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editoriale
Diego Lama

POLIPI ALLA NAPOLETANA
“Che voli mangiari?”
“M’hanno detto che lei sa fare benissimo i polipi alla napoletana.”
“Giusto dissero.”
“Li vorrei assaggiare.”
“Assaggiare o mangiare?”
“Mangiare. Ci mette i passuluna di Gaeta?”
Le olive nere di Gaeta sono fondamentali per i polipi alla napoletana.
Filippo lo taliò sdignato dalla domanda.
“Certo. E ci metto macari la chiapparina.”
Ahi! Quella rappresentava una novità che poteva rivelarsi deleteria: non aveva mai sentito
parlare di capperi nei polipi alla napoletana.
“Chiapparina di Pantelleria” precisò Filippo.
I dubbi di Montalbano passarono a metà: i capperi di Pantelleria, aciduli e saporitissimi,
forse ci stavano o, nell’ipotesi peggiore, non avrebbero fatto danno.
Prima di muoversi verso la cucina, Filippo taliò negli occhi il commissario e questi raccolse
il guanto di sﬁda. Tra lui e Filippo, era chiaro, si era ingaggiato un duello. Uno che di cucina
non ne capisce, potrebbe ammaravigliarsi: e che ci vuole a fare due polipetti alla
napoletana? Aglio, oglio, pummadoro, sale, pepe, pinoli, olive nere di Gaeta, uvetta
sultanina, prezzemolo e fettine di pane abbrustolito: il gioco è fatto.
Già, e le proporzioni? E l’istinto che ti deve guidare per far corrispondere a una certa
quantità di sale una precisa dose d’aglio?
In ricordo del grande scrittore Andrea Camilleri
Tratto da: Un mese con Montalbano. Palermo, Sellerio, 2017
GustusMagazine
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territorio

TOSCANA DEL SUD:

ALLA SCOPERTA DELLE STRADE DEL VINO
Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della
Valdichiana Senese, Strada del
Vino Orcia e Strada dei Vini di
Cortona: sono queste le associazioni che si occupano della
promozione dei territori della Toscana del Sud, in particolare Valdichiana e Val d’Orcia. Qui c’è
quella Toscana immaginata e sognata da tutti. Paesaggi da cartolina, con colline, cipressi, calanchi
e borghi rinascimentali e medievali ancora intatti e immortalati
in innumerevoli calendari,
spot pubblicitari e produzioni
cinematograﬁche internazionali.
La Valdichiana è un territorio dai
conﬁni sfumati ma dall’identità
molto deﬁnita. Visitarla consente
di entrare in sintonia con i suoi
valori che spaziano dalla storia
della civiltà etrusca, al benessere
delle acque termali; dal piacere
dei grandi vini alle suggestioni
gastronomiche; dalle eleganti
architetture, agli inimitabili paesaggi naturali; il tutto permeato
da un’armonia totale del buon
vivere che è il suo tratto distintivo
più caratteristico. Seguendo gli
itinerari di viaggio suggeriti dalla
Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese e dalla Strada dei
Vini di Cortona potrete esplorare i
Comuni di: Cetona, Chianciano
Terme, Chiusi, Montepulciano,
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena,

Trequanda e Cortona.
La Val d’Orcia, riconosciuta
nel 2004 Patrimonio Mondiale
dell’Umanità sotto la tutela
dell’Unesco, in quanto esempio
di perfetto equilibrio tra presenza
dell’uomo e natura selvaggia, è
un paesaggio unico al mondo.
I borghi che sorgono tra una
collina e l’altra conservano ancora
tutto il fascino medievale e rinascimentale, come se qui il tempo
si fosse fermato. Appartengono
al circuito promozionale della
Strada del Vino Orcia i Comuni di:
Abbadia San Salvatore, Buonconvento, Castiglione d’Orcia,
Chianciano Terme, Montalcino,
Pienza, Radicofanii, Sarteano,
San Quirico d’Orcia, Sarteano,
Torrita di Siena e Trequanda.
Il fascino e la ricchezza di questi
territori hanno origine dall’agricoltura. La cultura contadina
è ancora molto presente anche
nella vita quotidiana, soprattutto
a tavola. Piatti semplici come i
pici, tipica pasta lunga della Toscana del Sud, incontrano sapori
intensi come il sugo preparato
con carne chianina IGP

o la salsa all’aglione della Valdichiana (PAT). Salumi di cinta
senese DOP, formaggi pecorini
e olio extra vergine d’oliva
Toscano IGP e Terre di Siena
DOP arricchiscono il paniere dei
prodotti a cui si accompagnano
i vini del territorio: Vino Nobile
di Montepulciano DOCG,
Rosso di Montepulciano DOC,
Orcia DOC e Cortona DOC.
Per maggiori informazioni:
www.valdichianavaldorcia.it
Aziende consigliate:
Aziende vitivinicole biologiche:
Podere della Bruciata - Strada
Statale 146 n 12, Sant’Albino,
Montepulciano (SI).
Manvi - Via Villa Bianca 13/15,
Montepulciano (SI).
Croce di Febo - Via di Fontellelera 19/A, Montepulciano (SI).
La più grande cooperativa di
produttori di vino di Montepulciano: Vecchia Cantina di Montepulciano – Via Provinciale 7,
Montepulciano (SI).
Agriturismo-ristorante immerso
nella campagna di Montefollonico: Podere La Paolina Località La Paolina, Montefollonico, Torrita di Siena (SI).
Frantoio produttore di olio
extra vergine d’oliva: Frantoio
La Macina - Strada delle Cavine
e Valli 34, Chianciano Terme (SI).
www.stradavinonobile.it
www.stradavinicortona.it
www.stradavinoorcia.com
Gustus Magazine
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Emergenza consegne a domicilio: le soluzioni di Delivery Food

SCOPRI COME LE PIZZERIE DI SUCCESSO STANNO
SBARAGLIANDO LA CONCORRENZA SEMPLICEMENTE
SMETTENDO DI CONSEGNARE IN RITARDO

Prova a immaginare: è venerdì sera,
Giovanni ha ospiti per cena (tra cui
anche bambini) e giustamente vuole fare
bella ﬁgura. Dato che conosce la tua pizzeria da molto tempo e sa che la tua
pizza è davvero buona telefona in negozio e vi accordate per la consegna alle
ore 20:30 presso casa sua. Oggi è un venerdì davvero impegnato, tutti vogliono
mangiare tra le 19:30 e le 20:30, manco
dovessero timbrare il cartellino in fabbrica, e la ragazza che prende gli ordini
cerca di spalmarli il più possibile durante
la serata, ma… JustEat non ne vuole sapere. Il tablet suona in continuazione e ti
obbliga a ﬁssare la consegna entro 30
minuti da quando la richiede il cliente,

anche se ﬁsicamente non puoi.
E per di più, se riﬁuti l’ordine devi pagargli lo stesso la commissione! Tu fai del
tuo meglio per accontentare tutti, ma le
consegne cominciano a slittare aumentando sempre di più il ritardo:
• quelle delle 19:45 slittano alle 19:50,
• quelle delle 19:50 alle 20:00,
• quelle delle 20:00 alle 20:20
e quella di Giovanni alle 20:30 viene consegnata alle 21:00, con le scuse da parte
del titolare (tu) e magari uno sconto per
cercare di farsi perdonare. Succede una
volta, succede due volte, succede che un
giorno Giovanni decide di dare una possibilità ad un’altra pizzeria nelle vicinanze, cioè una tua concorrente. Ne ha
sentito parlare da amici al bar, fanno la
pizza buona, ma soprattutto sono sempre puntuali, anche nei ﬁne settimana e
quando c’è la partita. La prova va bene: il
personale è cortese e arriva con appena
un minuto di ritardo (il ragazzo ha impiegato un pò di tempo a trovare il campanello giusto), ma soprattutto Giovanni ha
fatto contenta la sua famiglia e i suoi
ospiti. Da oggi in poi ordinerà sempre lì,
magari passando solo a salutarti per

mantenersi in buoni rapporti con te.
Come? Pensi che non sia vero? Prova
a pensarci un attimo. Se conosci bene
la tua clientela, ti sarai accorto che
qualcuno di loro non ordina da un pò.
Magari passa davanti al negozio e saluta,
fate due chiacchiere e ti dice che ormai i
ﬁgli sono grandi, a casa non c’è mai nessuno e così via. Ma sarà proprio vero?
Ho una brutta notizia da darti, 9 clienti
su 10 che non ordinano più da te, sono
passati alla concorrenza.
Come dici? Sei l’unica pizzeria in zona?
Gli altri fanno ancora più ritardi di te?
Devi sapere che la tua concorrenza non è
più la pizzeria a un isolato da te. Al giorno
d’oggi consegnano a domicilio anche
Rosticcerie, Sushi, Kebabbari, Hamburgerie, Pescherie, Cinesi, Indiani e fanno tutti
la corsa a chi fa pagare di meno! Tutte
queste attività sono tuoi concorrenti diretti
e molti sono organizzati come delle vere
e proprie catene facendo sconti, premi
fedeltà e dando la possibilità di pagare
online, anche solo tramite le applicazioni
come JustEat, Glovo, etc.
E se la consegna arriva in ritardo danno
la colpa al rider di queste piattaforme!

