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T I P I C I N A P O L E TA N I

INTRODUZIONE
La provincia di Napoli racchiude gran parte del gusto italiano:
dalla pasta alla pizza, dalla mozzarella al pomodoro,
all’olio, ai formaggi. Il risultato di una tradizione millenaria
che si è formata grazie ai continui scambi tra i popoli
del mediterraneo che proprio qui, alle falde del Vesuvio,
hanno trovato la loro massima espressione. La Camera
di Commercio, svolgendo il suo ruolo istituzionale, punta
adesso a fare conoscere alcune delle eccellenze più diffuse,
a cominciare da quelle tutelate dai marchi europei. Nel
mondo globale, infatti, l’origine e la provenienza degli alimenti
sono sempre più decisivi e importanti per la salute del
consumatore. I nostri prodotti sono tracciati, controllati e
buoni grazie alle straordinarie condizioni pedoclimatiche del
nostro Golfo. Ecco dunque un manuale semplice da portarsi
quando si gira per gli acquisti, per imparare i nostri marchi,
magari abbinarli anche ad alcune ricette classiche che qui
abbiamo illustrato nel dettaglio insieme alle qualità nutrizionali.
Gir ola mo P e t t r on e
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LEGGERE LE ETICHETTE - I MARCHI EUROPEI

DOP, IGP e STG sono marchi dell’Unione Europea per i prodotti alimentari che ne disciplinano la
produzione e li proteggono dalle contraffazioni.

DOP
Per Denominazione d’Origine Protetta si intende il nome di un’area geografica delimitata
che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di quel luogo e la
cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente
all’ambiente geografico (comprensivo dei fattori naturali ed umani). Fondamentale è
che sia la produzione che la trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area stessa.
Il processo produttivo deve essere conforme ad un disciplinare di produzione.

LE DOP (DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA) IN PROVINCIA DI NAPOLI
Mozzarella di Bufala Campana
Comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Qualiano, Arzano, Cardito, Frattamaggiore,
Frattaminore, Mugnano di Napoli.
Ricotta di Bufala Campana
Comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Qualiano, Arzano, Cardito, Frattamaggiore,
Frattaminore, Mugnano di Napoli.
Olio extravergine della Penisola Sorrentina
Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant’Agnello, Massa
Lubrense, Vico Equense, Capri, Anacapri e in parte Castellammare di Stabia.
Pomodoro San Marzano
Si coltiva nell’Agro Nocerino-Sarnese, in provincia di Salerno, nell’Acerrano-Nolano e nell’area
Pompeiana-Stabiese, in provincia di Napoli e in provincia di Avellino, per un totale di 41 comuni.
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio
Si coltiva a Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa Di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia,
Portici, Sant’Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio,
Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, a Trecase e in parte Nola.
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Provolone del Monaco
Si produce nei comuni di Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa
Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sorrento, Santa Maria La Carità, Vico Equense.

IGP
Per Indicazione Geografica Protetta si intende il nome di un’area geografica determinata che serve
a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale zona e di una determinata qualità.
Elemento imprescindibile è che la produzione, e/o trasformazione, e/o elaborazione
avvengano nell’area stessa.
La differenza fondamentale con un prodotto DOP è che è sufficiente che almeno una
delle fasi (la produzione, e/o trasformazione, e/o elaborazione) avvengano nell’area stessa
(nel caso della DOP invece tutte le fasi devono avvenire nella stessa zona geografica). Il
processo produttivo deve essere conforme ad un disciplinare di produzione. In questo caso non si parla
di “Denominazione di Origine”, bensì di “Indicazione Geografica”. Anche per l’IGP viene riconosciuto
che un’area geografica delimitata determina la qualità, la reputazione e le caratteristiche del prodotto.

LE IGP (INDICAZIONI DI ORIGINE PROTETTA) IN PROVINCIA DI NAPOLI
Limone di Sorrento
Si coltiva a Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Vico Equense, oltre che
nell’isola di Capri.
Mela Annurca Campana
Si coltiva nell’area Giuglianese-Flegrea.
Pasta di Gragnano
Si produce solo a Gragnano.
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STG
Per Specialità Tradizionali Garantite identifichiamo quei prodotti agroalimentari, non legati nello
specifico ad un territorio, ma tali che si caratterizzano per il metodo di produzione tipico tradizionale.

D

DITIONAL
RA

ARANTEE
GU

ECIALITY
SP

La Stg (Specialità Tradizionale Garantita) in provincia di Napoli è la pizza napoletana,
riconosciuta con la pubblicazione sulla GUCE del 04.02.2010 del Regolamento 97/2010.

•T

•

COME LEGGERE UNA ETICHETTA?
Dal 1982 è obbligatorio per legge che l’etichetta rechi l’elenco degli ingredienti, in modo chiaro e
visibile. Dieci anni dopo arriva il decreto legislativo n.109 del 27/1/1992, che è il testo vigente e stabilisce
i criteri per le etichette dei prodotti alimentari preconfezionati.
Ecco cosa deve avere un’etichetta alimentare a norma di legge:
•

Denominazione di vendita

•

Elenco degli ingredienti

•

Gli additivi

•

Il quantitativo

•

Termini di scadenza e modalità di conservazione e di utilizzo

•

Chi l’ha fatto

•

Lotto di appartenenza del prodotto

Le sostanze contenute nel prodotto (compresi additivi e acqua, se supera il 5%) devono essere indicate
sull’etichetta in ordine di peso decrescente: perciò il primo ingrediente citato è quello più presente,
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seguono gli altri fino ad arrivare al meno presente. Quando troviamo la dicitura “in proporzione
variabile” vuol dire che nessun ingrediente è prevalente rispetto agli altri. Tra gli ingredienti rientrano
anche gli aromi e qui occorre una precisazione: quando troviamo scritto genericamente “aromi”
significa che si tratta di aromi artificiali, prodotti in laboratorio. Diversamente, se compare la dicitura
“aromi naturali” si tratta di essenze, estratti, succhi ottenuti da materie vegetali. Inutile dire che
è meglio preferire quei prodotti che contengono aromi naturali. Cosa sono invece gli additivi? Si
tratta di sostanze (autorizzate dalla legge italiana solo per determinati alimenti e in quantità ben
precise) usate per diversi motivi: sono i famosi coloranti, emulsionanti, antiossidanti, edulcoranti. Ne
esistono centinaia e ad ognuno corrisponde una sigla (che può essere sostituita dalla dicitura esatta
dell’additivo) costituita dalla lettera E e da un numero: le sigle da E100 a E199 indicano i coloranti,
quelle a partire da E200 in su si usano invece per gli altri tipi di additivi. Anche se autorizzati dall’Unione
Europea, meglio sempre preferire quei prodotti a più basso contenuto di additivi.
L’etichetta deve riportare anche il peso o il volume netto del prodotto; nel caso di prodotti conservati
in un liquido di governo deve essere indicato anche il peso sgocciolato.
Attenzione poi ovviamente alla data di scadenza: la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro”
indica che le caratteristiche del prodotto rimangono inalterate fino alla data indicata, dopodiché lo
si può comunque consumare ma non se ne assicura l’integrità. Curiosità: non è vietato dalla legge
vendere prodotti dopo questa data; in Gran Bretagna ad esempio sta fiorendo il commercio di prodotti
“scaduti” a prezzi ribassati.
Quando invece leggiamo “da consumarsi entro”, si tratta di una scadenza vera e propria, dopo la
quale il produttore non garantisce più.
La data deve essere scritta in modo chiaro e leggibile, con caratteri indelebili e in una posizione
facilmente individuabile dal consumatore.
Altra cosa cui fare attenzione: le etichette nutrizionali (di cui parleremo tra qualche riga) devono
essere sempre riferite a 100g o ml di prodotto e, solo facoltativamente, anche a porzioni inferiori.
Perciò si faccia bene attenzione, quando si legge che un prodotto non contiene grassi o contiene pochi
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zuccheri, a quale quantità si sta facendo riferimento. In ogni caso, anche quando la dicitura è riportata
correttamente, non facciamoci ingannare da scritte come “solo 30 kcal per 100 ml di prodotto”: se
facciamo ben attenzione, infatti, a seconda del prodotto di cui si parla, non sono poi così poche!
Un ulteriore modo per trarre in inganno i consumatori è la lista degli ingredienti:
come abbiamo già indicato essi sono elencati in ordine della loro proporzione nel prodotto.
Questo significa che i primi tre sono quelli che noi principalmente stiamo mangiando. Proprio
per questo molte ditte distribuiscono gli zuccheri presenti tra molti ingredienti così che le
quantità non compaiano nei primi tre dell’elenco. Così ci possiamo, ad esempio, trovare
davanti ad una lista che contiene una combinazione di saccarosio, fruttosio, zucchero di canna,
destrosio, senza che nessuno di essi sia presente nelle prime posizioni dell’elenco; in realtà, se
poi andiamo a far bene i conti, probabilmente quel prodotto contiene più zuccheri di tanti altri.
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•

Se si legge "a basso contenuto calorico” il prodotto non può avere più di 40 kcal per 100
grammi, o più di 20 kcal per 100 millilitri.

