 
La sua intelligenza artificiale
è stata sviluppata 
da Miso Robotics assieme 
al gruppo CaliBurger,
proprietario della catena. 
Molto presto – entro un paio
di anni – Flippy sarà esportato
in altri 50 locali della catena
di fast food. 
Il robot posiziona gli hamburger
sulla piastra e ne controlla
il livello di cottura. 
Quando la carne è quasi
cotta comunica con un umano
che prepara gli altri ingredienti
per farcire il panino.
Il Ceo Miso Robotics, David Zito,
spiega che Flippy può essere
usato anche per svolgere altri
compiti in cucina, dalla frittura
delle patatine al taglio 
delle verdure, all'impiattamento.
Tra qualche anno avremo
davvero un chef-robot?

CHEF-ROBOT
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Nasce ‘Unione italiana food’
grazie alla collaborazione 
di due tra le maggiori
associazioni di categoria
dell’alimentare italiano, l’Aidepi 
e l’Aiipa. Si tratta della più grande
associazione dell’alimentare in
Europa. ‘Unione italiana food’
rappresenta circa 450 imprese
per oltre 20 settori merceologici,
che danno lavoro a 65.000
persone e sviluppano un
fatturato di oltre 35 miliardi di
euro, di cui 10 miliardi di export. 
In tutto circa 800 brand che
finiscono sulle tavole degli

italiani e degli amanti del cibo
italiano di tutto il mondo.
“L’obiettivo”, hanno spiegato
assieme il presidente e
vicepresidente Paolo Barilla 
e Marco Lavazza, “è semplificare
il sistema, ed essere più efficaci.
Per farlo bisogna essere uniti.
Aiuteremo Federalimentare 
a lavorare meglio e i nostri
associati a crescere”.

La Commissione europea ha
deciso di aprire una procedura
d’infrazione contro il governo
britannico per l’etichettatura a
‘semaforo’ sugli alimenti, sistema
già da tempo nel mirino di molti
paesi, tra cui il nostro, perché
ritenuto discriminatorio nei
confronti di molti prodotti tipici
locali. “L’etichetta a semaforo
introdotta nel 2013 dal Regno
Unito colpisce il 60% delle
produzioni italiane con indicazioni
sbagliate e fuorvianti”. Lo ha
affermato Coldiretti in occasione
dello scorso Consiglio dei ministri
agricoli a Bruxelles, che all’ordine
del giorno dei lavori aveva anche
un dibattito sulle conseguenze

derivanti dall’utilizzo 
della cosiddetta etichettatura 
a semaforo. Il sistema ‘semaforico’
fu sostenuto in Gran Bretagna
delle associazioni dei
consumatori e poi recepito 
nel 2014 dall’amministrazione
sanitaria d’oltremanica allo scopo
di contrastare l’obesità. Consiste
nell’apporre sulle confezioni dei
prodotti alimentari una sintetica
informazione sul contenuto di
grassi, zuccheri e altri nutrienti,
utilizzando i colori verde, giallo 
e rosso in misura delle quantità
contenute e delle loro possibili
ripercussioni sull’equilibrio di una
sana alimentazione. Coca Cola 
e Pepsi & Co, Mars e Mondelez,

Nestlé e Unilever si accingono 
a dichiarare il loro appoggio 
al cosiddetto ‘traffic lights system’,
mentre vi è stata una levata 
di scudi dell’Italia e di altri 15
Paesi europei contro la proposta
di sei multinazionali del cibo 
(le cosiddette ‘Big food’) 
di estendere a tutta l’Unione
europea l’etichetta a semaforo.
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UNIONE ITALIANA FOOD
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Marianna Vitale – chef Stella
Michelin di Sud Ristorante –
firma la cucina del Bistrot 
del Cinema Hart, la sala
multisensoriale nata dallo
storico cinema Ambasciatori 
in via Crispi a Napoli. 
Tutti i giorni, dalle 10 e fino 
a sera, il Bistrot Hart è aperto 
al pubblico con cucina d’autore
in formato smart: gustosa,
veloce e alla portata di tutti. 
Chi va al cinema può consumare
un piatto caldo o uno snack
originale sia dolce che salato,
seduto in poltrona durante 
lo spettacolo, ma il bistrot 
è aperto a tutti in ogni momento
della giornata. La pausa pranzo 