Chi sono io per dirti
questo? Hai ragione,
non mi sono ancora
presentato. Mi
chiamo Roberto
Cuccaro e sono
l’ideatore di FOOD
DELIVERY, il sistema di ﬁdelizzazione
clienti per pizzerie N°1 in Italia. Mi occupo di sistemi gestionali e applicazioni
per la ristorazione dai primi anni 2000
e il mio percorso mi ha portato a specializzarmi proprio sulla ﬁdelizzazione
del cliente. Ho veriﬁcato con decine
di clienti che l’unico modo che le aziende
come la tua hanno di prosperare,
è di ﬁdelizzare il cliente, per continuare
a farlo tornare in continuazione da te
e fargli lasciare i suoi soldi in cambio
della tua ottima pizza. Per fare questo
sono necessarie alcune semplici cose:
• un ottimo prodotto (che ormai
do per scontato tu abbia)
per deliziare il cliente
• un servizio gentile ed accogliente
(do per scontato anche questo)
per farlo sentire a suo agio,

• un modo semplice e veloce
per prendere l’ordinazione,
gestire tutti gli ordini in entrata
ed eﬀettuare gli importantissimi upsell,
• uno strumento di gestione del forno e
fattorini per azzerare gli errori e i ritardi,
facendoti guadagnare sempre di più,
• un sistema di pagamento online e ﬁdelizzazione del cliente, per smettere
di pagare inutili e costose commissioni
alle piattaforme come JustEat.
Ecco, il Sistema FOOD DELIVERY è in
grado di fare tutto questo e ancora
molto di più. Non sto qui ad elencarti
tutte le funzionalità, anche perché mi
servirebbero almeno 60 pagine in più,
giusto per cominciare. Ma sono sicuro
che tu non abbia il tempo di leggere tutti
i tecnicismi e le funzionalità di cui è capace, a te interessa il risultato: far prosperare la tua attività. Ed il tuo successo
è proprio quello che interessa a me.
Contattaci chiamando al numero
0815706309 oppure inviando una mail a
sales@webapp.it. Potrò così organizzare
un incontro in videochiamata o presso la
nostra azienda, in cui ti saranno spiegate

le funzionalità e le caratteristiche di FOOD
DELIVERY che servono al tuo locale.
Ti consiglio di prendere subito contatto,
poiché stiamo ricevendo molte richieste
da tutta Italia e daremo la precedenza
a chi ci ha contattato per primo,
anche se si tratta di un tuo concorrente!
Ovviamente sarò al GUSTUS 2019 al
padiglione 1 - stand 1055 con il mio team.
Ti aspetto,
Roberto Cuccaro
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CARNI DI LUSSO
Le bracerie, una nuova idea di ristorazione
Donatella Bernabò Silorata e Daniele Cappelli Bigazzi
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In anni che registrano un calo evidente nei consumi di
carne rossa, gli operatori del settore hanno dovuto reinventarsi puntando a qualità e prodotti certiﬁcati. Numeri alla mano, secondo l’Osservatorio permanente
sul consumo carni promosso da Agriumbria, se i consumi di carne sono calati, 79 kg pro capite ogni anno,
tra i più bassi in Europa, la spesa media in carne per
famiglia è aumentata del più 5% nel corso del 2018: si
mangia meno carne, quindi, ma di migliore qualità. La
ricerca evidenzia anche che il 45% dei consumatori privilegia carne proveniente da allevamenti italiani, meglio
ancora se locali e certiﬁcate, con marchi Dop e Igp. La
domanda, più evoluta e consapevole circa la qualità e
la garanzia dell’origine, ha portato ad un vero e proprio
boom nell’allevamento delle razze storiche italiane,
razze che avevano rischiato l’estinzione. Così dai pascoli
delle Alpi a quelli degli Appennini sono tornati i bovini
di razze storiche come la Piemontese, la Marchigiana,
la Maremmana, la Podolica di cui sono stati censiti Gustus Magazine
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sempre dall’Osservatorio - oltre 35mila capi. La Podolica
è la razza nostrana, tipica dell’appennino meridionale,
diﬀusa in Campania, Molise e Basilicata. Lo sa bene Sabatino Cillo, gran signore delle carni, che tra i pascoli
del Sannio, ad Airola, alleva e macella bovini di qualità.
La sua ﬁliera è un’eccellenza in Campania e la Macelleria
Cillo, fondata nel 1985, è oggi una realtà di successo.
Ritornato dalla Svizzera e diventato famoso per i suoi
wrustel artigianali, Sabatino è stato tra i primi ad aver
creato accanto al punto vendita carni una Grill e BBQ
House dove il menu è un elogio della buona carne cucinata bene: in carta il meglio delle razze Italiane e internazionali come il Suino di razza Casertana, l’Antico
suino nero Lucano, l’Angus Tenuta Vantaggiani, la Chianina IGP, la Marchigiana allevata nel Sannio.
Mangiare in macelleria è diventato un trend, una nuova
idea di fare ristorazione, che viene dagli Stati Uniti, che
oﬀre la possibilità di consumare direttamente sul posto
le carni proposte al banco: hamburger, tartare, ﬁletti,
costate, passano dal banco al piatto per la gioia dei
carnivori. È il gran momento delle bracerie che strizzano l’occhio al ristorante stellato come la Braceria Bifulco di Ottaviano sorta accanto alla storica sede della
macelleria lì dal 1947. È stata inaugurata da circa tre
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anni e con l’obiettivo preciso di farne un ristorante di
lusso: interior design, progetto architettonico, mise en
place, carta di vini e champagne, tutto è stato curato
nei dettagli. Luciano Bifulco, quarta generazione di una
famiglia di macellai, si occupa personalmente di selezionare le carni migliori in Italia e all’estero. Chianina
umbra o toscana, marchigiana beneventana IGP o scottona provenienti da un proprio allevamento dedicato
in Veneto, maialino nero casertano, cinta senese,
agnello e il capretto del Cilento sono alcune delle carni
che si possono trovare nel banco frigo della macelleria
e che nelle cucine della braceria vengono sapientemente lavorate e portate in tavola. La frollatura è il loro
forte, ﬁno a 60 giorni a 0°c per esaltarne il gusto ed
ottenere la consistenza e la tenerezza ottimale.
Il sapere tramandato da generazioni di macellai è il valore fondamentale che ha portato in luce anche la ﬁgura del macellaio consulente di chef e pizzaioli: è il
GustusMagazine
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caso di Mario Carrabs che in Irpinia, nel piccolo borgo
di Gesualdo, ha la sua macelleria storica. Più che macellaio ama deﬁnirsi artigiano, terza generazione di
una famiglia che da sempre si tramanda l’arte della
macelleria. Le carni che propone sono attentamente
selezionate, provengono da piccoli allevatori locali, tutti
nel raggio di circa 60, 60 km da Gesualdo, che alimentano gli animali con farina, avena e grano coltivato direttamente da loro. Animali felici che pascolano liberi,
in grandi spazi, con condizioni di salute ottime, danno
una carne sana, pulita e giusta. Sono tanti gli chef stellati che acquistano solo da lui le carni. A Napoli Roberto
D’Andrea, ha imparato dal padre il mestiere ed è andato oltre facendo consulenze di prodotto per ristoranti e celebri pizzerie della città: nella sua bottega
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Roberto D’Andrea

Sabatino Cillo

napoletana Io Sono la Chianina propone una vasta
scelta di carni italiane ed estere - dal vitellone bianco
dell’Appennino alla carne di Wagyu, con una protagonista, la chianina, che qui ha una frollatura di 20-25
giorni. Su richieste speciﬁche confeziona hamburger
di carni pregiate per le paninoteche più in vista della
città. Ricerca e qualità sono dunque le carti vincenti
per questo nuovo business che attrae anche giovani
imprenditori come i fratelli Gennaro e Annalisa Alﬁero
che, a gennaio 2020, apriranno la loro hamburgeria e
braciera a San Giorgio a Cremano. Un progetto che
parte con le basi giuste: anni di ricerche nel settore,
locale ﬁrmato Costa group e consulenza strategica di
comunicazione. L’obiettivo? Oﬀrire una ristorazione di
alta qualità in un ambiente ricercato, proporre le migliori carni del mondo in uno spazio raﬃnato che evoca
atmosfere newyorkesi.
Gustus Magazine
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LA QUALITÀ
A – 18 GRADI
Surgelati contro freschi

16

Gustus Magazine

16-19 GM03.qxp_Layout 1 05/11/19 13:47 Pagina 17

Giuliana Morabito

Non sempre i cibi surgelati sono peggiori di quelli freschi. Tutt’altro.
Per prima cosa è necessario fare la distinzione tra surgelati e congelati, visto che non si tratta di processi simili. I surgelati vengono portati in modo rapido a valori
inferiori a -18°C, così mantengono una qualità molto

GustusMagazine
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elevata e i cristalli di ghiaccio rimangono piccoli non
distruggendo il tessuto cellulate del prodotto. I congelati invece vengono portati a temperature inferiori
ai 0°, in questo modo formano cristalli di ghiaccio più
grandi: scongelandosi perdono acqua e quindi elementi nutritivi. Dunque è sempre da prediligere il surgelato al congelato. Oggi la tendenza è addirittura
quella di preferire il surgelato anche al prodotto fresco
per molte ragioni.
Al contrario degli ortaggi da banco i surgelati sono sempre controllati secondo dei protocolli molto accurati in
ogni fase della loro lavorazione e trasformazione. Essi
sono poi colti quando hanno raggiunto il miglior livello
di maturazione (non troppo maturi né acerbi) e sono
spesso sottoposti al processo di blanching: immersi in
acqua bollente e poi surgelati, per evitare processi degenerativi e perdita di nutritivi. I piselli sono surgelati
entro due ore dalla raccolta, gli spinaci vengono raccolti
e surgelati fra le due e le otto ore, il pesce viene surgelato
direttamente sulle imbarcazioni che lo hanno pescato.
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È dunque errata la convinzione che le proprietà nutritive dei cibi, con la surgelazione, si deteriorino. Il risultato è un nutrimento ottimo per qualità e aspetto.
Inoltre, molte ricerche concordano sul fatto che l’uso
dei surgelati contribuisca al contenimento degli sprechi
(ﬁno al 47%), con eﬀetti positivi per l’economia familiare
e per l’ambiente. Sono poi prodotti più economici visto
che del surgelato si mangia il 100% di ciò che si compra, non solo la parte buona e pulita, come avviene
col fresco.
Insomma, il surgelato - il famoso * sul menù del ristorante - è garanzia di qualità, sicurezza e controllo. Ma
bisogna fare attenzione alle modalità di mantenimento.
La temperatura del banco frigo non deve mai essere
maggiore di -18°C e i prodotti non devono contenere
brina o scaglie di ghiaccio sulla confezione, oppure parti
liquide all’interno: sono tutti segnali di una cattiva conservazione del prodotto. Ovviamente le confezioni devono essere sempre integre e mai ammaccate. Poi sono
fondamentali le etichette per capire la scadenza e la
provenienza di ciò che stiamo acquistando, per scoprire
gli ingredienti o il modo in cui sono stati trattati.
GustusMagazine
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UNA MARGHERITA
PER DORMIRE
Quando la pizza diventa b&b