•

Se si legge “a ridotto contenuto calorico” il valore energetico del prodotto deve essere ridotto
di almeno il 30% rispetto agli altri prodotti delle stessa categoria e si devono indicare le
caratteristiche che hanno provocato questa riduzione.

•

Se si legge “senza zuccheri” il prodotto non può avere più di 0,5 grammi di zucchero per 100
grammi o 100 millilitri.

•

Se si legge “senza zuccheri aggiunti” tra gli ingredienti non dovrà esserci né saccarosio,
glucosio, lattosio, maltosio, fruttosio, destrosio, sciroppo di glucosio, né altri prodotti con
proprietà dolcificanti (es. miele).

LEGGERE LE ETICHETTE

L’ etichetta nutrizionale è facoltativa, ma diventa obbligatoria quando la presentazione o la pubblicità
del prodotto indicano particolari caratteristiche nutrizionali.
La tabella nutrizionale deve indicare il valore energetico e la quantità di proteine, carboidrati
e grassi. A questi possono aggiungersi zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio. In
alcuni casi si possono indicare le quantità di altri nutrienti, come le vitamine e alcuni sali minerali.
L’importante è che la tabella sia chiara e non fuorviante, non crei sospetti sulle caratteristiche
nutrizionali di altri alimenti, non incoraggi un uso smodato di quel prodotto, non affermi o sottintenda
che le stesse sostanze non possano essere fornite da una dieta varia ed equilibrata.
I marchi europei DOP e IGP devono essere ben riportati sulle etichette con il segno distintivo:

DOP

IGP
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POMODORO DI SORRENTO
Difficile pensare a una caprese con mozzarella di bufala o fiordilatte vaccino senza i pomodori di
Sorrento. È una delle icone dell’estate gastronomica, un ortaggio che rientra nella ricchissima offerta
della Penisola Sorrentina, regno della biodiversità alimentare che sta conoscendo nuovo sviluppo grazie
al lavoro dei cuochi del territorio. Pur non potendo vantare antiche tradizioni come gli altri ecotipi
dei pomodori campani, il tipo di Sorrento ha conosciuto una crescente notorietà proprio per le sue
caratteristiche. Questi pomodori sono apprezzati perché succosi e dotati di una polpa apparentemente
“carnosa”, dal sapore dolce e delicato, hanno grosse dimensioni e sono di forma rotondeggiante. Il loro
gusto viene esaltato soprattutto nelle preparazioni a crudo come le insalate (prima tra tutte, appunto, la
famosa “caprese”, preparata con mozzarella o fiordilatte, olio d’oliva e basilico). Secondo alcuni studiosi
si tratta di una varietà nata per effetto degli scambi commerciali che hanno caratterizzato i rapporti tra
la Terra delle Sirene e l’America soprattutto all’inizio del secolo scorso, quando alcuni imprenditori locali,
impegnati sul fronte dei commerci marittimi, nell’esportare agrumi, noci ed oli nel nuovo continente,
avrebbero a loro volta importato sementi che, piantate nelle fertili terre della Costiera, avrebbero fatto
nascere una florida ed apprezzata coltivazione. Un pomodoro giovane, dunque, che negli ultimi anni
ha conosciuto una nuova espansione. Inizialmente circoscritta ai comuni della cosiddetta zona dei
“Colli” (tra Sant’Agnello e Piano di Sorrento), la produzione, ben presto si sarebbe poi estesa a tutto il
resto della Penisola e nell’Agro Vesuviano.
NOTE NUTRIZIONALI
100 g contengono 18 kcal e sono costituiti per il 94% da acqua, ricca di sali minerali ed oligoelementi,
2,8% di carboidrati, 1,1% di proteine, 0,2% di grassi, 1,2% di fibre. Aiutano la digestione dei cibi che
contengono fecole e amidi – pasta, riso, patate – e aiutano a eliminare l’eccesso di proteine dovuto a
un’alimentazione eccessivamente ricca di carni. Il pomodoro è tra gli alimenti con più spiccate qualità
antiossidanti, soprattutto per la buona concentrazione di licopene, antitumorale. È un toccasana contro
la ritenzione dei liquidi, la stanchezza, i crampi e l’ipertensione, buono per la salute delle ossa e dei
denti, stimola il sistema immunitario, oltre a riequilibrare il sistema nervoso.
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CAPRESE
Preparazione

Tempi di cottura

10 minuti

INGREDIENTI
- 600 g mozzarella di bufala
campana DOP
- 600 g pomodoro di Sorrento
- 20 g di olio extravergine di oliva

00 minuti

Dosi

4 persone

Lavare i pomodori e asciugarli. Tagliare la mozzarella a fette regolari,
tagliare i pomodori a fette regolari e lavare il basilico.
In un piatto da portata, alternare una fetta di mozzarella e una fetta
di pomodoro per 5 volte fino a formare un cerchio bianco e rosso.
Guarnire con le foglie di basilico e condire con sale e olio extravergine
di oliva.

- 6 foglie di basilico
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PACCHERI A TRE COLORI
Preparazione

20 minuti

INGREDIENTI
- 300 g paccheri

Tempi di cottura

14 minuti

Dosi

4 persone

Lavare ed asciugare bene i peperoncini verdi e tagliarli alla julienne.
Lavare e frullare con un mixer ad immersione i pomodori ed emulsionare
con olio extravergine di oliva. Mettere da parte. Pulire, eviscerare e

- 400 g rana pescatrice

tagliare a cubetti la rana pescatrice. Con le lische preparare un fumetto

- 400 g peperoncini verdi

con ghiaccio. In un’altra padella stufare i peperoncini verdi con un filo

- 4 pomodori medi cuore

di olio ed uno spicchio di aglio. Scottare i bocconcini di rana pescatrice

di bue Sorrento
- 1 spicchio di aglio
- olio extravergine di oliva q.b.
- sale q.b.
- pepe q.b.

ed allungare la cottura con il fumetto preparato in precedenza.
Cuocere i paccheri in abbondante acqua salata e scolarli al dente.
Versare la pasta nella padella dove abbiamo scottato il pesce.
Comporre il piatto predisponendo sul fondo l’emulsione di pomodori.
Sistemare con fantasia i paccheri e aggiungere i peperoncini verdi.
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POMODORO SAN MARZANO DOP
Condisce di sole e profumi mediterranei i primi piatti e le pizze migliori, con il rosso dei suoi frutti
colora orti e giardini, porta l’estate anche in inverno: il pomodoro, una delle colture orticole più amate
al mondo. È originario delle regioni basse delle Ande e veniva coltivato dagli Aztechi in Messico che
gli diedero il nome di “tomatl”, “frutto polposo”. Si pensa che arrivò probabilmente prima a Siviglia,
centro principale di scambio internazionale soprattutto con l’Italia. Nel 1544, l’erborista italiano Pietro
Andrea Mattioli definì i frutti gialli della pianta del pomodoro “mala aurea”, cioè mela d’oro, e più tardi,
nel 1554, parlò di una varietà rossa. È a partire dal XVIII secolo che il pomodoro viene gradualmente
utilizzato come ingrediente da cucina. La ricetta napoletana più antica di cui si è a conoscenza è la
“salsa di pomodoro alla spagnola” risalente al 1692. Particolare fortuna ebbe la varietà San Marzano
che attecchì con successo, crescendo nei pressi di un paesino che sorge sulle sponde del fiume Sarno:
San Marzano, per l’appunto. Le condizioni che i semi di questo pomodoro trovarono erano ideali: clima
mediterraneo, caratterizzato da un’umidità relativa dell’aria piuttosto elevata, suolo di origine vulcanica,
ricchezza dell’acqua. Si coltiva nell’Agro Nocerino-Sarnese, in provincia di Salerno, nell’Acerrano-Nolano
e nell’area Pompeiana-Stabiese, in provincia di Napoli e nel Montorese, in provincia di Avellino. È un
pomodoro lungo, nervoso, consistente ed è l’unico che non si frantuma nella lavorazione; al contrario si
mantiene intero e vivo nel barattolo. Ha il riconoscimento europeo DOP.
NOTE NUTRIZIONALI
100 g contengono 18 kcal e sono costituiti per il 94% da acqua, ricca di sali minerali ed oligoelementi,
2,8% di carboidrati, 1,1% di proteine, 0,2% di grassi, 1,2% di. fibre. Aiutano la digestione dei cibi che
contengono fecole e amidi – pasta, riso, patate – e aiutano a eliminare l’eccesso di proteine dovuto a
un’alimentazione eccessivamente ricca di carni. Il pomodoro è tra gli alimenti con più spiccate qualità
antiossidanti, soprattutto per la buona concentrazione di licopene, antitumorale. È un toccasana contro
la ritenzione dei liquidi, la stanchezza, i crampi, e l’ipertensione, buono per la salute delle ossa e dei
denti, stimola il sistema immunitario, oltre a riequilibrare il sistema nervoso.
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ZITI AL RAGÙ NAPOLETANO
Preparazione