è un'esperienza nuova 
e fuori dall'ordinario: 
tutti i giorni infatti, dalle 10 
alle 16, è possibile entrare 
in sala gratuitamente per
consumare un piatto dolce 
o salato, accompagnato da un tè
o un bicchiere di vino, mentre
sul grande schermo saranno
proiettati montaggi originali 
di film cult. Il menu è stato
pensato per un consumo easy,
mantiene lo stile
di Marianna Vitale: 
dal Muffin pizza margherita 
al Tortello di bufala ai tre

pomodori e agrumi e il Raviolo 
al taleggio, zucca infornata 
e polvere di roccocò. 

Non mancano proposte gourmet
come la Tartare di vitello, 
in agrodolce, pomodoro confit 

e spinacini, acciughe di Cetara
e caprino. Per il cinema 
di pomeriggio o per una pausa
golosa ecco i dolci della chef: 
la Lemon cake o la Torta di mele,
le Mini graffe e le Bomboniere
homemade.

OLTRE I POPCORN O

Al cinema Hart 
si mangia stellato
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Vintage, tecnologici e di moda:
il successo su ruote

Donatella Bernabò Silorata

STREET FO
tendenze
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Food truck vintage ed Ape car: dilaga in Italia la ten-
denza del cibo di strada, specie quello su ruote, che
arriva dappertutto con il frigo pieno e i fornelli accesi.
Vere e proprie cucine itineranti pronte a preparare
specialità di ogni genere: dal lampredotto al gelato ar-
tigianale. Solo lo scorso anno ci sono stati in Italia più
di cinquanta festival dedicati allo street food con oltre
600mila visitatori. 

 FOOD
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circa 50.000 euro di spesa, tra licenza e mezzo. 
La versione gourmet e chic del veicolo fa ten-
denza: viene utilizzata anche per feste private e
matrimoni. La prima è stata proprio l’APEritivo,

successo tutto napoletano, vincente anche nel nome.
Se l’ Ape della Piaggio, rivisitata secondo le esigenze,
ha il suo intramontabile stile, fa proseliti anche il fa-
scinoso Citroen Hy Van, veicolo d’antan. Un altro cult
è il VolksWagen T2 che rievoca l’epoca hippy e i viaggi
on the road. C’è chi va in Francia a cercarsi i veicoli
ormai dismessi, come ha fatto Paola Tursi con il
suo Langoustine Gipsy Bar, un luxury food e wine
truck, e chi si rivolge ad aziende specializzate. Tra i
leader del settore c’è una società campana: si chiama

38 GustusMagazine

Un trend in forte ascesa secondo i dati di Coldiretti: il
2016 è stato l’anno record con una crescita del 13%
rispetto al 2015. La formula easy&cheap piace e in
molti si sono buttati a capo fitto nel business: sono
2271 le imprese in Italia oggi impegnate nel settore
con la Lombardia in testa seguita da Puglia, Lazio e
Campania che conta  189 imprese di cibo di strada. La
facilità dell’investimento favorisce il business: bastano

tendenze
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Street Food Business ed ha tracciato la strada del
proprio successo proprio con lo street food su ruote,
producendo e personalizzando i veicoli. 
Ingegneri meccanici, progettisti, architetti e designer,
danno ad ogni mezzo e ad ogni autoveicolo, una nuova
identità commerciale con un occhio attento al design
e all'innovazione. 

Hanno creato l’Ape cup cake, l’Apedi-
Vino, l’Expressino, la FriggitoVia,
il Pizz-Stop, l’APEntolina e tanti
altri modelli dal nome originale.
Il business ha varie facce: dal no-
leggio al franchising, all’acquisto
del veicolo. Il trend è insomma
forte e lo dimostra anche l’ultimo
Salone del Gusto Terra Madre di
Slow Food a Torino dove, per la
prima volta, è stato dato uno
spazio importante ai food truck
d’eccellenza. La formula Ape car
piace anche alle grandi aziende
(da Ferrarelle a Kimbo, per re-
stare in Campania) che la utiliz-
zano per promuovere brand e

prodotto negli eventi open air, come pro-
paggine dell’azienda stessa. 
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focus

Sì, ma di che tipo? Ecco una sintetica carrellata di salami italiano. Attenzione: non sono tutti.