Caterina Vetere
Fotografie: Stefano Cicala
Il primo gruppo di strutture extralberghiere al mondo
sviluppato attorno al prodotto d’eccellenza della città la pizza - è nato a Napoli. Non poteva essere diversamente, si chiama Pizzasleep.
Si tratta di una delle eccellenze delle strutture extralberghiere napoletane: secondo booking.com, infatti, è tra i
primi b&b in Italia sia per recensioni che per punteggio
(circa 500 reviews con un punteggio di 9.8 su 10). Si trova
nel cuore di Montesanto, in una posizione strategica che
rende facilmente raggiungibile qualsiasi luogo e permette
di godere di uno dei panorami più belli della città: il Vomero, castel Sant’Elmo, la certosa di San Martino, il mare
e il Vesuvio.
L’idea di usare la pizza come matrice per caratterizzare
le stanze del b&b nasce - come ci raccontano i protagonisti di questa avventura, Attilio Masucci e Maria Masucci
20
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territorio

- davanti ad una pizza tra amici “durante un momento
di aggregazione sociale, in compagnia, scambiando due
chiacchiere e immaginando il futuro”.
Il concept della pizza è evocato in ogni elemento della
struttura: dal nome stesso Pizzasleep, in quello delle singole stanze del b&b - Margherita, Marinara e Capricciosa
- ma anche nell’arredo e nei materiali utilizzati e nel design che è opera originale di Attilio Masucci.
Lo stile delle camere è minimal e curato in ogni dettaglio:
niente è casuale, neanche la scelta cromatica - giallo,
bianco e verde - che richiama l’olio d’oliva, la mozzarella
e il basilico, tutti prodotti della tradizione campana.
Eppure vi è anche molta ricerca innovativa: l’arredamento
delle stanze infatti è stato realizzato quasi interamente
con prodotti rigenerati ed ecosostenibili.

22
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Oltre al b&b di Montesanto vi è una struttura a Fuorigrotta e altre ne nasceranno presto: l’idea dei fondatori
è di trasformare Pizzasleep in una sorta di rete o di franchising perché “scegliere Pizzasleep vuol dire vivere Napoli in modo originale, vuol dire assaporare aromi e gusti
con la qualità e l’ospitalità che caratterizza questa città.
Vuol dire soprattutto scegliere l’impasto giusto per un
soggiorno perfetto”.
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BRUTTI MA B
La battaglia
allo spreco alimentare

Valeria Esposito

Lo spreco alimentare è un fenomeno che coinvolge la
produzione di cibo lungo tutta la ﬁliera che parte dall’agricoltura e dall’allevamento, passando per il trasporto, la conservazione e la vendita, ﬁno a giungere
sulla nostra tavola. Durante questo viaggio, ogni anno,
più del 30% del cibo prodotto viene buttato via nel nostro pianeta.
Ovviamente c’è diﬀerenza tra paese e paese: secondo
quanto stima l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) in media una persona che vive in Europa o in Nord America spreca intorno ai 95-115 kg all’anno, mentre nell’Africa
subsahariana intorno ai 6-11 kg all’anno.
Lo spreco di cibo - oltre a essere eticamente ingiustiﬁcabile - contribuisce alla deforestazione e alla produzione di emissioni di CO2 generando danno per tutti.
Ma c’è un modo per ridurlo?
Secondo gli esperti andrebbero applicati processi più
sostenibili: conservare il cibo in maniera più intelligente
o indirizzare quello in eccesso verso aree o organizzazioni che possono utilizzarlo in modo razionale e veloce. Forse, secondo alcuni, la soluzione migliore
sarebbe semplicemente evitare di produrne tanto.
26
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In Italia lo spreco alimentare domestico è di circa 1,67
milioni di tonnellate nell’anno: considerato che un uomo
consuma 10-40 quintali di cibo in dodici mesi, signiﬁca
che con ciò che sprechiamo potremmo nutrire oltre
mezzo milione di bambini in un paese in via di sviluppo.
Per fortuna sono tante le iniziative contro lo spreco,
almeno in Europa.
A Helsinki, nell’area di Roihuvuori, grazie al progetto
Saa syödä! (“licenza di mangiare”) sono state costituite
delle food sharing di quartiere: gli abitanti portano il
cibo in eccesso o utilizzano quello a disposizione. In
Belgio, nei comuni di Herstal e di Namur, una norma
impone ai supermercati di donare i prodotti invenduti
alle associazioni di volontariato per ridistribuirli a chi
ne ha bisogno. In Danimarca il movimento Stop Wasting
Food oltre a diﬀondere la cultura del non spreco con
corsi e conferenze ha realizzato una serie di ricettari,
i Leftovers Cookbook, che spiegano come riciclare gli
avanzi. A Lisbona - con il progetto Refood - i volontari
girano in bicicletta per ristoranti e supermercati per
recuperare il cibo avanzato da ridistribuire ai poveri
sul territorio. In Inghilterra con Rubies in the Rubble si
dimostra che è possibile evitare lo spreco di cibo e allo
stesso tempo ridurre la disoccupazione: il progetto
oﬀre impiego a individui meno fortunati utilizzando
frutta e verdura scartati per fare chutney e marmellate.
In Francia i supermercati Intermarché hanno lanciato
la campagna Inglorious fruits and vegetables per vendere
ortaggi brutti, ma buoni, mediante un packaging dedicato che ne sottolinea la bontà: è stato registrato un
aumento delle vendite del 24%. Anche in Germania è
nata Ugly Fruits, una campagna per spingere all’acquisto della frutta brutta ma buona lanciata da tre studenti il cui sogno è quello di vedere la nascita di
supermercati Ugly Fruits che vendano esclusivamente
prodotti riﬁutati da altre catene. A Berlino, nel cortile
di un condominio del quartiere di Kreuzberg, sono stati
collocati dei frigoriferi condivisi che ospitano cibo appena scaduto o vicino alla scadenza, a disposizione di
28
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chi ne ha bisogno. Negli Usa CropMobster consente
agli agricoltori, ai commercianti e ai ristoratori della
baia di San Francisco di pubblicare avvisi in cui oﬀrono
eccedenze alimentari.
Anche in Italia per combattere lo spreco si diﬀonde
sempre di più l’uso della Doggy bag: stilisti famosi ne
hanno create alcune riutilizzabili come quelle di COMIECO (il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo
degli Imballaggi Cellulosici) e Slow Food Italia per Milano.
A Napoli il Comune ha sottoscritto la Carta SprecoZero
per aderire alla campagna contro gli sprechi alimentari
promossa da Last Minute Market e Slow Food. Anche il
Banco Alimentare e Costa Crociera hanno siglato un accordo per il recupero e il riutilizzo a ﬁni sociali delle eccedenze alimentari prodotte a bordo delle navi da

crociera, recuperate nel porto di Napoli e poi consegnate ad associazioni umanitarie.
Tanta iniziativa e tanta attenzione porterà a qualche
risultato signiﬁcativo? Incrociamo tutti le dita e intanto
ascoltiamo anche i consigli degli chef.
“Quando si parla di spreco alimentare, oltre al controllo
della materia prima che si usa per le lavorazioni nei ristoranti, bisogna considerare anche altri elementi che
contribuiscono al lavoro degli chef”. - Ci racconta Rocco
Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi.
- “Quindi attenzione all’eccessivo utilizzo di acqua nelle
cucine, in misura superiore alle necessità e soprattutto
basta con i forni accesi con ﬁamme vive ed alte anche
quando non serve. La limitazione degli sprechi passa
anche attraverso queste cose”.
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TUTTI PAZZI
PER I BAO
I soffici panini cinesi
cotti al vapore
Paola Longobardi

Il bao è la rivelazione gastronomica dell’anno. Ad incoronare food trend del momento il tipico panino al vapore cinese è l’Osservatorio Just Eat, specializzato
nell’analizzare le tendenze del cibo a domicilio in Italia:
da Milano a Bologna, da Torino a Napoli il consumo di
bao ha infatti registrato un incremento del 60% soltanto
nei primi tre mesi del 2019. Una percentuale destinata
ad aumentare che lascia intuire il crescente interesse
degli italiani per la cucina taiwanese e per il soﬃce pane
cinese - i mantou - realizzato con un impasto a base di
farina, latte e lievito e cotto al vapore.
Ma come nasce questa tendenza? Da circa vent’anni i
baozi (sfoglie di pasta dalla caratteristica chiusura a
ﬁore, generalmente ripieni di carne di maiale) hanno
lasciato spazio ai bao, una variante culinaria dal formato
più grande: si tratta di soﬃci panini in versione street
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food pensati per essere mangiati con le mani e farciti
con una varietà di carni e verdure, salse e spezie, che
vanno dall’agrodolce al piccante accontentando ogni
palato. Inoltre gli ingredienti semplici e la cottura al vapore - che conferisce leggerezza e quel caratteristico
colore pallido porcellanato all’impasto - fanno di questo
panino un piatto sano e ipocalorico, amato ad ogni latitudine e perfetto da mangiare ad ogni ora del giorno,
anche in versione dolce.
Varcati i conﬁni della Cina del nord infatti questa nuova
moda gastronomica è sbarcata anche in Italia e dopo
Milano e Torno, Napoli si è allineata al trend e propone
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Mirco Scognamiglio

bao in versione purista o fusion. Ne sa qualcosa Lucio
Paciello chef di Staj, nuovo indirizzo in via Bisignano,
che ogni giorno realizza per i suoi clienti bao artigianali
a base di carne, pesce o vegetariani. Qui i capisaldi e
le ricette della cucina asiatica sono un diktat. In questo
locale dallo stile newyorkese il bao viene preparato oltre
che nella variante a base di pollo fritto o con pancia di
maiale brasata anche in una gustosa versione veg, farcito con panelle di ceci, marinatura di cetrioli, insalata,
glassa di soia e cipolla fritta. E per chi non rinuncia al
dessert c’è anche il bao dolce, ripieno di morbida crema
in inverno e di gelato in estate, perfetto da abbinare
con uno dei drink energizzanti al tè matcha realizzati
su misura alla barlady.
Un approccio fusion invece caratterizza le scelte di
Mirco Scognamiglio, chef di 12 Morsi in via Alabardieri
a Napoli, ma anche a Caserta, che accoglie gli ospiti con
un aperitivo di Tacos Bao nati da un perfetto equilibrio
tra cucina orientale e sapori partenopei. Dopo essere
stati cotti nelle tradizionali vaporiere di giunco, i bao di
12 Morsi vengono farciti con ingredienti locali e rigorosamente di stagione: la pancia magra di maialino nero
casertano in estate sposa le zucchine alla scapece,
mentre in inverno incontra il sapore deciso dei friarielli
e della cacioricotta. Una chicca da non perdere è il bao
al ragù che strizza l’occhio al caratteristico cuzzetiello di
pane napoletano. Una nuova frontiera dello street food
quindi, che da internazionale si fa sempre più locale.
GustusMagazine

35

36-37 GM03.qxp_Layout 1 05/11/19 13:51 Pagina 36

focus

PROSCIUTTO
Tecnologia del palato
Il prosciutto crudo è un vero miracolo della tecnica
culinaria italiana: si tratta di un salume tipico ottenuto
dalla salatura a secco dalla coscia del maiale (che deve
aver raggiunto un peso intorno ai 150 kg). Le prime
notizie della produzione di prosciutto in Italia possono
ricondursi alla civiltà etrusca e poi a quella dell’antica
Roma. Ma la speciﬁcità del prosciutto crudo italiano
risiede nelle particolari tecniche produttive e nella stagionatura in microclimi speciﬁci che variano da regione
a regione. Proviamo a osservare le diﬀerenze.