30 minuti

INGREDIENTI
- 70 g di pancetta tesa affumicata
- 700 g in un sol pezzo di
manzo (pezza a cannella)
- ½ kg di braciole ripiene con 		
pecorino, uvetta, pinoli, sale, pepe e
prezzemolo
- 350 g tracchie di maiale
- 300 g di cipolle dorate vecchie
- 400 g di ziti da spezzare a mano
- 70 g di strutto
- 1 cl di olio extravergine di oliva
- 200 ml vino rosso secco
- 100 g di concentrato di pomodoro
- 1 kg di pomodori San Marzano DOP
pelati e passati.
- un ciuffetto di basilico

Tempi di cottura

6 ore

Dosi

4 persone

Lardellare la carne con la pancetta e legarla bene; imbottire le
fette di locena con sale fino, pepe, cubetti di formaggio pecorino,
aglio e prezzemolo tritati, uvetta e pinoli e legarle accuratamente.
Tritare grossolanamente il lardo, la pancetta avanzata e le cipolle.
Porre il trito in una casseruola possibilmente di coccio o di rame stagnato,
con lo strutto e l’olio e cuocere a fuoco bassissimo fino a quando la
cipolla comincerà a soffriggere. Aggiungere la carne, le braciole e le
tracchie. Coprire e rosolare sempre a fuoco bassissimo, quando le cipolle
cominciano a prendere colore, scoprire e aggiungere poco per volta il
vino che dovrà evaporare tutto. Aggiungere il concentrato di pomodoro
e farlo soffriggere, fino a quando non si scioglie completamente.
Quando le tracchie di maiale saranno cotte, andranno tolte
delicatamente per evitare che si spacchino aprendosi e disfacendosi.
Aggiungere tutto il passato di pomodoro San Marzano, un po’ di sale
e le foglie di basilico spezzettate a mano. Lasciare prima cuocere per
circa un’ora a pentola scoperta, poi coprire (non del tutto) e cuocere
a fuoco bassissimo per almeno tre ore e mezzo. Quando sarà pronta,
condire gli ziti spezzati a mano in pezzi da 4 o 5 cm cadauno.
Cospargere gli ziti al ragù con abbondanti scaglie di Parmigiano
Reggiano e foglie di basilico.

- sale doppio q.b.
- Parmigiano Reggiano q.b.
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PARMIGIANA SUSHI
Preparazione

30 minuti

INGREDIENTI
- 3 melanzane
- 150 g di mozzarella di bufala
campana DOP
- 1 filetto di pomodoro San Marzano
DOP
- bucce di melanzane essiccate
- 1 cucchiaio di Parmigiano Reggiano
- basilico q.b.
- sale q.b.
- olio extravergine di oliva q.b.
- qualche fetta di pane al
carbone vegetale

Tempi di cottura

3 minuti

Dosi

4 persone

Tagliare in modo molto sottile le melanzane senza buccia e cospargerle
con un filo di olio extravergine di oliva e sale. Fare cuocere al forno per
10 minuti. Utilizzare le bucce di melanzane per la panatura, facendole
sbollentare in acqua per pochi minuti e poi asciugare al forno a 60°
fino a farle diventare croccanti; a questo punto frullarle fino a ridurle in
polvere, che sarà mescolata al 50% con pangrattato al carbone vegetale.
Quindi stendere le melanzane su un tappetino per sushi formando
degli strati, come avviene nella preparazione di una parmigiana
classica: uno strato di pomodoro, uno di mozzarella, una spolverata di
Parmigiano Reggiano e del basilico fresco. Terminati gli strati, arrotolare
la parmigiana e farla riposare in freezer per un’ora in modo che si assesti
e sia più facile da tagliare. Ridurre quindi la parmigiana in porzioni,
passarle nella farina, nell’uovo sbattuto e nella panatura nera ottenuta
in precedenza. Friggere in olio di arachidi a 170°. Servire con il filetto di
pomodoro e qualche fogliolina di basilico.

- semi di sesamo
- olio di semi di arachidi
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IL PRODOTTO

POMODORINO DEL PIENNOLO
DEL VESUVIO DOP
La Campania non è conosciuta solo per il San Marzano, ma da qualche anno anche per il Piennolo
del Vesuvio, pomodorino la cui caratteristica tipica è la coltivazione che prevede l’ausilio di sostegni
con paletti di legno e filo di ferro, che evitano che le bacche tocchino terra e fanno sì che ricevano
uniformemente i raggi solari. I pomodori, del peso di circa 25-30 grammi, sono rotondi e presentano
un piccolo “pizzo” all’estremità inferiore. La buccia è coriacea e la polpa, soda e compatta, ha un
caratteristico sapore dolce dal retrogusto acidulo, dovuto alla particolare concentrazione di zuccheri
e sali minerali. Questa varietà è detta “del Piennolo”, perché la tecnica di conservazione tradizionale
vuole che si formino dei “piennoli”, cioè pendoli: grappoli interi, raccolti tra luglio e agosto, sistemati
su un filo di canapa legato a cerchio, per comporre un unico grande grappolo, conservato sospeso in
luoghi asciutti e ventilati. Questo sistema favorisce una lenta maturazione e consente di avere “oro rosso
fresco” fino alla primavera seguente all’anno della coltivazione. Una antica tradizione contadina che si
è conservata nel tempo. L’area tipica di produzione e conservazione coincide con il territorio del Parco
Nazionale del Vesuvio. Per alcuni anni Slow Food lo ha considerato un suo presidio e questa scelta ha
contirbuito a tutelarlo. Anche il Piennolo ha ricevuto il riconoscimento DOP (Denominazione di Origine
Protetta), grazie al quale se ne può tutelare il valore difendendo le sue caratteristiche inimitabili.
NOTE NUTRIZIONALI
100 g contengono 18 kcal e sono costituiti per il 94% da acqua, ricca di sali minerali ed oligoelementi,
2,8% di carboidrati, 1,1% di proteine, 0,2% di grassi, 1,2% di fibre. Aiutano la digestione dei cibi che
contengono fecole e amidi - pasta, riso, patate - e aiutano a eliminare l’eccesso di proteine dovuto a
un’alimentazione eccessivamente ricca di carni. Il pomodoro è tra gli alimenti con più spiccate qualità
antiossidanti, soprattutto per la buona concentrazione di licopene, antitumorale. È un toccasana contro
la ritenzione dei liquidi, la stanchezza, i crampi, e l’ipertensione, buono per la salute delle ossa e dei
denti, stimola il sistema immunitario, oltre a riequilibrare il sistema nervoso.
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L A R I C E T TA

SPAGHETTI CON
POMODORINO DEL PIENNOLO
Preparazione

10 minuti

INGREDIENTI
- 320 g spaghetti di Gragnano IGP
- 400 g pomodorini del piennolo del
Vesuvio DOP
- 6 foglie di basilico
- 2 spicchi di aglio
- 100 ml olio extra vergine di oliva

Tempi di cottura

30 minuti

Dosi

4 persone

Preparare gli ingredienti di base iniziando a lavare i pomodorini del
Piennolo e a tagliarli a metà. Pulire e schiacciare uno spicchio di aglio
e sfogliare il basilico. In una padella versare l’olio e rosolare l’aglio,
quindi aggiungere i pomodorini e lasciarli cuocere per 4-5 minuti,
aggiungendo basilico fresco spezzato con le mani.
Riempire d’acqua una pentola capiente e metterla sul fuoco; quando
raggiunge il bollore aggiungere il sale e immergervi gli spaghetti, che
andranno cotti al dente, scolati e versati nella padella con i pomodorini,
in modo tale da completare la cottura. Servire gli spaghetti con una
foglia di basilico per guarnizione.
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L A R I C E T TA

NEVE A CAPRI
Preparazione

60 minuti

INGREDIENTI
- 4 Soli di Capri di Gragnano IGP
(formato di pasta)
- 400 g mozzarella di bufala
campana DOP
- 200 g filetto di baccalà norvegese
- 1 barattolo di pomodorini del
piennolo del Vesuvio DOP