Il salame è un insaccato stagionato preparato con miscela di macinato di carne, grasso, sale
e spezie che variano localmente e che prendono il nome di concia. La carne è di solito quella
di maiale. La normativa italiana impone al produttore di dichiarare sull'etichetta la tipologia
di carne impiegata: suino o misto suino. Altri salami tipici vengono preparati con carne
di capra, pecora, cavallo, asino, oca, cinghiale o frattaglie, ma il grasso è sempre suino,
per motivi organolettici e di conservazione. Il processo di stagionatura può essere
favorito dall'introduzione di alcuni ingredienti quali latte, vino, destrosio, nitriti e nitrati.
L'impasto può essere insaccato in un involucro di budello animale o artificiale (cellulosa
o collagene). La lunghezza varia dai 10 ai 60 cm, il calibro varia da 3 a circa 20 cm. Una
volta insaccato il salame passa di norma un periodo in locali di asciugatura
(una settimana) per passare poi alla stagionatura, che varia a seconda della
grandezza del salame (fino a 6 mesi
per prodotti tradizionali).

SEI UN SALAME!
SALAME
DI NAPOLI

SALAME
VARZI

SALAMINI ALLA
CACCIATORA

SOPPRESSA
VICENTINA

STROLGHINO

SALAME
SANT’ANGELO

SALAME
DI FABRIANO

SALAME
MANTOVANO

SALAME
FELINO

SALAME SICILIANO
AL FINOCCHIETTO
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SALAME
DI MILANO

SALAME
MUGNANO

SALAME
DI CREMONA

CIAUSCOLO 
DI VISSO

SALAME
CALABRESE

SALAME AL PISTACCHIO
DELL’ETNA

SALAME
GENTILE

SALAME
BRIANZA

SALAME S. ANGELO
DI BROLO

SALAME TOSCANO
GIGANTE

SALAME
PIACENTINO

SALAME DI SUINO
NERO DEI NEBRODI

SALAME
D’OCA
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Un manuale di cucina 
per apprendere i segreti 
della longevità senza rinunciare
al piacere del buon cibo. 
È questo il tema affrontato
dall’oncologo Cesare Gridelli 
e dalla giornalista Santa Di Salvo
nel libro “La cucina salvavita”
edito da Gribaudo: un volume
che ha l’intento di far luce 
sulle cattive abitudini alimentari
(assunzione di cibi troppo grassi,
carni rosse, formaggi, alcolici)
che unite a stili di vita sedentari
possono arrivare a minare 
il benessere psico-fisico
dell'individuo. 

Se è vero che Noi siamo quello
che mangiamo come sosteneva
il filosofo Feuerbach, allora la
risposta è da cercare in tavola: 
ricerche scientifiche dimostrano
infatti che il 30-35% dei tumori 
è da imputare ad una cattiva
alimentazione e che il 50-70%

delle malattie sono originate 
da una cucina squilibrata. 
La soluzione secondo i due
autori consiste nel prediligere
alimenti che aiutino a prevenire
l'insorgere di patologie
attraverso la selezione 
di materie prime di alta qualità.
Piccoli accorgimenti 
che permettono di mangiare 
con gusto ma in modo sano 
ed equilibrato. Ogni ricetta
contenuta nel volume fornisce 
al lettore interessanti
informazioni sugli ingredienti 
(la cipolla è ricca 
di flavonoidi, il carciofo 

è una fonte di acido clorogenico,
la curcuma contiene potenti
sostanze antitumorali) 
cotture da preferire per 
non alterare le proprietà 
degli alimenti e combinazioni
corrette di cibi.