PROSCIUTTO DI CARPEGNA
Il prosciutto di Carpegna (denominazione di origine protetta di
Carpegna) è tipico dell’ EmiliaRomagna, Marche e Lombardia. Ha forma tonda tendente
al piatto, pesa tra 8 e 11 kg
di colore rosa salmone dal
gusto delicato e fragrante.
Viene stagionato per almeno
13 mesi.

PROSCIUTTO DI MODENA
Il prosciutto di Modena (denominazione di origine
protetta di Modena) risale
ai tempi dei Celti e dei
Romani, che conservavano la carne sotto
sale per preservare
il prodotto durante
le campagne militari. Si può consumare con melone
o ﬁchi.

36

Gustus Magazine

PROSCIUTTO DI FAETO
Il prosciutto di Faeto (riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale di Faeto) è tipico della Puglia. Viene ottenuto col quarto
posteriore, pesa tra 9 e 12 kg. Dopo una prima
fase di stagionatura di 4 mesi viene farcito con
strutto, farina e pepe e poi fatto stagionare per
un anno. Presenta un’alta riﬁlatura e una particolare sapidità.

PROSCIUTTO DI PARMA
Il prosciutto di Parma (denominazione di origine protetta di Parma)
è celebre in tutto il mondo: si
contraddistingue per le peculiarità nutrizionali senza additivi
né conservanti. Viene impresso a fuoco la “corona”
tipica del prosciutto. Di
origine molto antica
(forse già presente ai
tempi di Annibale) ha
un sapore dolce e rafﬁnato, e basso contenuto calorico.
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PROSCIUTTO DI SAN DANIELE
Il prosciutto di San Daniele (denominazione di origine protetta di San Daniele
del Friuli) viene prodotto in almeno 13
mesi. La parte magra contiene in
media: 2,3% sodio, 58-61% acqua,
29% proteine e 3-4% grassi. Ha
colore uniforme rosso-rosato
con proﬁlo e striature di grasso
bianco candido, profumo intenso, gusto dolce e delicato
con retrogusto più marcato.

PROSCIUTTO DI NORCIA
Il Prosciutto di Norcia (indicazione geograﬁca protetta) è un
prosciutto crudo prodotto tra
i comuni di Norcia, Cascia,
Preci, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto a
un’altitudine superiore
ai 500 metri. Ha forma
a pera e non pesa
meno di 8,5 kg. Di colore dal rosato al rosso,
sapido ma non salato.

PROSCIUTTO DI SAURIS
Il prosciutto di Sauris (indicazione geograﬁca protetta) viene prodotto nel comune di Sauris, in
provincia di Udine. Si distingue tra tutti i prosciutti italiani tutelati per la leggera aﬀumicatura ottenuta per combustione naturale
esclusivamente di legna di faggio. Il
ciclo produttivo dura almeno 10
mesi di cui almeno 8 in stagionatura naturale. Il colore della sezione magra
è uniformemente rossarosata, la sezione grassa
è di colore bianco candido o bianco-rosato.
Delicato all’olfatto.

PROSCIUTTO TOSCANO
Il Prosciutto Toscano (denominazione
di origine protetta della Toscana) è
un prosciutto stagionato per almeno 12 mesi. Ha un peso che
oscilla tra 7,5 e 10 kg. Internamente la carne varia tra diverse
tonalità di rosso, ed è particolarmente bassa la quantità di
grasso rilevabile, frutto anche
della particolare tecnica di stagionatura utilizzata.

PROSCIUTTO VENETO
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo
(denominazione di origine protetta di vari comuni del veneto) è
prodotto utilizzando la coscia del
maiale della varietà suino Pesante Padano dell’età di almeno 9 mesi. Pesa fra 8 e
11 kg. Ha un colore rosa
tendente al rosso nella
parte magra, bianco puro
in quella grassa, dall’aroma
delicato, dolce e fragrante.

PROSCIUTTO DI VENTICANO
Il prosciutto di Venticano (riconosciuto come
prodotto agroalimentare tradizionale delle Terre
d’Irpinia) deve le sue caratteristiche al particolare microclima della zona dove viene prodotto. Stagionatura completa di minimo
18 mesi, presenta un peso compreso tra 9 e 11 Kg. Dal sapore dolce e delicato, dal
gusto intenso. Nonostante la lunga stagionatura conserva al
tatto una tipica tenerezza e si mostra rosé
con striature di grasso
bianco candido.
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PAZZI DAZI
La guerra dei formaggi italiani

Agnese Laura Lama

I formaggi italiani sono una grande passione internazionale: l’anno scorso - secondo Coldiretti - per la prima
volta sono stati superati i 400 milioni di chili di formaggio Made in Italy consumati all’estero.
Non si tratta di una novità, nel corso dell’ultimo decennio si segnala un record di export per il nostro paese
con un incremento del 63%. Sembra addirittura che i
francesi siano diventati i più accaniti consumatori di
formaggio italiano raddoppiando i loro consumi: su un
chilo di formaggio francese consumato in Italia se ne
consumano due in Francia di italiano, e questo la dice
lunga. Stessa cosa vale per Germania, Inghilterra e Usa.
Eppure sembra che la pacchia sia ﬁnita.
È di queste settimane la notizia che i giudici della Wto
hanno stimato in 7,5 miliardi di dollari le contromisure
adottabili dagli Usa verso l’Europa per il danno equivalente causato a Boeing dai sussidi erogati ad Airbus.
Gli Stati Uniti si preparano dunque a imporre dazi per
un ammontare equivalente, e circa il 25% ricadrà direttamente su articoli agricoli e industriali.
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Tra i tanti prodotti europei, in Italia, a farne le spese
saranno soprattutto i formaggi (salvi i prosciutti Dop
e soprattutto i vini, l’olio d’oliva, la pasta e le conserve
vegetali). Quelli più colpiti saranno il Grana padano, il
Parmigiano Reggiano, il Provolone, l’Asiago, il Pecorino
e il Gorgonzola ai quali verrà applicato un dazio aggiuntivo del 25%. Sono stati graziati per il momento la
Mozzarella di Bufala campana Dop (che ad agosto
aveva siglato un accordo di mutuo riconoscimento con
il consorzio che mette insieme i produttori Usa di formaggi “italian sounding”).
Anche se l’obbiettivo degli Usa era concentrare la manovra sulle importazioni in arrivo da Francia, Germania,
Spagna e Regno Unito - i quattro paesi responsabili
per gli aiuti ritenuti illegali ad Airbus - “in realtà” - ha
commentato il presidente di Assolatte (l’associazione
delle industrie lattiero casearie italiane), Giuseppe Ambrosi - “sono colpiti i nostri formaggi che nulla hanno
a che fare con la vicenda Airbus-Boeing”.
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Gongorzola

Inoltre, sembra che i dazi abbiano riguardato proprio
quei prodotti oggetto d’imitazione negli Usa, in modo
da favorire le produzioni locali.
In testa ai formaggi italiani taroccati ci sono il Parmigiano reggiano e il Grana Padano che hanno superato
in consumo addirittura i prodotti originali: il parmesao
brasiliano, il reggianito argentino, il parmesan canadese, australiano e statunitense… sono nomi cui abbiamo dovuto ormai fare l’abitudine.
Per i produttori italiani questa potrebbe essere l’occasione
buona per trovare altri ﬁorenti mercati, come quello cinese dove la crescita delle esportazioni di formaggio è
ancora contenuta pur essendo aumentata ben del 35%.

Grana Padano

Mozzarella

Pecorino Romano
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I magnifici sette: vino

FALANGHINA:
SETTE DECLINAZIONI
DI UVA
Michela Guadagno
Sannio Falanghina è Città Europea del Vino 2019, ha
ricevuto l’ambito riconoscimento per il 2019 e ne tracciamo un breve proﬁlo degustativo seguendo un ideale
ﬁl-rouge che attraversa la Valle Telesina, partendo da
Sant’Agata dei Goti ﬁno alle falde del Taburno, con
tappe a Castelvenere e Frasso Telesino. E prendendo
in esame quattro cantine rappresentative e la personale lavorazione per sette declinazioni di un’uva che
identiﬁca a largo raggio la produzione in una regione
dai microclimi più variegati.

VIGNA SEGRETA

FALANGHINA SANNIO MUSTILLI

Viniﬁcata in acciaio con una breve
macerazione sulle bucce e aﬃna sui
lieviti. Cru aziendale dal colore intenso e brillante, complesso al naso
di polpa gialla, ginestra e vaniglia, e
minerale elegante, la bocca morbida
ed equilibrata con la freschezza,
adatta anche su carni bianche e formaggi morbidi.
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FALANGHINA SANNIO
SANT’AGATA DEI GOTI
MUSTILLI

Viniﬁcata in acciaio, giallo paglierinodorato, naso fruttato tropicale e ﬂoreale, fresco e sapido piacevolissimo
al palato, una classica espressione
di Falanghina in abbinamento a
piatti di pesce o carni bianche,
splendida anche bevuta sola in aperitivo con gli amici.