Tempi di cottura

75 minuti

Dosi

4 persone

Abbattere (o congelare) una mozzarella fresca a -15°C. Scaldare al
microonde per uno o due minuti 150 g di mozzarella. Pressarla in
un colino per ricavarne 50 ml di latte. Prelevare alcune bucce di
pomodoro dai pomodorini e infornarle per un’ora a 100°C per fare
un confit con lo zucchero di canna non trattato e un filo d’olio. In una
padella larga e alta soffriggere nell’olio extravergine di oliva lo spicchio
d’aglio privato dell’anima e toglierlo prima che bruci. Aggiungere i
pomodori, salare e proseguire la cottura per circa 15 minuti, aggiungere
qualche fogliolina di basilico frullare con un mix ad immersione.
Passare al colino e coprire. Cuocere il filetto di baccalà condito con

- foglie e germogli di basilico q.b.

olio, un po’ di latte di mozzarella, prezzemolo e fiori di cappero per

- zucchero di canna q.b.

circa 40 minuti a una temperatura costante di circa 70°. Sfogliarlo

- ½ aglio privato dell’anima

e frullarlo delicatamente con la sua acqua di cottura, con 150 g di

- sale q.b.
- pepe q.b.
- olio extravergine di oliva q.b.
- 8 capperi
- origano e prezzemolo freschi

mozzarella ed emulsionare aggiungendone altro latte, un filo d'olio
e pepe. Il risultato dovrà essere una crema abbastanza consistente.
Cuocere la pasta al dente, scolare e riporla in acqua e ghiaccio.
Prelevare la pasta, asciugarla e farcire con il composto di baccalà e
mozzarella usando un sac à poche. Guarnire con le bucce di pomodoro
confit, le erbe fresche (basilico, timo), e la mozzarella fredda grattugiata.
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IL PRODOTTO

PROVOLONE DEL MONACO DOP
L’origine del nome “provolone” deriva dalle tecniche di prova della cagliata e dalla capacità di filatura
della pasta, mentre del “Monaco” si riferisce al fatto che i casari che sbarcavano all’alba nel porto di Napoli,
con il loro carico di provoloni provenienti dalle varie località della Penisola Sorrentina, per proteggersi
dal freddo e dall’umidità, erano soliti coprirsi con un mantello di tela di sacco, che era simile al saio
indossato dai monaci. Una volta arrivati a Napoli, la gente che lavorava al mercato iniziò a chiamare
monaci questi contadini, e di conseguenza il formaggio che essi trasportavano, Provolone del Monaco.
Attraverso il riconoscimento della DOP è stato possibile il recupero e la valorizzazione dell’intero sistema
zootecnico della zona di produzione, fondato in particolare sull’allevamento del bovino TGA (tipo
genetico autoctono) Agerolese. Originaria della provincia di Napoli, la razza Agerolese è diffusa oggi solo
nei comuni di Agerola e Gragnano. Essa deriva da incroci di bovini di razza Frisona, Bruna e Jersey con
la popolazione locale autoctona ed è considerata in pericolo di estinzione dalla FAO. È un formaggio
semiduro a pasta filata, stagionato, prodotto esclusivamente con latte crudo. La specificità è il risultato
di un insieme di fattori tipici dell’area di produzione, in particolare delle caratteristiche organolettiche
del latte prodotto da bovini allevati sul territorio, del processo di trasformazione che rispecchia ancora
oggi le tradizioni artigiane e del particolare microclima che caratterizza gli ambienti di lavorazione e
stagionatura. Questo formaggio è di particolare pregio, con un prezzo di vendita abbastanza elevato,
che può variare a seconda della lunghezza dei tempi di affinatura.
NOTE NUTRIZIONALI
100 g di prodotto presentano un valore calorico molto alto - 374 kcal - e contengono 28,2 g di grassi, 28
g di proteine e 2 g di carboidrati. L’energia proviene soprattutto dai grassi, seguiti dalle proteine, alcune
ad azione antitrombotica e con un potenziale effetto favorevole sulla pressione sanguigna, e da tracce
di carboidrati. Buon apporto di minerali e vitamine, soprattutto del gruppo A e B. Fornisce una quantità
di calcio e fosforo molto utili all’accrescimento e al mantenimento della massa ossea. Sconsigliato ai
soggetti in sovrappeso, ipercolesterolemici ed ipertesi. Innocuo per la maggior parte degli intolleranti
al lattosio per il ridotto contenuto di lattosio.
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L A R I C E T TA

PACCHERI TERRAMARE
Preparazione

30 minuti

INGREDIENTI
- 360 g paccheri di Gragnano
- 80 g pomodorini del piennolo
DOP del Vesuvio
- 120 g provolone del monaco
- 50 g bottarga di tonno
- timo, origano, prezzemolo riccio
- 80 g olio extravergine di oliva

Tempi di cottura

30 minuti

Dosi

4 persone

Versare l'olio extravergine di oliva in una padella con l'aglio, lasciarlo
imbiondire. Aggiungere i pomodorini tagliati a metà. Riempire d’acqua
una pentola capiente, metterla sul fuoco e portare a ebollizione;
aggiungere il sale e immergervi i paccheri. Nel frattempo grattuggiare
a scaglie il Provolone del Monaco e tenerlo da parte. Scolare i
paccheri al dente. Saltarli in padella con i pomodorini, aggiungendo
una parte del provolone grattugiato a scaglie. Mantecare con un
filo d’olio aromatizzato all’aglio e un cucchiaio d’acqua di cottura.
Impiattare completando con scaglie di Provolone del Monaco, bottarga
di tonno ed erbe aromatiche.

- uno spicchio d’aglio
- sale q.b.
- pepe q.b.
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L A R I C E T TA

PASSEGGIANDO TRA I MONTI LATTARI
Preparazione

20 minuti

INGREDIENTI
- 400 g spaghettoni
- 400 g pomodoro corbarino in
conserva

Tempi di cottura

20 minuti

Dosi

4 persone

Sciogliere a bagnomaria il Provolone del Monaco unendolo alla panna
fresca e al latte, correggendo di pepe e mescolando fino a ottenere una
crema omogenea; (eventualmente passare la fonduta in un colino per
eliminare gli eventuali residui). In una padella soffriggere uno spicchio di
aglio in abbondante olio extravergine di oliva, aggiungere il corbarino in
conserva privato del succo o dell’acqua di mantenimento. Aggiungere

- 100 g Provolone del Monaco DOP

due mestoli d’acqua e lasciare appassire per qualche minuto. Calare gli

- 100 ml panna fresca

spaghettoni in abbondate acqua bollente poco salata. Con l’aiuto di un

- 50 ml latte
- basilico q.b.
- olio extravergine di oliva q.b.
- sale q.b.
- aglio q.b.
- pepe q.b.

mixer da cucina frullare il pomodoro e passarlo al colino per eliminarne
le impurità e ottenere una salsa vellutata. A cottura quasi ultimata della
pasta, passarla in padella con la vellutata di pomodoro corbarino e
ultimarne la cottura. In un bicchiere da mixer aggiungete 100 ml di
olio extravergine di oliva, foglioline di basilico fresco, un pizzico di sale,
pepe e un cubetto di ghiaccio. Frullate il tutto intensamente fino ad
ottenere una salsa omogenea. Polverizzare in un colino a maglie strette
il basilico precedentemente essiccato. In un piatto da portata adagiare
un nido di pasta, guarnire con la fonduta di Provolone del Monaco, una
fogliolina di basilico fresco, il basilico disidratato, l’olio al basilico ed una
spolverata di pepe.
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IL PRODOTTO