“La cucina salvavita” 
Cesare Gridelli - Santa Di Salvo
Gribaudo

LA CUCINA SALVAVITA

libri

Donatella Bernabò Silorata

SE È VERO CHE NOI SIAMO
QUELLO CHE MANGIAMO 
ALLORA LA RISPOSTA 
È DA CERCARE IN TAVOLA
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Michela Guadagno

1 CAPRETTONE, SPUMANTE
METODO CLASSICO

       MILLESIMATO
       Casa Setaro
Quando si ha voglia di fare 
un figurone in alternativa 
allo champagne, il complimento
merita per la suadenza 
olfattiva e la bocca composta 
in equilibrio e persistenza.

2 MATA, SPUMANTE
METODO CLASSICO
BRUT ROSÈ

       Villa Matilde
Da uve aglianico, bollicine,
metodo classico con sosta sui
lieviti per 2 anni, di un bel rosa
pesca rasserenante, naso soffice
e beva sottile pungente, adatto 
a bordo piscina o per sushi 
e crudi di mare al tramonto.

3 BACALAT SANNIO DOC
BIANCO BIOLOGICO

       Antica Masseria Venditti
Bianco dalla veste olfattiva ricca
di profumi agrumati e dolci, 
il sorso è pieno e dilaga la
sapidità in bocca, si beve con 
chi condivide pensieri sinceri.

4 GRECO DI TUFO DOCG
La Molara

Danza sulle note olfattive dolci 
e la buona struttura minerale 
di bocca, vino sincero che
esprime identità, va stappato
con il pesce o le carni bianche.

5 BIANCO DI BELLONA CODA
DI VOLPE IRPINIA DOC

       Tenuta Cavalier Pepe
Vino dalla beva sempre
piacevole, con note di mandorle
fresche e dalla personalità
vivace, da sorseggiare 
in compagnia e con simpatia.

6 OTTOUVE GRAGNANO
PENISOLA SORRENTINA
ROSSO FRIZZANTE DOC

       Salvatore Martusciello
È il vino per tutto il pasto, 
sulla parmigiana di melanzane 
o i purpetielli affogati, porta 
sulla tavola estiva la vitalità 
e il buonumore di un
intramontabile della tradizione.

7 PIEDI ROSSO
CAMPI FLEGREI DOC

       Mario Portolano
Rosso presente da bere 
a temperature di servizio anche
basse in estate per la minore
percezione del tannino, se il
palato ha voglia di sensazioni più
morbide invece della freschezza
di un bianco.

UN VINO PER L’ESTATE

i magnifici sette: vini
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Da 162 anni l’azienda Urbani raccoglie tartufi allo stesso modo, con l’aiuto del cane, attraverso migliaia di
cavatori affezionati che dalle montagne più isolate e lontane, ar- rivano laddove da sempre hanno trovato
certezze. Di suo, Urbani ci mette il coraggio di continuare a crescere ogni giorno da 6 generazioni, l’intuito
sempre pronto a nuove tendenze di mercati e l’umiltà di chi è certo di non saper fare mai abbastanza. Il resto

lo fa il tartufo. E quello che manca lo aggiunge la passione che spinge il diffondersi del proprio nome nel mondo.

L’acetificio De Nigris nasce in Italia nel 1889 ed è oggi una delle eccellenze italiane nel mondo nella produzione
di Aceto Balsamico di Modena e condimenti a base di aceto. Da oltre tre generazioni la famiglia De Nigris è spe-
cializzata nella produzione e nella vendita di una vasta gamma di aceti e condimenti e si dedica con passione e
competenza alla continua ricerca del miglior prodotto. Il successo dell’azienda è dovuto alla qualità ed alla tradizione,

ma anche allo spirito di innovazione con cui la famiglia ha saputo adeguarsi alle esigenze dei tempi ed alle tendenze del mercato.

Dolciaria Acquaviva, azienda d’eccellenza napoletana che dal 1979 produce e distribuisce prodotti da forno
per l’Horeca in Italia e all’estero, ha uno scopo preciso: realizzare prodotti unici, che siano accattivanti per il
mercato. La struttura capitanata dalla famiglia Acquaviva, da sempre attenta alla qualità dei prodotti ed alla
sicurezza alimentare, utilizza solo le migliori materie prime, monitorando gli standard qualitativi di processo

e prodotto e prestando grande attenzione ai mutamenti delle abitudini e dei gusti dei consumatori.