VANDARI

FALANGHINA SANNIO ANTICA
MASSERIA VENDITTI

Dal nome antico di Castelvenere, il
colore paglierino intenso apre alle
note olfattive di rosmarino e di erbe
aromatiche, anche lavanda e ﬁori di
cappero, equilibratissima la bocca
fra note fresche e morbidezze, in un
ﬁnale ammandorlato. Va bene praticamente su tutto, cucina di mare
e di terra, è un altro gioiello sannita.
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ASSENZA

CAMBIOLUNA

Giallo brillante dal colore carico,
naso intenso di glicine e biancospino, note di acacia, di macchia mediterranea e iodate, bocca morbida
e rotonda adatto a piatti di carni
bianche e a primi a base di besciamella o salse bianche. Il nome indica
l’assenza di solﬁti aggiunti durante
la lavorazione in regime biologico.

Da Torrecuso sulle colline del Taburno un vino dal colore dorato,
apre al naso di ginestra e frutta
gialla matura, sentori di salvia e minerale, sapido e morbido inebria la
bocca nel sorso di miele e frutta tostata. Il nome deriva dal batonnage
periodico ad ogni cambio di luna.

FALANGHINA SANNIO
ANTICA MASSERIA VENDITTI

FALANGHINA BENEVENTANO
CANTINE TORA

KISSOS

FOIS

Colore oro antico, naso di erbe oﬃcinali e ginestra, minerale, bocca carnosa e sapida, morbida al palato in
un trionfo di polpa gialla, crema pasticciera e buona sensazione pseudo
calorica burrosa. Ottima anche su
carni glassate e formaggi, prodotta
nelle migliori annate da uve selezionate e lenta fermentazione.

Da Frasso Telesino un vino giallo paglierino, molto intenso al naso fruttato, minerale e ﬂoreale insieme, la
bocca è elegante e persistente e ritorna nei sentori balsamici. Il nome
deriva dal francese premiere fois, a
ricordo cioè della “prima volta” dell’azienda a produrre vino, e da bere
ogni volta.

FALANGHINA SANNIO
CANTINE TORA

FALANGHINA SANNIO
CAUTIERO
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SAPORI
DELLA MENTE
Gastronomie letterarie

Raffaele Aragona
Quando nella cantina del ristorante parigino “Il Vero
Guascone” - era il 24 novembre 1960 - si ritrovarono
sette amici dagli interessi complementari, essi non immaginavano che il sodalizio letterario che stavano costituendo avrebbe dato luogo ad altri e diversi ‘opiﬁci’.
Nasceva allora l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle
per iniziativa di Raymond Queneau, un letterato
amante della matematica e di François Le Lionnais, un
chimico appassionato di scacchi e di letteratura. L’Ouvroir si riprometteva, allora come oggi, di sperimentare
nuove forme di scrittura con l’applicazione di nuove
contraintes, di nuove regole, cioè.
Trent’anni dopo (novembre 1990) nasce a Capri
l’Oplepo (Opiﬁcio di Letteratura Potenziale); anche in
questo caso, i suoi fondatori, così come coloro che in
séguito vi aderiscono, mostrano insieme interessi letterari e scientiﬁci.
Si parlava inizialmente di ‘letteratura’, ma il termine si
sarebbe dovuto intendere in senso lato, tanto è che
nell’àmbito dei due gruppi sono nate varie attività parallele; tra queste quella gastronomica, che si sviluppa
prevalentemente con modalità e intenti ludico-parodistici. Il laboratorio, infatti, non genera nuovi prodotti
46
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gastronomici né diverse procedure culinarie né nuove ricette, bensì assemblaggi,
combinazioni il cui legame
non sia necessariamente
quello del gusto e dei sapori
ma un nesso d’altro tipo. È
quanto può notarsi in questo Sapori della mente (edizioni in riga, Bologna, 2019, pagg. 256), un “Dizionario
di Gastronomia Potenziale” che contiene storie gastronomiche e menu caratterizzati da un’unicità cromatica,
da riferimenti letterari o cinematograﬁci, dal rispetto
di regole che non hanno a che fare con la cucina ma
con la retorica, non con i fornelli ma con la combinatoria, non con i tempi di cottura ma con la metrica, non
grammi ma lipogrammi, non crostacei ma acrostici,
non pasticci ma bisticci, non glasse ma glosse, non ossi
buchi ma ossimòri.
È il caso di questo menu fondato sulla contrainte del
“lipogramma”, che consiste nello scrivere un testo, in
prosa o in versi, imponendosi la soppressione di una
o più lettere dell’alfabeto; una ﬁgura in negativo, dunque, fondata su un’assenza. Ne è autore chi scrive:
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Ostriche e crevettes
Ostriche e crevettes
crudités • speck del tirolo

tortelli con i porcini
Linguine con le olive
conchiglioni con le zucchine
Brodo di verdure
risi e bisi
Dentice lesso
seppioline e cicinielli

vitellone con peroncino forte
Filetto col pepe verde e cipolline sott’olio
rosbif con lenticchie e piselli
Pomodori ripieni
Finocchi in forno intinti in pinzimonio
trionfo di frutti (ciliegie, kiwi e noci)

Dolce di nocciole • Mele cotte con miele
Zuccotto di mirtilli
Meringhe su letto di mousse di crème viennoise
sfoglie di torte inglesi • struﬀoli
Greco di tufo • refosco • Pinot nero
espresso • the con il limone
Liquori dolci
La cassata

L’assenza è qui evidenziata, dulcis in fundo, con “La cassata” ch’è come una conclusiva indicazione dell’operazione lipogrammatica quando si intenda: la lettera ‘a’
è stata cancellata.

Questo menu, compreso nella sezione “Consonanza”,
frutto della fantasia di Claudio Ciaravolo, è fatto di specialità napoletane cucinate e cantate:

NeaPOLitaN eat ParaDe

aNtiPastO
Tonno a Surriento
(mousse di tonno e formaggio fresco di sorrento)
PriMi
Scurdammece ‘a passata (gattó di patate)

Uocchi c’arraggiunate (gnocchi al gorgonzola)

secONDi
Una caprese
(treccia di mozzarella con pomodorini e basilico)
‘O rombo d’’e scugnizze (rombo con patate)
‘E spingole francese
(spigole al forno in salsa francese)

cONtOrNi
Core ‘ngraten (cuori di carcioﬁ al graten)
T’aggio vullute bene
(cicoria selvatica condita)

FOrMaGGi
Ciccio formaggio
(provolone del monaco e marmellata di ﬁchi)
DOLci
Aro’ sta’ babbà e lacreme napulitane
(Babà con crema napoletana)

FrUtta
‘Na pera ‘e maggio (pera coscia dolcissima)
caFFÈ
Tazza ‘e café (caﬀè espresso)

BevaNDe
Te voglie bere assaje
(vini bianchi, rossi e Limoncello)

GustusMagazine

47

46-49 GM03.qxp_Layout 1 05/11/19 14:08 Pagina 48

letture

Alla medesima sezione “Consonanza” appartiene questo ensemble a ﬁrma di Laura Brignoli:

MUsica Per iL PaLatO

raviolini al ragù • spaghetti alla chitarra
triangoli di zucca • Pipe cantonesi
Naccheroni alla sivigliana
controfagottini di formaggio
stufato di cornamusa di cervo
tampura alla moda di tokio
Zampogna con le lenticchie • Dolce di castagnette
Ottavino delle Langhe per gli arabi: rebab
consiglio: bere poco per non ﬁnire Marimba
Anche la geometria può essere utilizzata per confezionare una possibile carta e questo che segue ne è un
esempio questa lista composta da chi scrive:

cUBetti Di MeLONe BiaNcO
cubetti di melone bianco
triangolini di pan tostato
con salmone al profumo di aneto

Quadrucci in brodo di dado
spirali alla carbonara • anellini al ragù
tubetti con il farro • Losanghe al sugo di cinghiale
eliche ai carcioﬁ

rombo con i capperi e le olive
triangolo di vitello in fettine bruciate al Madera

corona circolare di rosmarino con centro di spinaci
Ovali di melanzane al vapore
spicchi di mandarini

cerchio di bignè farcito con panna montata e more
tronco di cono di parfait di nocciola
sfere pralinate di cioccolata
cono gelato al lampone
Ottagono rosso di castel del Monte
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La “scrittura antonimica” vuole che a ogni vocabolo signiﬁcativo di un dato testo venga sostituito il suo antònimo senza che venga mutato l’originario impianto
sintattico. Non si tratta, in ogni caso, di far uso di “contrari” (non tutte le parole ne sono fornite), ma semplicemente di vocaboli in antitesi rispetto a quelli del
testo di riferimento.
Omonimi, omofoni e acronimi realizzano questo “Vorrei
ma non posso” ﬁrmato da Umberto Eco:

MeNU De La tOUr De BrONZe
(chez Minime)

caviar du Nile
salade toulousaine
anchois Fumée
Grand Plateau de Fruits de Fleuve
coquilles st. Jean
canard au citron
Beef stakanoﬀ
tournedos à la Mascagni
sôle bétonnière
steak Kirghiz
steak à la hindenburg
Quiche alsacienne
inﬁme de volaille
rocquefaible
Petit Belier
vache qui Pleure
Marrons chauﬀés
Masoch tarte
Mont ventoux
La Petite Madeleine trempée dans le Nescafé
Dom Dupont, veuve Brambilla,
chateauneuf du curé
Biondello di Montalcino, Blanc de gris,
spumante Berlusca
Glenn arnold, Johnny stumbling, chivas Underdog
carlos tercero, Bracardi, calcutta Gin
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Il caffè come passione,
la passione che diventa
lavoro, il lavoro
che diventa esperienza.
Tutto questo
è ILARIO CAFFÈ.
Il gusto di una tradizione
che non tramonta mai!

www.ilariocaffe.com

2019
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PANCIA

GIRELLO

In America si consumano 36 kg di carne bovina contro
i 19 Kg circa italiani, 50 kg di carne di pollo contro i 19
kg circa in Italia. Sulla carne di maiale però siamo noi
consumatori più forti: in America si consumano 28 kg di
carne suina (bacon, würstel) contro i 40 Kg circa italiani.