MOZZARELLA DI BUFALA
CAMPANA DOP
Il lungo e straordinario viaggio della mozzarella è iniziato più di mille anni fa partendo da un angolo della
provincia di Caserta conosciuto con il toponimo di terra dei Mazzoni: un ambiente, un tempo paludoso,
fatto di acqua e di fango, che si dimostrò ideale per l’allevamento della bufala, una specie rustica, forte
e resistente alle malattie. Un animale che per mole e per forza fisica fu certamente l’incontrastato
padrone di tutte le paludi che allagavano il Paese. Nella Reale Industria della Pagliara delle bufale di
Carditello, che a metà del Settecento i Borbone vollero, accanto ad un allevamento di bufale, c’era
anche un caseificio sperimentale per la trasformazione del latte. Da questo momento, la mozzarella
diventa un prodotto di largo consumo. Molto probabilmente, sempre da queste terre, potrebbero
essere partiti i maestri casari che, in altri luoghi e ad altri casari, insegnarono l’antica arte di lavorare il
latte di bufala. Il termine “mozzarella” deriva dal verbo “mozzare", ovvero, l’operazione praticata ancora
oggi in tutti i caseifici, che consiste nel maneggiare con le mani e con moto caratteristico il pezzo di
cagliata filata e di staccare subito dopo con gli indici ed i pollici le singole mozzarelle nella loro forma
più tipica, quella tondeggiante. La forma tradizionale è quella sferica, ma il disciplinare ammette anche
bocconcini, ciliegine, perline, nodini e ovoline, di pezzatura compresa fra dieci e ottocento grammi.
Quando è presentata a forma di treccia, il suo peso può arrivare fino a tre chilogrammi. La Mozzarella
di Bufala Campana rappresenta una delle prime cinque denominazioni geografiche italiane (DOP), la
più importante del Centro-Sud.
NOTE NUTRIZIONALI
100 g di prodotto apportano circa 288 Kcal e una composizione di 55,5 g di acqua, 16,7 g di proteine
ad elevato valore biologico, 24,4 g di grassi, 56 mg di colesterolo e un contenuto di carboidrati,
lattosio, pari allo 0,4%, quantità molto bassa, ma che comunque non permette di affermare che sia
un alimento “lactose free”. Le proprietà antiossidanti agiscono soprattutto nella rigenerazione della
mucosa dell’intestino. Buono il contenuto di minerali, in particolare calcio, risultando un toccasana
contro l’osteoporosi. È facilmente digeribile e povera di sodio rispetto ad altri formaggi. Il consumo
deve essere limitato per chi soffre di ipercolesterolemia, insufficienza epatica o intolleranza al lattosio.
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L A R I C E T TA

PASTA AL FORNO
Preparazione

30 minuti

INGREDIENTI
- 240 g pasta

Tempi di cottura

60 minuti

Dosi

4 persone

In una ciotola unire la carne macinata, l’uovo e il parmigiano (tranne
qualche cucchiaio) e amalgamare tutto con le mani fino a formare
un composto omogeneo, salate e pepate. Formare delle polpettine
piuttosto piccole e infarinarle. Scaldare abbondante olio in una padella

- 200 g vitello (macinato)

e friggerle, scolarle e tenerle da parte. Rigenerare il ragù cotto il giorno

- 100 g Parmigiano Reggiano

precedente portandolo a temperatura dovuta, nel frattempo mettere

- 150 g mozzarella di bufala

sul fuoco una pentola con acqua per la cottura dei rigatoni. Tagliare

campana DOP
- 100 g scamorza bianca
- 90 g salame Napoli
- 350 g ragù napoletano
- farina q.b.
- sale q.b.

a dadini il salame, la scamorza e la mozzarella. Appena l’acqua sul
fuoco inizia a bollire, immergervi la pasta e cuocerla al dente. Condire
la pasta con il ragù, pepe e basilico. Disporre metà della pasta sul fondo
di una teglia, ricoprire con un primo strato di polpettine, proseguire
con i formaggi e il salame. Completare con la pasta e spolverare con il
parmigiano rimasto. Cuocere a 180° per 30 minuti e servire.

- 160 g olio extravergine di oliva
- 1 ciuffo di basilico
- 300 ml olio di semi
- pepe q.b.
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L A R I C E T TA

INVOLTINO ALLA NORMA
Preparazione

1 ora

INGREDIENTI
- 1 melanzana siciliana
- 2 melanzane lunghe

Tempi di cottura

20 minuti

Dosi

4 persone

Tagliare a fette la melanzana siciliana nella parte centrale, in modo
da ottenere una fetta larga e lunga, mentre le melanzane lunghe
vanno tagliate a dadini medi. Separatamente metterle sotto sale.
Far soffriggere l’aglio nell’olio extravergine di oliva, eliminarlo e
aggiungere i pomodorini del piennolo interi e il basilico. Lavare le

- 300 g pasta mezzo zito lungo

melanzane, per togliere il sale, sotto l’acqua corrente e strizzarle (con

- 500 g pomodorini del piennolo

le mani quelle a fette e con uno schiaccia patate quelle a dadini).

del Vesuvio DOP
- mozzarella di bufala campana DOP q.b.
- 2 uova
- 150 g farina per impanatura
- ricottina di capra salata
- olio extravergine di oliva per la salsa
e la frittura q.b.
- aglio
- sale q.b.
- basilico q.b.

Friggere le melanzane a dadini, mentre quelle a fette vanno indorate e
fritte. Avendo a disposizione le fette di melanzane, prendere la misura
e calcolare la lunghezza dei nostri ziti, che saranno leggermente più
lunghi della larghezza delle fette di melanzane. Una volta pronte le
melanzane e cotta la pasta, grattugiare la ricotta salata, in modo tale
da farla aderire alla pasta bollente, poi aggiungere un po' di salsa, e
le melanzane. Mescolare bene e conservare in un posto tiepido.
Prendere due cucchiai di pasta alla Norma e adagiarla su una fetta di
melanzana, aggiungendo un po’ di pepe. Chiuderla legandola con un
filo di erba cipollina. Terminati gli involtini adagiarli in una teglia su un
letto di salsa e infornare a 140° pochi minuti. Impiattarli su un fondo di
salsa e servire.
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IL PRODOTTO

FIORDILATTE DI AGEROLA DOP
Si tratta di un formaggio fresco a pasta filata, frutto di un’antica cultura e tradizione, prodotto con latte
vaccino di altissima qualità tra i più conosciuti e utilizzati da pizzerie e da ristoranti rinomati, entrato a
far parte del patrimonio lattiero caseario della Campania. È il più apprezzato in Italia, eccezionale da
mangiare fresco, ottimo in cucina e particolarmente adatto per condire la pizza.
Per produrre il fiordilatte si è sempre utilizzato latte vaccino che viene consegnato crudo al caseificio
entro ventiquattro ore dalla prima mungitura. La lavorazione è quella comunemente utilizzata per la
mozzarella vaccina, dalla quale si discosta per forma e consistenza della pasta.
Il processo di acidificazione, durante il quale la cagliata si arricchisce di quei fermenti indispensabili per
lo sviluppo del sapore del prodotto finale, avviene in modo naturale e dura ben dodici ore: è soprattutto
questa la caratteristica che conferisce al fior di latte di Agerola la sua tipicità. Poi avviene la filatura della
cagliata. Il ciclo di lavorazione si conclude con la mozzatura manuale, fase che mette a dura prova
l’abilità del casaro. L’impiego di latte crudo e l’acidificazione naturale determinano nel fior di latte di
Agerola il fresco e inconfondibile aroma di latte. Si usa caglio in pasta o liquido di vitello.
La forma più diffusa è il parallelepipedo, ma a seconda dell’area di provenienza lo troviamo anche
tondeggiante con testina, nodino, treccia. Il sapore caratteristico è tipico di un latte fresco delicatamente
acidulo.
NOTE NUTRIZIONALI
100 g di prodotto apportano 268 Kcal di cui il 20,6 g di proteine, il 20,03 g di grassi e 0,7 g di carboidrati.
Ricco di sali minerali, in particolare calcio e fosforo, con tracce di ferro e sodio. Le proteine contenute
sono ad alto valore biologico e facilmente assimilabili dall’organismo, per questo motivo rappresenta
una buona alternativa alla carne e al pesce. La presenza di calcio lo rende un toccasana contro i problemi
di osteoporosi, risultando un alimento ideale per le donne in menopausa.

44

L A R I C E T TA

GNOCCHI ALLA SORRENTINA
Preparazione

60 minuti

INGREDIENTI
- 300 g farina tipo 00		

Tempi di cottura

60 minuti

Dosi

4 persone

In una casseruola far riscaldare l’olio extravergine di oliva, aggiungere la
cipolla e dopo averla fatta rosolare unire anche la passata di pomodoro.
Dopo qualche minuto aggiungere le foglie di basilico fresche, regolare
di sale e cuocere per circa 30 minuti. Quando il sugo sarà ristretto e

- 2 uova

cotto, cuocere in abbondante acqua salata gli gnocchi, preparati

- 300 g fior di latte di Agerola DOP

precedentemente con farina, patate, uova e un pizzico di sale. Quindi,

- 10 cl olio extravergine di oliva

scolare e trasferire nella casseruola con la salsa di pomodoro e mescolare

- 200 g Parmigiano Reggiano
DOP grattugiato
- 10 g sale marino
- basilico q.b.
- 100 g cipolla
- 1 l passata di pomodoro
- ½ kg patate

il tutto aggiungendo ancora il parmigiano e il basilico. Versare in un
tegamino imburrato un primo mestolo di gnocchi, fare uno strato
di fiordilatte tagliato a cubetti e fatto sgocciolare precedentemente,
aggiungere altre foglie di basilico fresco, spolverare con parmigiano
e coprire con altri gnocchi. Completare in superficie con la salsa al
pomodoro, altro fiordilatte e parmigiano. Infornare gli gnocchi per circa
20 minuti in forno già caldo a 180° e servirli al tegamino.
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L A R I C E T TA

PASTA E CAVOLO AL FORNO ALLA ANNAMARIA
Preparazione

60 minuti

INGREDIENTI
- 1 cavolfiore 700 g circa
- 400 g di pasta mista
- 100 g di salame Napoli a cubetti
- 300 g di fiordilatte
- 70 g di Parmigiano Reggiano
grattugiato
- ½ cipolla (60 g circa)
- 1 spicchio di aglio
- 800 ml di acqua
- 70 ml di olio extravergine di oliva
- 5 g di sale
- pepe q.b.
- pangrattato q.b.
- burro q.b.
Per la besciamella:
- 70 g di burro
- 70 g di farina
- 700 ml di latte
- 5 g di sale
- noce moscata q.b.