Lantmännen Unibake è una cooperativa di agricoltori Svedesi, che con 37 stabilimenti in 18 paesi rappresenta
il secondo gruppo europeo nel settore prodotti da forno surgelati. Il marchio Pastridor è un importante rife-
rimento per l’eccellente produzione di Pane e l’ampio assortimento di soluzioni per il Fast-Food, mentre il
marchio Schulstad, si distingue per la produzione della speciale Croissanterie e dell’Originale Pasticceria

Danese. Entrambi i marchi sono da  sempre sinonimo di Qualità. I prodotti vengono creati utilizzando ogni giorno i migliori
ingredienti disponibili lavorati con la passione e l’esperienza di Maestri Fornai e tramandata da generazioni.

Zanussi Professional offre più di 3.000 prodotti dedicati alla preparazione del cibo, alla cottura, ventilazione,
refrigerazione e lavaggio stoviglie. L’intera gamma Zanussi Professional é studiata per semplificare le attività
in cucina, per rendere le fasi della pulizia dei prodotti ancora più semplici e veloci, senza mai perdere di
vista il rispetto dell’ambiente. Zanussi Professional è un punto di riferimento per supportare i clienti nella

creazione della loro ‘’cucina perfetta’’, dando così la possibilità alla Cultura Culinaria Italiana di essere interpretata al meglio
in tutto il mondo. Il marchio Zanussi continua a coprire un ruolo di primo piano, grazie soprattutto alla storia, all’esperienza
e ai successi ottenuti in 50 anni di costante miglioramento.

Officina Bufala, nasce con l’ intento di valorizzare la tradizione, attraverso la sperimentazione di prodotti definiti “ec-
cellenze”. Latte, Burro e Ricotta di Bufala, sono tra le materie prime utilizzate nelle nostre creazioni che insieme ad
altri dolci ingredienti, fanno dei nostri prodotti, dei prodotti unici nel panorama dolciario. Ricorrente è il connubio
dolce e salato, che conferisce al dolce freschezza e leggerezza. La linea di dolcezze di bufala, si presenta come una

rivisitazione di dolci tradizionali e moderni, in ognuno dei quali è presente almeno una delle tre materie prime: latte burro e ricotta
di Bufala. La linea “sweet finger” è invece composta da finger dolci colorati  e croccanti. Nei nostri dolci nulla è lasciato al caso.

L’inizio della storia di Royal Greenland risale al 1774. Da allora abbiamo continuato a vendere pesce di alta
qualità direttamente dall’Atlantico del Nord e dal Mar Glaciale Artico. Essendo un’azienda a completa integra-
zione verticale Royal Greenland è l’epicentro di un patrimonio dinamico di competenze, culture, conoscenze
ed esperienze capitalizzate. Cerchiamo di massimizzare, in maniera sostenibile e a vantaggio delle comunità

esistenti, il valore delle risorse marine dell’Atlantico del Nord alle quali abbiamo accesso. Royal Greenland ha ottenuto guadagni
record di 335 milioni di corone danesi al lordo delle imposte.
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Antonio Fiore - Critico Maccheronico

1 ANTICA OSTERIA
NONNA ROSA

       Vico Equense
Ci vado da venti anni, e Peppe
Guida non ha ancora sbagliato
un piatto. Cucina di classe,
prodotti veri, calore familiare, 
il maître Edoardo Buonocore
uomo-ovunque.

2 DANÌ MAISON
Ischia

Una casa contadina nel verde
trasformata in tempio del gusto,
ma senza l’insopportabile
spocchia dei (sedicenti) primi
della classe. L’alta cucina 
del Sud ha un solo nome: 
Nino Di Costanzo.

3 LOCANDA SEVERINO
Caggiano

Dove la Campania diventa
Basilicata lo chef Vitantonio
Lombardo ha raggiunto
l’equilibrio perfetto 
tra le ricette di ieri e la tecnica 
di oggi. Assaggiate il filinfant 
e poi mi dite.