FESA

NOCE

BU

Noi italiani siamo ancora carnivori?
Secondo Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili, “oggi in Italia abbiamo un consumo di carne di
circa 77 kg pro capite all’anno, in America invece si arriva a 114 kg a testa in un anno”: ciò signiﬁca che nel
nostro paese si mangia carne - certo - ma in maniera
molto più attenta ed equilibrato.
Racconta ancora Pulina: “Gli italiani mangiano la metà
del quantitativo di carne bovina consumata dagli americani e se consideriamo bovino, pollo e maiale si arriva
a quasi 40 Kg procapite in meno in un anno. Insomma
in America serve davvero una campagna di sensibilizzazione verso una corretta alimentazione, in Italia la
situazione è molto diversa”.

PUNTO
DI PETTO

FIOCCO
TAGLIO REALE

O

Alessia Tropiano

FILETTO

SS

Il consumo equilibrato
e di qualità all’italiana

COLLO

SCAMONE

LOMBATA

O

CARNE
BUONA

BRACIOLA
REALE
REALE
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Nome del taglio
Fiorentina
Costata
Entrecote
Chateaubriand
Tournedos

Provenienza del taglio
Lombo con ﬁletto
Lombo senza ﬁletto
Lombo disossato
Cuore del ﬁletto
Cuore del ﬁletto,
inizio coda del ﬁletto
Steak
Girello, controgirello, noce
Filets Mignon
Coda del ﬁletto
Battuta
Fesa, noce
Rumsteak
Scamone
Scaloppa
Noce, girello,
fesa, fesa di spalla
Rosette o Nocette
Fesa, noce
Fondue Bourguignome Coda del ﬁletto
Spezzatino
Spalla, collo
Ossobuco
Garretto
Hamburger
Collo, scalfo
Steak Tartare
Filetto, spalla

Peso netto a porzioni in gr
300-500
250-350
140-180
350-500
120-150
120-150
4-5 fettine da 30 gr
120-140
150-450
100-120
2 fette da 60 gr l’una
150-180
4 pezzi da 50 gr
2 tranci
120-140
120
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In ogni caso sembra proprio che lo stile alimentare italiano - con il consumo di carne tra i più bassi d’Europa
da molti anni - sia il più sostenibile ed equilibrato. Se paragoniamo il nostro paese ad altri, infatti, scopriamo che
i danesi mangiano ogni anno 109,8 kg, i portoghesi 101
kg, gli spagnoli 99,5 kg, i francesi e i tedeschi circa 86 kg.
Secondo Coldiretti in Italia c’è inoltre molto più attenzione alla qualità “con il 45% degli italiani che privilegia
quella proveniente da allevamenti italiani, il 29% sceglie
carni locali e il 20% quella con marchio Dop, Igp o con
altre certiﬁcazioni di origine (indagine Coldiretti/Ixe’)”.
È in grande aumento anche il consumo di bistecca
“Doc” con un bel salto del 20% nel numero di animali
di razze storiche italiane allevati negli ultimi 20 anni
sulla base delle iscrizioni al libro genealogico.
La richiesta sempre maggiore di qualità/garanzia ha
portato a un boom delle razze storiche italiane da carne
che, dopo aver rischiato l’estinzione, sono tornate a ripopolare le campagne dagli Appennini alle Alpi.

Ciò ha avuto eﬀetti sorprendenti sul numero delle vacche presenti nel nostro territorio, sempre per Coldiretti
“La razza piemontese può contare su oltre 315mila
capi mentre sono più di 52mila quelli di razza marchigiana, quasi 46mila di chianina, 12mila di romagnola,
11mila di maremmana e più di 35mila di podolica per
un totale di oltre 472mila animali allevati”.
Il risultato è dovuto anche a una diﬀerenziazione dell’oﬀerta della carne che oggi non si trova solo nelle macellerie, ma anche in reparti importanti dei supermercati,
negli street food e nelle hamburgherie specializzate,
ﬁno all’arrivo della carta delle carni nei menu di ristoranti
più prestigiosi.
Insomma, tutti i dati ci dicono che il consumo di carne
in Italia non è solo equilibrato ma anche corretto e sostenibile.
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Il Gruppo Mfc, aﬀonda le sua radici nel passato, infatti
da generazioni la famiglia Calò che ne è alla guida è
stata una famiglia di allevatori e macellai. Da una piccola
macelleria nel grazioso borgo di Frigento, ad un ingrosso carni con impianti innovativi e moderni in grado
di soddisfare al meglio tutte le richieste dal piccolo consumatore alla Grande distribuzione organizzata.
Oltre ad essere un’azienda consolidata sul mercato è
una reatà in netta crescita, il processo di diversiﬁcazione
e integrazione ha portato nel 2013 alla nascita del Salumiﬁcio Irpinia Salumi e nel 2014 all’inaugurazione di
Mfc Horeca, un’altra piattaforma al servizio della ristorazione, poi ancora nel 2019 alla realizzazione di un impianto per la produzione di prosciutti cotto.
Innovazione, sostenibilità, attenzione e cura del
cliente, accompagnata da un’accurata selezione dei
prodotti, garantiscono una qualità superlativa dell’intera gamma. L’obiettivo è offrire prodotti con standard qualitativi elevati.
Un’attenta selezione a monte, l’utilizzo di processi industriali nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie, l’eﬃcenza e la puntualità nel trasporto con celle
d’avanguardia creano un valore aggiunto al prodotto
ﬁnale oﬀerto.
Mfc importa, esporta in europa e commercializza un
vasto assortimento di carni fresche intere quali bovini,
suini, ovini ed equini. Una percentuale della carne bovina proposta è allevata nelle tenute di proprietà al ﬁne
di avere il controllo della qualità sull’intera ﬁliera. Fra i
leader in Italia nel commercio e nella lavorazione degli
Ovini, grazie a forti partnership commerciali con diversi
allevamenti nell’est Europa e in Italia. Mfc porta sulla
tavola un’agnello chiaro, saporito e dal gusto leggero.
Macella e Commercializza dalle più pregiate razze bovine tradizionali, Charolaise, Limousine, Aubrac, Blonde
d’Aquitaine, Jersey e Ayshire alle razze piu richieste al
momento come Black Angus americani, australiani, argentini, e Wagyu giapponesi, americani e australiani.
Anni di esperienza hanno portato oggi a poter selezionare le migliori carni provenienti dalla Danimarca, Polonia, Germania e Finlandia e creare un brand che fosee
una sicurezza per la ristorazione: Swami Beef. Crezione
del gruppo Mfc, che con il motto “Meat the Pleasure”
promette di regalare forti emozioni gustative.
Tradizione e Genuinità sono il successo di Irpinia Salumi,
la possibilità di salezionare le migliori carni, la lavorazione scrupolosa e l’aria buona della nostra amata Irpinia, regalano salumi dal gusto intenso e deciso.
Mfc Horeca completa il servizio alla ristorazione con
tutta la gamma dei prodotti surgelati freschi e secchi,
con il reparto Vini e Liquori, vantando partenership con
le migliori aziende presenti sul mercato alimentare.
GustusMagazine
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PRIMA DI ESSERE
UNA BISTECCA
Dieci mucche italiane
Proviamo a pascolare assieme a vacche e bufale nostrane per capire le diﬀerenze che sussistono tra le
varie razze presenti nel nostro territorio. Si tratta di
una sintesi estrema che va approfondita certamente
con altri strumenti: a noi, in queste pagine, interessa
solo dare un assaggio della varietà delle mucche italiane e anche della loro bellezza, non solo dal punto
di vista culinario.

MAREMMANA
La Maremmana è una
pregiatissima razza bovina allevata nei pascoli
che si estendono tra la
bassa Toscana e l’alto
Lazio, a ridosso della
fascia costiera grossetana e viterbese nel
cuore della Maremma.
Le vacche e i vitelli pascolano liberamente
allo stato brado e vengono controllati nei
loro spostamenti dai
butteri in sella al loro
cavallo maremmano.
Le erbe spontanee di
cui si nutrono donano
alla carne bovina caratteristiche di sapidità
molto intenso. Misura
170 cm al garrese.
54
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PISANA
La razza Pisana,
conosciuta anche
come “mucco nero”,
è una pregiatissima
razza bovina allevata
nel pisano. È una razza
a rischio di estinzione.
Durante i primi
decenni del novecento
gli allevamenti contavano circa 20 mila capi
di bestiame sparsi
nel territorio pisano,
da tale numero si è
arrivati a scendere a
circa 70 capi durante
il 1980. Per questo
motivo nel 1998 è
partito un programma
di conservazione
per cercare di salvare
la razza dall’estinzione.

HIGHLANDER
La vacca Highlander
è originaria dalla Scozia
e deriva da due
popolazioni distinte:
una di taglia minore
e di color nero, diﬀusa
specialmente nelle
isole della costa
occidentale nel nord
della Scozia, e una
di taglia più grande,
di colore rossastro,
diﬀusa invece nelle
zone più remote,
le Highland della
Scozia. È alta circa
110-120 cm
e pesa 500-600 kg.
Presenta un mantello
lungo, folto e ispido,
nero o rossiccio.

SIMMENTAL
La razza Simmental
è una razza bovina
originaria delle valli
del ﬁume Simme,
nell’Oberland Bernese,
nel Canton Berna
in Svizzera. Tra le
più antiche e più
ampiamente distribuite
di tutte le razze bovine
nel mondo, conosciuta
sin dal Medioevo,
la razza Simmental
ha contribuito alla
creazione di parecchie
altre famose razze
europee. È alta circa
150 cm e pesa
700-800 kg.
Presenta un mantello
bianco pezzato rosso.
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ROMAGNOLA
La razza Romagnola
ha come culla d’origine
la Romagna (Forlì,
Pesaro) ed è stata
allevata anche
in alcune zone delle
province di Rovigo,
Padova, Venezia
e Verona. Presenta
un’ottima adattabilità
al pascolo in diverse
condizioni. Di aspetto
imponente e massiccio: testa piccola
e breve, occhio
grande ed espressivo.
Mantello fromentino
alla nascita,
grigio chiaro o appena
brizzolato nelle
femmine adulte,
più scuro nel toro.

BUFALO
MEDITERRANEO
La Bufala mediterranea italiana è una
razza di bufalo riconosciuta in Italia uﬃcialmente nel 2000.
Appartenente alla
grande famiglia del
tipo River, ﬁno a pochi
anni fa era deﬁnito bufalo di tipo mediterraneo mentre oggi è
riconosciuto come
razza “Mediterranea
Italiana”. Molto apprezzata per il latte generato dalle bufale che è
utilizzato per la produzione della mozzarella
di bufala e altri formaggi come ricotta,
scamorza, stracchino,
burrata, tomino,
e yogurt. È anche apprezzata per la carne.
Pesa 500-600 kg.
Presenta un mantello
grigio scuro.