Tempi di cottura

30 minuti

Dosi

4 persone

Mettere in una pentola cipolla, aglio, olio, salame e lasciar dorare il tutto.
Aggiungere il cavolfiore e, dopo circa 5 minuti, allungare l'acqua,
aggiustare di sale, e lasciar cuocere per 15 minuti circa. Spolverare un po'
di pepe e togliere l'aglio. Preparare la besciamella: sciogliere il burro in
una pentola e fare una pastella con la farina. Poco alla volta aggiungere
il latte avendo la premura di mescolare per bene, sale, noce moscata
e portare a ebollizione lentamente. Nel frattempo preparare la pasta.
Mischiare tutta quella a disposizione. Se ci sono spaghetti, o similari,
spezzarli e fare lo stesso per la pasta formato grande (paccheri, rigatoni,
etc). Raggiunta l'ebollizione, calare la pasta, aggiungere una manciata
di sale grosso, e far cuocere per 5 minuti. Scolare in modo veloce ed
unire tutti gli ingredienti: pasta, cavolfiore, parmigiano, besciamella e
fiordilatte e sistemare il tutto in un ruoto precedentemente imburrato
e rivestito di pangrattato. Spolverare in superficie con altro pangrattato
e aggiungere piccole noci di burro soprattutto negli angoli del ruoto.
Infornare a 200° per 20 minuti circa e ultimare con il grill. Prima di
servirla, lasciarla “riposare” un po’.
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IL PRODOTTO

PASTA DI GRAGNANO IGP
La pasta di Gragnano è ottenuta dall’impasto della semola di grano duro con la purissima acqua della
falda acquifera di Gragnano; ha un particolare profumo di grano maturo e un sapore sapido, dal gusto
deciso. L’aspetto rugoso è tipico della trafilatura al bronzo, e alla cottura si presenta di consistenza
soda ed elastica, con un’ottima e lunga tenuta. La produzione della pasta a Gragnano risale alla fine
del XVI secolo quando comparirono sul territorio i primi pastifici a conduzione familiare. La storia data
l’origine della fama come patria della fabbricazione della pasta al 12 luglio del 1845, giorno in cui il re del
Regno di Napoli, Ferdinando II di Borbone, durante un pranzo concesse ai fabbricanti gragnanesi l’alto
privilegio di fornire la corte di tutte le paste lunghe. La città si sviluppa da 350 fino a quasi 600 metri,
su un pianoro che si affaccia sul mare, nel vertice sud-est del Golfo di Napoli, ai piedi dei Monti Lattari.
Gode di un clima mite, equilibrato e leggermente umido per tutto l’anno, che permette di essiccare
la pasta in maniera graduale. Inoltre, dalle sorgenti del Monte Faito sgorga un’acqua pura, povera di
cloro, che i pastifici di Gragnano da sempre utilizzano per la produzione della pasta e che conferisce al
prodotto finale caratteristiche inconfondibili. L’arte del fare la pasta è stata tramandata in questa terra
di generazione in generazione e alcune tecniche sono ancora oggi determinanti per l’ottenimento
di un prodotto di qualità: fra queste, in particolare, la trafila al bronzo. La zona di produzione e
confezionamento della Indicazione Geografica Protetta IGP “Pasta di Gragnano”, comprende solo il
comune.
NOTE NUTRIZIONALI
100 g di prodotto secco apportano circa 353 kcal con un contenuto di 79 g di carboidrati, 11 g di
proteine e 1,4 g di grassi. Presentano rilevanti quantità di vitamine idrosolubili del gruppo B, apprezzabili
quantità di minerali, in particolare potassio, calcio, fosforo. La pasta di Gragnano può essere prevista in
qualsiasi regime alimentare, stando attenti alle porzioni in caso di sovrappeso, diabete mellito di tipo
2 e ipertrigliceridemia. Contenendo glutine, è da escludere totalmente dalla dieta per i celiaci, mentre
rispetta i criteri vegetariani e vegani.
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L A R I C E T TA

PENNONI ALL’INCACIATA
Preparazione

30 minuti

INGREDIENTI
- 360 g pennoni trafilati bronzo

Tempi di cottura

Dosi

30 minuti

4 persone

Riempire d’acqua una pentola capiente e metterla sul fuoco; quando
raggiunge il bollore, aggiungere il sale e immergervi i pennoni.
Cuocere la pasta al dente. Preparare una besciamella abbastanza
liquida: far sciogliere il burro in una pentola, aggiungere la farina

- 1 l di latte fresco intero

e mescolare, quindi aggiungere il latte e un pizzico di sale e

- 50 g burro

cuocere a fiamma bassa fino alla consistenza desiderata, senza

- 50 g farina

aggiungere

- 60 g provolone del monaco DOP
- 60 g caciocavallo Monti Lattari
- 60 g pecorino stagionato Irpinia.

formaggio.

Tagliare

a

cubetti

tutti

i

formaggi

e

aggiungerli alla besciamella, in modo da ottenere una fonduta.
Condire la pasta con la salsa ottenuta ed eventualmente gratinare in
forno a piacere.

- 60 g caciocavallo

53

L A R I C E T TA

SPAGHETTI ALLA CHITARRA CON MELOGRANO,
VONGOLE E TELLINE
Preparazione

20 minuti

INGREDIENTI
- 500 g di spaghetti alla chitarra
di Gragnano IGP

Tempi di cottura

10 minuti

Dosi

4 persone

Sgranare un melograno maturo e tenere da parte i chicchi. In una
grossa padella far imbiondire l’ aglio e il peperoncino e quindi toglierli
dall’olio; versare nella padella i pomodorini gialli con tutto il loro succo,
salare e far cuocere per circa 10 minuti, dopodiché mettere la metà
dei chicchi del melograno precedentemente sgranato e, a fuoco

- 1 melograno

vivace, aggiungere le vongole e le telline coprendo con un coperchio.

- 1 barattolo in vetro da 350 g

Far cuocere il tutto per altri 2 minuti finché i molluschi si saranno aperti.

di pomodorini gialli nel loro succo
- 600 g di vongole
- 300 g di telline
- olio extravergine di oliva q.b.
- 2 spicchi di aglio

Riempire d’acqua una pentola capiente e metterla sul fuoco; quando
raggiunge il bollore, aggiungere il sale e immergervi gli spaghetti alla
chitarra, cuocere al dente e saltarli in padella con il condimento per
farli insaporire. Impiattare e cospargere con i rimanenti chicchi di
melograno e il prezzemolo.