4 MANGIAFOGLIA
Napoli

Nella zona bene di Napoli 
di norma si mangia male, 
questa è l’eccezione. Cucina
vegetariana ma mai punitiva.
Con lo chef Francesco Piscopo
oltre ai mangiafoglia si divertono
anche i mangiamaccheroni.

5 PALAZZO PETRUCCI
Napoli

Non era facile reggere 
la concorrenza di Palazzo
Donn’Anna lì di fronte 
a te mentre mangi, 
ma lo chef Lino Scarallo ci è
riuscito. Emozione per le pupille,
emozione per le papille.

6 RISTORANTE 
DELLE CANTINE
PIETRATORCIA

       Forio
Vito Verde e Rosanna Foglia, 
la cultura dell’ospitalità. 
A cena sulla loro terrazza 
per riconciliarsi col mondo
davanti ai piatti della più pura
tradizione ischitana.

7 VERITAS RESTAURANT
Napoli

Prezioso punto di riferimento 
dei gourmet cittadini: 
il patron Stefano Giancotti
suggerisce gli abbinamenti 
ideali per esaltare la cucina 
di Gianluca D’Agostino dove 
la creatività sposa il territorio.

I MIEI SETTE RISTORANTI DEL CUORE
IN CAMPANIA (ISOLE COMPRESE)
In rigoroso ordine alfabetico

i magnifici sette
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Di recente si è compreso
perchè mangiare certi alimenti
sia così piacevole e in particolare
quali molecole contenute
negli alimenti riescono
a innescare sensazioni
così gratificanti che ci spingono
alla continua ricerca
di un determinato cibo.
Perchè mangiamo con voracità
determinati alimenti
come patatine, cioccolato
e dolci nonostante non si abbia
in quel momento alcuna
necessità di mangiare, ma solo
per il piacere di farlo? Niente
paura ci troviamo di fronta alla
cosiddetta Iperfagia Edonistica.
La colpa, sarebbe dei cosiddetti
”Centri della Gratificazione”
presenti nel nostro cervello
che si attivano intensamente
ogniqualvolta viene soddisfatto
un bisogno primario
come mangiare o fare sesso.
A farci peccare basta pensare
per esempio al Diamond Crystal.
Non si tratta di un prezioso
diamante, ma semplicemente di
un sale a grana finissima messo
a punto da una multinazionale
specializzata nella vendita
di ingredienti per le aziende
alimentari. I cristalli di questo
sale hanno un aspetto
piramidale anzichè cubico 

come il normale sale da cucina.
Questa apparentemente
semplice modifica, fa sì che i
minuscoli cristalli entrino in
contatto con le papille gustative
molto più efficacemente,
sciogliendosi in bocca 
a una velocità molto superiore 
e permettendo così al sapore
salato di arrivare prima e con
maggiore intensità al cervello
che ne richiederà sempre altro.
Ecco spiegato per esempio 
uno dei motivi della dipendenza
che danno certi alimenti salati
come le patatine nei sacchetti. 
È addirittura possibile 
prevedere in qualche modo
il successo che taluni alimenti
potranno riscuotere da parte 
dei loro consumatori.
È il caso del Bliss Point,
letteralmente il cosiddetto 
Punto di Beatitudine Alimentare,
l’equivalente del tanto ricercato
Punto G, in questo caso 
però non si tratta di un punto
anatomico ma dell’esatta
quantità di zucchero, 
sale e grasso presenti 
in un dato alimento che 
ci procura l’Estasi mangiandolo.
Del resto, possiamo verificare
noi stessi che se assaggiamo
soluzioni di acqua e zucchero 
le troveremo sempre più

gradevoli man mano che 
queste diventeranno più dolci, 
finchè non si raggiunge 
un punto critico, superato 
il quale cominceremo a trovare
la soluzione eccessivamente
dolce e sgradevole.
Per le industrie del settore 
è importante avvicinarsi 
il più possibile al cosiddetto 
bliss point di un dato cibo, 
a quel magico mix di dolce 
salato e grasso che lo rende
particolarmente attraente,
gradevole, fino a renderci 
quasi dipendente da esso.
Il motivo della continua 
e talvolta insopprimibile 
ricerca di dolce, salato, 
grasso da parte del nostro
cervello potrebbe
essere un retaggio
della nostra evoluzione.
Oggi, in uno scenario
profondamente mutato,
caratterizzato da una eccessiva
disponibilità di cibo e sempre più
a buon mercato, la “ricerca 
del piacere alimentare” 
del nostro cervello, 
quello che per tanto 
tempo abbiamo definito “gola”,
porterebbe inevitabilmente 
a una alimentazione
eccessiva e a conseguenti
problemi di salute.