CHIANINA
La Chianina è una
razza bovina italiana un
tempo utilizzata come
forza motrice e ora allevata esclusivamente
per la produzione di
carne. Conosciuta da
più di 2000 anni, deve
il suo nome alla Val di
Chiana: generalmente
ritenuta una razza
autoctona dell’Italia
Centrale. Tipico il suo
mantello bianco porcellana. Ha un’altezza al
garrese di 155-200 cm
e pesa 1100-1700 kg.

PODOLICA
La razza Podolica
è giunta in Italia dall’Oriente asiatico.
Oggi viene allevata
soprattutto in Puglia.
Ha un mantello di
colore grigio nelle
femmine, più scuro nei
maschi. Le corna lunghe (70 ed anche 100
cm) e caratteristiche
si presentano a
semiluna nei maschi
e a lira nelle femmine.
Ha altezza media e
con pesi non elevati, la
carne di buona qualità.

MARCHIGIANA
La Marchigiana è una
razza bovina tipica
della regione Marche.
Un tempo utilizzata
solo per il lavoro, deriva da incroci di bovini
di altri ceppi. Questa
razza è dotata di
un’elevata adattabilità
a condizioni ambientali
diﬃcili. Ha un mantello
bianco tendente al grigio. A 14-16 mesi può
arrivare ai 600-700 kg
di peso, con rese al
macello del 60-65%.

FRISONA
La razza Frisona è
originaria della regione
della Frisia, a cavallo
tra i Paesi Bassi e la
Germania. La regione è
particolarmente vocata
all’allevamento bovino
da latte, grazie al clima
mite, che consente
la crescita del pascolo
e più in generale delle
essenze foraggere per
buona parte dell’anno.
È alta al garrese 138155 cm e pesa 1.2001.300 kg. Il mantello
si presenta pezzato
nero o rosso.
Gustus Magazine
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WINE
&THECITY
WINTER
Il 2 dicembre
si cena in boutique
Maria Belsito

Metti un tavolo imperiale in boutique, tovaglia di ﬁandra e candelabri, un menu ricercato e grandi vini in abbinamento. Il tutto solo per dodici ospiti, solo su invito.
È In vetrina Pret à Manger il nuovo format che inaugura
Wine&Thecity Winter, la prima edizione invernale del
celebre fuori salone del vino ideato e curato da Donatella Bernabò Silorata. Il 2 dicembre si cenerà in dieci
boutique e gioiellerie del quartiere Chiaia: un’esperienza insolita che punta all’emozione, che vuole celebrare l’arte della tavola, il piacere del convivio e
naturalmente il buon bere. Il progetto nasce dall’incontro tra Wine&Thecity e Match Eventi di Federica
Marchetti e Claudia Catapano e coinvolge dieci boutique d’alta gamma tra Via Chiaia, Piazza dei Martiri e
via Filangieri: dalle 20.30, a chiusura negozio, gli spazi
si trasformeranno per accogliere tavole imbandite ed
eleganti cene placè. Per ogni location un tavolo imperiale da dieci, dodici posti: ﬁori, candele, alzate di cristallo, specchi, sommelier e dietro le quinte una brigata
di cucina. L’idea è quella di oﬀrire una dinner experience
56
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unica e memorabile, il progetto - da un’idea di Federica
Marchetti - punta infatti all’esclusività: le griﬀe selezionate sono Mont Blanc, Dodo di Pomellato, Michal Kors,
Mario Valentino, Pedone Ottici, Russo Home, Maliparmi, Twin Set, Falconeri, Tramontano.
Altrettanto accurata la ricerca delle cantine, una per
ogni boutique, con vere e proprie ﬁrme del vino italiano: la toscana Frescobaldi, la marchigiana Ciù Ciù,
la siciliana Feudo Luparello, la laziale Casale del Giglio
e, al suo debutto nella costellazione di Wine&Thecity,
la salentina Schola Sarmenti di Nardò. Tra le campane
saranno presenti Feudi di San Gregorio, Orneta, Fattoria Pagano, Quintodecimo, Villa Matilde Avallone, Salvatore Martusciello.
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Sono passati più di dieci anni dalla nascita di
Wine&Thecity, il primo evento che ha saputo contaminare buon vino con arte, cultura e creatività diﬀusa.
Un’idea e una case history di successo studiata anche
dal Dipartimento di Economia dell’Università della Campania; un format innovativo e vincente che è stato replicato un po’ ovunque in Italia: persino il Merano wine
festival ha lanciato quest’anno il fuori salone chiamandolo proprio wine in the city. L’edizione invernale è una
novità, la mission è sempre la stessa: promuovere la
cultura del vino in modo originale, diverso, innovativo,
cogliendo trend e domanda di un pubblico sempre
più curioso e smart.
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i magnifici cinque: ristoranti
Antonio Fiore - Critico Maccheronico

LE NOVITÀ DEL MESE
IL RISTORANTE
DEL MESE
ESSENCIA RESTAURANT
Piazza Santa Maria la Nova 9
Napoli
Tortilla liquida più sardina con
burro (aromatizzato) e pane
carasau come ouverture,
sgombro marinato e ostriche
in tre diverse temperature
(e preparazioni) per cominciare
a fare sul serio, riso secco
con gamberi e zenzero o gnocco
con zabaione alle erbe e
nocciole tostate per continuare
a sorprendersi, suquet di triglia
con patate e aglio bruciato
per non smettere di
emozionarsi, cioccolato “bianco”
con croccante e basilico o torrija
iberica per chiudere in dolcezza,
qualche piccola “locura” come
alibi (assieme a un distillato)
per non andare già via...
La novità napoletana più gustosa
dell’anno sta a piazza Santa
Maria la Nova, si chiama
Essencia e parla (anche)
catalano: lo ha sognato,
progettato e realizzato una
giovane coppia partenopea lo chef Dario e la sua compagna
sommeliére Natalia - che era
emigrata a Barcellona con l’idea
di aprire lì un ristorante dopo
un fruttuoso apprendistato
nei locali più accorsati della
ristorazione locale.
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Poi l’sms di un amico li ha indotti
a fare di nuovo le valigie:
nel cuore di Napoli si era reso
disponibile uno spazio che
sembrava fatto apposta per
le loro esigenze. E che dopo
una accurata ristrutturazione
ha da pochi mesi aperto i
battenti: al piano terra la cucina
a vista per un bancone con un
pugno di posti a sedere, al piano
superiore la sala vera e propria,
romantico aﬀaccio su Santa
Maria la Nova, sobria
(ma allegra!) eleganza negli
arredi e i modi puntuali e gentili
di Natalia e di Marzia (amica
inseparabile) per onorare la
cucina di Dario, fatta di tecnica
e di cuore come fu nella
Catalogna Felix di Adrià.
Avanti così, anche se i piatti da
me così golosamente degustati
saranno ormai già aﬃancati
da quelli nuovi del menu
autunno/inverno.
Tornerò, e vi farò sapere.
Nell’attesa, in alto i calici di una
attenta selezione campana,
più quelli (ovviamente) iberici
che li stanno per aﬃancare:
per me, in anteprima, un
Albariño della Marimorena.
Auguri.
Anzi, in catalano: felicitats!

LA TRATTORIA
DEL MESE
LA LOCANTINA
Via Tito Angelini 16, Napoli
Locanda o cantina? Nel dubbio
andate ﬁduciosi alla Locantina,
piccolo locale di San Martino
dove i napoletanissimi Gianluca
(in cucina) e Simona (in sala)
propongono un menu genuino
e variato: punti di forza
la genovese, le zuppe (squisita
quella di zucca con porcini)
e la simpatia della titolare
che illustra le pietanze del giorno
riportate sulla lavagnetta.
Ottimi anche il tagliere
di formaggi del Taburno
e il vino e l’olio della casa
(anche in vendita al dettaglio),
il tutto autoprodotto nella loro
azienda di Frasso Telesino,
nel Beneventano.
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LA PIZZERIA
DEL MESE

L’ESOTICO
DEL MESE

IL LUSSUOSO
DEL MESE

FRATELLI SALVO
Riviera di Chiaia 271, Napoli
Una delle migliori pizze di Napoli
nella pizzeria più bella di Napoli:
una sede prestigiosa
(Palazzo Ischitella) per il più
popolare dei cibi partenopei.
Dalle pizze fritte (straordinaria
la montanara alla genovese)
alle classiche da forno ai calzoni
ripieni ﬁno alle pizze d’autore
(nduja e verzin, papaccelle
e conciato) Francesco
e Salvatore Salvo portano
nel cuore della città la loro arte
nata a San Giorgio a Cremano.
Brindisi all’altezza della qualità
della tavola: dalle birre artigianali
alle bollicine italiane,
a ciascuno il suo bicchiere.

URUBAMBA
Riviera di Chiaia 205, Napoli
Dal Perù a Napoli passando
per il Giappone. Ai tradizionali
sushi e sashimi del maestro
Keisuke Aramaki si aﬃancano
i tiradito (pesce crudo servito
con salsa piccante in versione
mezclada o andina) e i diﬀerenti
ceviche (la marinatura che
ha reso celebre nel mondo
la cucina di Lima e dintorni),
la seppia in salsa Ponzu e il
“causa Nikkei”: tartare di tonno,
crema di granchio, uova di
quaglia. In questo locale molto
fusion e molto trendy trovate
anche il “leche de tigre”, che del
ceviche è il succo con l’aggiunta
di aglio, pepe, sedano e zenzero.