- peperoncino q.b.
- sale q.b.
- prezzemolo q.b.
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IL PRODOTTO

BROCCOLO FRIARIELLO
DI NAPOLI
È una tipicità della gastronomia campana, un irrinunciabile e gustoso contorno invernale per gli
amanti delle ricette della tradizione. Un ortaggio dal sapore intenso, piacevolmente amarognolo e
leggermente piccante, che troviamo in autunno e in inverno, in quanto, ha caratteristica di vegetare
e produrre con basse temperature, di cui vanno utilizzate le infiorescenze in boccio, ovvero le cime,
e le foglie tenere. Coltivate le varietà precoci, che impiegano ottanta giorni dalla semina alla fioritura
come la Quarantina e le varietà tardive, come la cima di rapa di aprile. L’altezza della pianta è
proporzionale alla lunghezza del ciclo di crescita, infatti, le varietà precoci sono di taglia bassa circa
50-60 centimetri e le tardive primaverili di taglia alta, circa 110 centimetri. La raccolta è scalare e
dipende dalla lunghezza del ciclo, avviene in autunno, in inverno o nella successiva primavera. La
coltura richiede uno scarso impiego di fertilizzanti chimici e di fitofarmaci, per cui è a scarso impatto
ambientale. Proprio per la loro principale modalità di cottura vengono chiamati con il termine
dialettale “friarielli”, termine che indica, anche nei detti popolari, una persona che non trova pace
friggendo come un friariello. Le cime di rapa tenere col fiore non sbocciato, vanno mondate, lavate,
e bagnate, si gettano nell’olio bollente precedentemente fatto soffriggere con l’aglio coprendo la
casseruola con un coperchio. I friarielli, più conosciuti fuori Napoli come broccoli di rapa o cime di
rapa, sono coltivati nella zona a nord e ad est del capoluogo campano, nel basso casertano, nell’Agro
Nocerino-Sarnese e nella piana del Sele.
NOTE NUTRIZIONALI
100 g di prodotto apportano circa 22 kcal con un contenuto di 91,4 g di acqua, 0, 3 g di grassi
e 0 colesterolo. Sono una fonte di vitamine, minerali, antiossidanti e fibre. Vantano proprietà
disintossicanti, mineralizzanti, antitumorali, antianemiche. Alleati delle donne in gravidanza, grazie al
contenuto di acido folico. Favoriscono la sintesi del collagene e la resistenza dell’organismo contro
le infezioni. Utili per tenere sotto controllo pressione, diabete e colesterolo. Non hanno particolari
controindicazioni, attenzione solo per chi soffre di calcoli, gotta e iperuricemia, a causa dell’elevato
contenuto di purine, e per chi soffre di problemi renali, per l’elevato contenuto di potassio.
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L A R I C E T TA

SALSICCIA E FRIARIELLI
Preparazione

15 minuti

INGREDIENTI
- 4 salsicce (da 120 g)

Tempi di cottura

40 minuti

Dosi

4 persone

Mondare i friarielli, togliendo i gambi e le foglie più rovinate. Nel
frattempo mettere la salsiccia in una padella e coprire con acqua.
Cuocere ancora per circa 15 minuti. Eliminare tutta l’acqua e, nella
stessa padella unire l’olio, uno spicchio di aglio schiacciato, lasciando

- 25 cl olio extravergine di oliva

rosolare lentamente il tutto per circa 10-15 minuti. In una padella a

- 4 fasci di friarielli

parte, lasciare rosolare l’altro spicchio di aglio schiacciato nell’olio, unire

- peperoncino q.b.

i friarielli, salare e coprire. Appena i friarielli sono leggermente appassiti,

- 2 spicchi d’aglio
- sale q.b.

scoprire, profumare con il peperoncino e continuare la cottura a fuoco
vivace per altri 5 minuti circa. Unire le salsicce nella padella con i friarielli
e lasciare insaporire per altri 5 minuti. Servire caldo.
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L A R I C E T TA

WASABI DI FRIARIELLI
Preparazione

30 minuti

INGREDIENTI
- 500 g di friarielli

Tempi di cottura

30 minuti

Dosi

4 persone

Per ottenere questo wasabi, a base di materie prime che in genere
vengono buttate, basta sbollentare i gambi di friarielli con un po’ di
bicarbonato. Appena raggiungono il bollore tirarli fuori e farli raffreddare.
Saltarli in padella con aglio, olio, peperoncino e un po’ di sale. Frullare

- olio extravergine di oliva

il tutto con il mixer velocemente ed ecco un prodotto dal colore molto

- 1 spicchio d’aglio

simile al wasabi giapponese ma dal sapore tutto partenopeo.

- 1 peperoncino piccante
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IL PRODOTTO

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP
DELLA PENISOLA SORRENTINA
Le piante di olivo sono una caratteristica del paesaggio di gran parte della Penisola Sorrentina e non a
caso qui è stata riconosciuta una delle prime tre DOP della Campania. Fonte di ricchezza e di scambio
è stato, insieme allo strutto e al burro, uno dei tre grassi del nostro patrimonio gastronomico, anche
se, negli ultimi vent’anni, ne è diventato il primo attore grazie alle sue caratteristiche. Bel colore giallo
paglierino, più o meno intenso, con riflessi verdognoli, a volte è velato. Secondo le schede ufficiali,
“all’esame olfattivo rivela notevole armonia aromatica, con un delicato sentore di fruttato di oliva e con fini
e piacevoli note di erbe aromatiche (soprattutto rosmarino e menta). Il sapore è decisamente dolce con
armoniose e lievi note di amaro e piccante. È fluido, equilibrato e con piacevoli sfumature speziate. Ha
retrogusto pulito, di mandorla verde e fresca. L’acidità non supera mai il valore di 0,80%”. Presente in tutte
le preparazioni gastronomiche della tradizione e soprattutto della nuova cucina, che vede protagonisti
tanti giovani cuochi della Costiera. L’olio “Penisola Sorrentina” DOP si ottiene dalle olive Ogliarola o
Minucciola, per non meno del 65%; Rotondella, Frantoio o Leccino, da sole o congiuntamente, in misura
non superiore al 35%. È ammessa anche la presenza di altre varietà per un massimo del 20% del totale.
Le tecniche di coltivazione degli oliveti sono quelle tradizionali. Negli oliveti, collocati sui terrazzamenti
digradanti verso il mare, le olive sono raccolte rigorosamente a mano; è autorizzato solo l’ausilio di mezzi
meccanici che agevolano la raccolta, che va effettuata entro il 31 dicembre. La zona di produzione e
di lavorazione dell’olio DOP Penisola Sorrentina comprende i territori di 13 comuni dei Monti Lattari,
nonché l’isola di Capri.
NOTE NUTRIZIONALI
100 g apportano 899 Kcal di cui 99,9 g sono di grassi, per lo più buoni, oltre a tracce di ferro, vitamina A
ed E. Favorisce la digestione, il transito intestinale e l’assorbimento dei nutrienti essenziali. Condimento
indicato per chi soffre di colesterolo alto, protegge dalle malattie cardiovascolari e riduce il rischio di
cancro. La presenza di polifenoli ritarda l’invecchiamento cellulare e favorisce la protezione da processi
infiammatori. Stimola l’attività di fegato e agisce contro osteoporosi ed artrosi. Migliora le funzioni
cognitive. Protegge la pelle. Altamente calorico, si consiglia di consumarne non più di 20-30 g al dì.
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L A R I C E T TA

POMODORI SECCHI SOTT’OLIO
Preparazione

120 minuti

INGREDIENTI
- 300 g di pomodori secchi

Tempi di cottura

00 minuti

Dosi

4 persone

Immergere i pomodori secchi in acqua bollente in modo da ‘lavarli’,
ammorbidirli e fargli perdere l’eventuale sapidità in eccesso. Basterà
però solo un minuto, altrimenti si rischia di far spellare i pomodori.
Scolarli e metteterli ad asciugare per circa un'ora su carta assorbente.

- 2 cucchiai di aceto bianco

Asciugarli per bene e condirli con olio, aglio tagliato grossolanamente

- ½ l di olio extravergine di oliva

e origano. Versarli in un recipiente di vetro, avendo cura di ricoprire con

- 2 spicchi di aglio

uno strato d’olio. Lasciarli insaporire per qualche giorno.

- origano q.b.
STERILIZZAZIONE
I vasi vanno immersi in acqua fredda in un recipiente abbastanza
grande, portare l’acqua a ebollizione e lasciare bollire a fuoco
bassissimo per 15 minuti. Spegnere la fiamma e lasciare i vasi in
acqua fino a che non si raffreddino completamente.
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L A R I C E T TA

IL POMODORO NEL BICCHIERE
Preparazione

60 minuti

INGREDIENTI
- 125 g di pelati di pomodori rossi
- olio extravergine di oliva q.b.
- sale fino
- olio extravergine di oliva al basilico
- 20 g di burro
- 10 g di zucchero di canna
- 30 g farina 00
- 5 g polvere di taralli con le
mandorle (sugna e pepe)
- 1 pizzico di pepe nero
- 75 g di mozzarella di bufala DOP
- 175 g di panna fresca non
zuccherata
- 1 g di gelatina
- 100 g di mascarpone
- 75 g di acqua
- 20 g di amido di mais

Tempi di cottura

75 minuti

Dosi

4 persone

Frullare i pomodori con un mixer a immersione e setacciarli. In un
pentolino cuocere a fuoco basso la passata ottenuta, per una decina
di minuti, con un filo d’olio. Impastare 20 g di burro, 10 g di zucchero,
30 g farina, la polvere di taralli, stendere in sfoglia sottile e riporre in
freezer. Ritagliare con un coppapasta le cialdine ancora congelate e
infornare a 180° per circa 5 minuti. Frullare la mozzarella con un filo
di olio extravergine di oliva al basilico. Scaldare una parte della panna,
aggiungervi la gelatina strizzata, scioglierla ed unirla alla restante
panna fino a che sia completamente incorporata, aggiungere un
pizzico di sale; lasciare raffreddare il composto, unirlo alla crema di
mozzarella, versarla in piccoli stampi e passare in freezer. Montare la
panna ben fredda, aggiungere il mascarpone ed unire delicatamente.
In un pentolino sciogliere l’amido nell’acqua e mettere sul fuoco fino
a gelatinizzazione. Unire 90 g di passata di pomodoro, un pizzico di
sale e l’olio al basilico; stendere, far raffreddare e conservare in frigo.
Adagiare alla base del bicchiere un cucchiaio di sugo di pomodoro
rosso, due semisfere di cremoso di mozzarella accoppiate, la crema di
panna e mascarpone e qualche ciuffetto di crema di pomodoro giallo.
Unire le cialdine di craquelin alle briciole di tarallo, mandorle, sugna e
pepe. Aggiungere qualche fogliolina di basilico.