L’INDUSTRIA ALIMENTARE
E LE SUE TENTAZIONI

Diamond Crystal e Bliss Point

Michele Scognamiglio
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In un angolo dimenticato della memoria c’è un odore e un sapore che sgorgano direttamente dal cuore.
Ciascuno di noi ha la sua madeleine, il cibo unico tra gli altri, quello che gli ricorda l’imprinting
incancellabile degli affetti, lo stato di grazia assoluto, il tempo perduto e ritrovato. E certamente la nostra
vocazione mediterranea ci regala sapori di mare e di terra, ma anche e soprattutto profumi di pane 
e di lievito, farine votive e sacre pagnotte offerte ai santi. Il pane è l’alimento umano per antonomasia.
Pani, panelle, panini, panuzzi e panoni legati alle feste. Ma pur essendo un popolo di resistenti, 
anche noi ci siamo arresi. C’è sempre meno pane sulle tavole degli italiani, che ne hanno dimezzato 
il consumo negli ultimi quindici anni, arrivando agli 85 grammi a testa dello scorso anno contro i 230
grammi del 1980. Bisogna dunque rinfrescare il ricordo di quel momento fondamentale della vicenda
gastronomica che è la scoperta del lievito, sostanza quasi sacra per il misterioso potere di rendere
morbido e gonfio l’impasto. Il lievito è stato un grande fattore di coesione sociale, perché nelle antiche
comunità passava di mano in mano utilizzato a turno, come il forno del paese. Il lievito simbolo 
della trasformazione, divinità fermentante, stato di effervescenza non piace più come una volta. 
Complici le diete e le vere o presunte intolleranze alimentari. Ai tempi dell’Unità d’Italia si mangiava 
più di un chilo di pane a testa al giorno. Oggi siamo quasi un club noi adoratori della “scarpetta” intinta 
nel ragù, del pane abbrustolito con l’olio, del pane nel latte e del pane e pomodoro, della “marenna” 
e della “’mpustarella”. Il pane, nostro alimento sacro, non ha più il privilegio della quotidianità. 
In compenso la sua marginalità si è vestita di nuovo, con numerose varianti salutiste e versioni più o meno
bio-chic e finto-contadine. La moltiplicazione dei pani che si chiamano in mille altri modi. 
Ritroviamo ancora la sua veste rituale solo nei giorni della festa, quando il simbolo votivo si fa ricco 
e rotondo, pasta “crisciuta” arricchita di frutta, canditi e uva passa. Basta poco e siamo già al dolce
panettone. Il “pan di tono” che Pietro Verri riservava al Natale e che in due secoli ha conquistato l’intero
paese. La perdita del pane come centro della tavola è pesantemente simbolica. 
Come ricordava Predrag Matvejevic il pane è stato il filo conduttore del Mediterraneo 
e lo spartiacque tra barbarie e civiltà. La guerra di resistenza dei panifici artigianali, specialmente al Sud, 
e la ripresa della coltivazione di antichi grani lascia sperare in un lento recupero. 
Bisogna difendere a tutti i costi questa ricchezza, l’Italia è il paese che ha 300 pani tipici quasi tutti di
eccellente qualità. Dal pane di Altamura alla pagnotta di Lariano, dalla coppia ferrarese al carasau sardo,
dal pane nero di Castelvetrano al pane di Genzano, il nostro paese è punteggiato da cento capitali della
farina. Il calo degli acquisti sta mettendo a rischio tutta questa tradizione popolare.

ADDIO AL PANE

lariflessione
Santa Di Salvo
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