3PIANI
Via Filangieri 16/C, Napoli
Al primo piano il crudo-cocktail
bar, al secondo il ristorante al
chiuso, al terzo la terrazza per
una cena di alto (in tutti i sensi)
livello. La coppia formata dallo
chef Carlo Spina e dal manager
Agostino Cacace, doppia
garanzia di qualità sin dai tempi
di “Radici”, torna a riunirsi per
la gioia dei palati cittadini.
Tra fettuccelle di calamari, linguine
frutti di mare e plancton, astice
gratinato al burro d’alpeggio
e morbido al cioccolato fondente,
il menu è un entusiasmante
confronto fra Mediterraneo e
innovazione. Cantina all’altezza
delle (fondate) ambizioni.
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DOLCI PARTENOPEI
Gioielli di design e intelligenza
Napoli è una delle città che ha dato tanto alla cultura
culinaria internazionale, non solo per la pizza e la
pasta, ma anche per i suoi dolci, alcuni dei quali sono
diventati dei veri e propri simboli della cucina italiana.
Si tratta di un prodotto artigianale di grande ricchezza
di gusto e di sorprendente intelligenza per il design.
Proviamo a fare una velocissima carrellata tra farciture,
creme, panne e aromi della tradizione partenopea
(sperando di non ingrassare troppo).

SANTA ROSA
Una variante della sfogliatella più grande, farcita con
crema e amarene.

ROCCOCÒ
I roccocò sono biscotti duri a forma
di ciambella e a base di mandorle.
Tipici del periodo natalizio.

SFOGLIATELLA RICCIA E FROLLA
Fu ideata nel Settecento nel monastero di Santa Rosa situato a Conca dei
Marini, vicino ad Amalﬁ. Contiene una crema di ricotta, semolino, cannella,
vaniglia, cedro e scorzette di arancia candite. Può essere riccia o frolla.

BABÀ
Il babà – forse la variante napoletana di una pietanza di origine polacca - è un
dolce da forno a pasta lievitata. Il suo diametro può variare da 5–7 cm ﬁno a
35–40 cm. Lo si trova anche diviso in due e ripieno con del cioccolato o panna.
Esiste una versione con essenza di bergamotto.

SUSAMIELLI
I susamielli sono dolci a base di mandorle a
forma di “S”. Le “sapienze”, variante
dei susamielli, venivano preparate dalle suore clarisse nel convento
di Santa Maria
della Sapienza a
Sorrento.

ZEPPOLA
Le zeppole di San Giuseppe
- fritte o al forno - sono
ciambelle ricoperte di crema
e di amarene. Si tratta di un
dolce tipico della tradizione pasticcera campana,
preparato con modalità diverse nelle varie regioni
del meridione. È un dolce tipico della festa di San
Giuseppe e quindi della festa del papà.

FIOCCO DI NEVE
Una brioche farcita ideata dalla Pasticceria Poppella. Le cupoline ricoperte di zucchero a velo nascondono una crema di ricotta leggera e spumosa, dal delicato sentore di vaniglia. La
ricetta è segreta.
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O CAPPIELLO
‘E SAN GENNARO
Il dolce fu messo in vendita il 19
settembre, festa del patrono, nei
negozi Leopoldo e Casa Infante,
poi è stato lasciato in vendita per
tutto l’anno. L’involucro è di pasta
frolla mentre il ripieno è formato da babà sbriciolati inzuppati in limoncello, crema pasticciera, amarene e confettura di albicocche del Vesuvio.

PASTIERA
La pastiera - tipico
dolce del periodo di
Pasqua - è per tradizione realizzato a casa.
Tra gli ingredienti vi è il
grano, che a Napoli viene venduto già lessato e
pronto. L’uso di questo ingrediente potrebbe essere legato ai culti della fecondità di epoca
greco-romana.

STRUFFOLI
Gli struﬀoli natalizi sono un dolce tipico e molto antico. Viene realizzato con
molte palline piccole e fritte, condite con miele. Questa pietanza ha probabili
origini risalenti al periodo greco.

DELIZIA AL LIMONE
La delizia al limone è una creazione degli anni settanta, ma ormai è entrata di diritto nella tradizione dolciaria
campana. È realizzato con
limoni della costiera sorrentina e limoncello.

CAPRESE
La torta caprese viene
fatta con mandorle e
cioccolato. Insieme alla
delizia al limone e al babà
è tra i dolci preferiti per i pranzi e le cene che
celebrano matrimoni e altri eventi importanti.

TORRONE DEI MORTI
Tipico del 2 novembre è il torrone che, a diﬀerenza del torrone classico, non
è a base di miele, ma di cacao, ed è preparato in vari gusti, con nocciole o
frutta secca e candita, ma anche al caﬀè.

CODA D’ARAGOSTA
È più grande e più lunga della sfogliatella ed è ripiene di pasta bignè, ma può essere
farcita con vari tipi di crema o di panna.

MUSTACCIUOLI
I mustacciuoli sono biscotti di forma romboidale
ricoperti di cioccolata, possono essere più o meno duri al variare
delle ricette. Tipici di Natale.

RAFFIUOLI
I raﬃuoli sono fatti con il
pan di Spagna e ricoperti
di una glassa bianca di
zucchero. Tipici di Natale.
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I SENSI
DEL VINO
Strenne di eccellenza

Donatella Bernabò Silorata

È un viaggio nei sensi del vino e delle eccellenze italiane
l’ultima iniziativa di Feudi di San Gregorio. La seta preziosa delle celebri cravatte di E. Marinella, i sentori mediterranei di Carthusia, la storica oﬃcina di profumi di
Capri ed ancora il gusto avvolgente del cioccolato Amedei incontrano i vini dell’azienda vitivinicola di Sorbo
Serpico capitanata da Antonio Capaldo. Tatto, olfatto
e gusto per tre confezioni regalo nuove e ricercate all’insegna di quel design che da sempre connota l’universo Feudi per appagare anche la vista.
Una collezione di proposte regalo per il Natale 2019
che l’azienda ha voluto chiamare “I cinque sensi del
vino” e che abbina ad ogni eccellenza italiana un vino
dei Feudi. “Gentiluomo Napoletano” è la confezione in
edizione limitata nata dall’incontro con la maison Marinella che racchiude una cravatta di seta blu abbinata
al Serpico, il vino simbolo dell’azienda, da uve aglianico
del vigneto storico Dal Re, aﬃnato in barrique di rovere
francese per almeno 18 mesi e quindi in bottiglia per
altri 12 mesi. “Profumi Mediterranei” è la strenna che
solletica l’olfatto, delicata, femminile, ﬂoreale: all’interno
64
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c’è una fragranza per ambienti che combina i sapori
dell’Isola di Capri e i profumi sprigionati dallo Spumante
Metodo Classico DUBL Rosato. Un prodotto esclusivo
nato negli storici laboratori Carthusia che mette insieme accordi olfattivi unici.
In “Peccati di Gola” il cioccolato Amedei incontra il Dubl
metodo classico, trasgredendo per una volta alle regole
della degustazione per abbandonarsi, semplicemente,
a un attimo di assoluto piacere: una strenna per golosi
impenitenti. Ai bon vivant d’altri tempi è invece dedicata
la cesta Picnic progettata in esclusiva per Feudi di San
Gregorio da Marasma Studio: in cuoio e cordoncino
questa wine box, perfetta per incontri en plein air, contiene una bottiglia di Taurasi Docg, due calici in Tritan
e tre varietà di formaggi artigianali Carmasciando, costola raﬃnata dell’azienda guidata da Angelo Nudo. La
cesta è completata da un coltello e un tagliere per i
formaggi e un cavatappi per poter allestire ovunque.
Un invito alla degustazione slow, al piacere di vivere,
al lusso del tempo.
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la riflessione

SAN GENNARO
E GLI SPAGHETTI
AL POMODORO
Santa Di Salvo

Il pomodoro è un po’ come San Gennaro, protegge i
napoletani perché è diventato parte del nostro Dna.
Più che un ingrediente è un concetto di cucina, che
s’invera e si fa concreto nel piatto più famoso dell’Italian
Style: gli spaghetti al pomodoro. Come si fanno davvero
lo sa solo Alfonso Iaccarino. Dico sul serio, chiedetelo
a Massimo Bottura. Persino lui, in una intervista alla
Cnn, ha ammesso che il sogno irraggiungibile della sua
carriera è eseguire questo piatto perfetto. Quello di
Don Alfonso magari perfetto non sarà, ma è grazie a
lui che questo piatto è diventato il simbolo della dieta
mediterranea. Se volete misurare la distanza siderale
percorsa dagli anni Ottanta a oggi dalla cultura gastronomica vi basti ricordare gli esordi del Don Alfonso
68
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1890. Quando Livia e Alfonso aprirono il loro ristorante
di Sant’Agata la gente pensò che fossero impazziti. Ma
che ristorante è questo? si chiedevano. È vergognoso
portare su una tavola gourmet un cibo così povero!
Oggi il piatto facile facile di tutti i giorni è assurto a nostro modello alimentare, è quello in cui c’è dentro la
passione e la cultura intera di un popolo, ci contrad-

distingue e ci ha reso celebri assieme alla pizza.
Riﬂetto su queste cose mentre esce in libreria un volumetto di Massimo Montanari dedicato proprio al
“Mito delle Origini”, ovvero una breve storia degli spaghetti al pomodoro. Sulla paternità cinese ancora si
discute, e si continuerà ad andare indietro ﬁno alla
preistoria. Ma, Arabi a parte, che sicuramente sono
quelli che in Sicilia tra il IX e l’IX secolo combinarono il grano duro con l’essiccazione
dando origine ai “tria”, la vera rivoluzione
tecnologica e gastronomica appartiene
tutta alla Campania. Patria della pasta
e della magica combinazione, comparsa uﬃcialmente nei ricettari in
tempi relativamente recenti, cioè agli
inizi dell’Ottocento.
Nei sorprendenti sentieri dello zen gastronomico, gli spaghetti al pomodoro
interpretano molti ruoli fondamentali.
Prima di tutto, quello di un ambientalismo
convinto, perché in essi vi è il rispetto della terra
su cui siamo nati. Poi c’è quello della migliore interpretazione da protagonisti, grazie alla continua ricerca di
qualità della materia prima. Inﬁne c’è la duttilità di due
ingredienti che sembrano banali e invece sono capaci
insieme di grandi performance. Less is more, mai aﬀermazione fu più calzante.
GustusMagazine
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special
price

€ 2.00

CARNI DI LUSSO
Bracerie, una nuova idea
di ristorazione

LA QUALITÀ A – 18 GRADI
Surgelati contro freschi

BRUTTI MA BUONI
Battaglia allo spreco alimentare

TUTTI PAZZI PER I BAO
Soffici panini cinesi

FALANGHINA
Sette declinazioni di uva

SOSTENIBILE
Per te, per l’ambiente.
Oggi pensiamo al domani.
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