- 90 g di passata di pomodoro giallo
- basilico q.b.
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IL PRODOTTO

MELA ANNURCA CAMPANA IGP
Non bella ma buona. Paragonata a quelle di altre zone, infatti, la mela Annurca è piccola e irregolare,
eppure ha delle proprietà e un gusto inimitabile. È una mela, tipica della Campania, unica nel suo
genere per la sua genuinità e per le sue proprietà organolettiche, appartiene alla famiglia delle
Rosaceae, sottofamiglia Pomoidae, genere Malus. Si presenta come un “frutto dalle piccole dimensioni
dal peso medio di 100 grammi, di forma rotondeggiante con epidermide rossa striata. La polpa è bianca,
compatta, croccante, dolce, gradevolmente acidula, di eccezionale sapore, aromatica e finemente
profumata”. Il melo si può ritenere originario del napoletano, nella zona tra Napoli e Pozzuoli, dove
probabilmente Plinio il Vecchio la cita per la prima volta come frutto di alberi molto resistenti e produttivi,
ottenuti prima per seme da meli selvatici e in seguito grazie alla tecnica dell’innesto. A differenza degli
altri tipi di mele, che dopo la raccolta vengono destinate direttamente al consumo, necessita di un
passaggio intermedio denominato “arrossamento”. La raccolta dei frutti inizia mediamente intorno alla
metà di settembre quando la cascola si fa più intensa; i frutti cadono perché maturi ma anche perché
avendo un peduncolo corto e di attacco debole, nella fase di ultimo accrescimento esercitano contro
il rametto produttivo una forte pressione che li porta al distacco. Le mele raccolte devono acquistare
un colore uniforme e continuare il processo di maturazione. Vengono, quindi, fatte arrossire in apposite
strutture chiamate melai. Qui rimangono per un tempo che varia dai 10 ai 15 giorni per poi assumonere
il loro colore caratteristico. Ha il riconoscimento di “Mela Annurca Campana ad Indicazione Geografica
Protetta IGP”.
NOTE NUTRIZIONALI
100 g apportano 40,4 kcal, 84,3 g di acqua, 10,2 g di carboidrati, 0,30 g di proteine e 0,10 g di grassi.
Altamente nutritiva per l’alto contenuto di vitamine e minerali, ricca di fibre, regola le funzioni intestinali
e l’assorbimento degli zuccheri tenendo sotto controllo la glicemia. È diuretica, adatta ai bambini e agli
anziani, in particolare ai diabetici. Oltre che per il sapore e le vitamine contenute, infatti, questo frutto
pare essere molto efficace anche contro colesterolo cattivo e calvizie. Le virtù anticancro riconosciute
alla mela sono attribuibili alla buona concentrazione di polifenoli. Ha proprietà disintossicanti grazie al
contenuto di fibre che, inoltre, favoriscono la pulizia di bocca e denti.
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L A R I C E T TA

CROSTATA DI MELA ANNURCA
Preparazione

60 minuti

INGREDIENTI
PER LA FROLLA
- 290 g farina (00)
- 125 g burro o strutto
- 250 g zucchero
- 250 ml latte

Tempi di cottura

40 minuti

Dosi

4 persone

PREPARAZIONE FROLLA
Impastare a mano, o con impastatrice, 250 g di farina, 125 g di burro, 125 g
zucchero e un uovo, formare un panetto e lasciar riposare per almeno
30 minuti in frigorifero.
PREPARAZIONE CREMA
Per la crema mescolare 250 ml latte, 2 tuorli d’uovo, 40 g amido o
farina, 125 g zucchero semolato e la vanillina formando un composto

- 3 uova

omogeneo, cuocere a fiamma bassa mescolando con una frusta, fino

- 4 mele annurche campane IGP

al bollore, lasciar raffreddare. Foderare una tortiera da 20 cm con la

- 1 bustina vanillina

pasta frolla, bucherellare e coprire con un foglio di carta da forno sul

- scorza grattugiata di mezzo limone
e mezza arancia
- cannella in polvere.
PER LA CREMA
- 250 ml latte, 2 tuorli d’uovo
- 40 g amido o farina

quale si metterà del sale grosso. Infornare a 180° per 13/15 minuti circa.
Quindi sfornare la crostata, togliere la carta con il sale e spalmare la
crema. Affettare le mele dopo aver tolto il torsolo, disporle sulla crostata
formando un decoro circolare, spolverare con zucchero e cannella,
completare con un po’ di burro fuso e rimettere in forno per altri 15
minuti a 180°. Lasciar raffreddare prima di sfornare e servire.

- 125 g zucchero semolato
- ½ bacca di vaniglia
- scorza di arancia e limone q.b.
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L A R I C E T TA

CARRÈ DI MAIALETTO DA LATTE CON MELA ANNURCA,
BROCCOLO RICCIO E SALSA AL VINO E CIPOLLA ROSSA
Preparazione

45 minuti

INGREDIENTI
Per il Carré di maialetto da latte
- 800 g carré di maialetto da latte
- sale e pepe q.b.
- olio extra vergine di oliva q.b.
- rosmarino e salvia q.b.
- 6,66 g miele di castagno
Per la salsa al vino e cipolla rossa
- 333 g vino rosso Pallagrello
- 100 g cipolla rossa
- timo q.b.
- 1 piccola stecca di cannella
- 40 g miele di castagno
- sale e pepe q.b.
Per il broccolo riccio
- 200 g broccolo riccio
- 1 spicchio di aglio
- peperoncino fresco q.b.
- sale pepe q.b.
- olio extravergine di oliva q.b.
Per la mela annurca alla birra:
- 233 g birra scura
- 2 mele annurche
- pepe lungo q.b.

Tempi di cottura

50 minuti

Dosi

4 persone

Scalzare il carré, legarlo con lo spago da cucina, condirlo con sale,
pepe, erbette fresche e rosolare in casseruola di rame con un filo d’olio,
successivamente alla rosolatura, cospargere con miele di castagno.
Proseguire la cottura in forno a 180°C per circa 25/30 minuti.
Estrarre dal forno, lasciar riposare con coperchio per circa 10 minuti.
Bollire il vino rosso con la cannella, il miele e le erbe. Pulire la cipolla,
tagliarla a spicchi sottili, immergerla nel vino durante la riduzione.
Ridurre fino a consistenza desiderata, filtrare e tenere in caldo.
In una pentola con acqua salata in ebollizione, sbianchire i broccoli per
circa 5 minuti, scolarli e saltarli in padella con olio, aglio e peperoncino.
Tagliare le mele annurche a spicchi senza sbucciarle e immergere
gli spicchi nella birra. Cuocere per circa 15 minuti a fuoco lento.
PER LA PRESENTAZIONE DEL PIATTO

Tagliare il carré, accomodare alla base del piatto il broccolo riccio
spadellato, adagiare il maialetto e la mela Annurca, salsare con la
riduzione al vino e cipolla rossa. Guarnire con le erbette fresche.
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IL PRODOTTO

LIMONE DI SORRENTO IGP
Insieme all’olivo, il limone è l’altro grande protagonista del paesaggio rurale della Penisola Sorrentina.
Una cultura che stava andando in crisi e che si è ripresa a partire dall’inizio degli anni ’90 grazie
alla produzione del limoncello. La favorevole combinazione tra clima e natura argillosa dei terreni
danno vita ad un prodotto nel quale è possibile riconoscere caratteristiche organolettiche uniche e
superiori. La presenza del limone spontaneo in Penisola Sorrentina, secondo alcuni documenti, risale
al 1500, mentre le prime coltivazioni sarebbero state opera dei Padri Gesuiti nel 1600. Botanicamente
il limone di Sorrento è un ecotipo locale della specie Citrus Limon (limone comune) noto come
limone di Massa o “Massese (Cultivar Massese)” oppure come Ovale di Sorrento. È un limone che si
distingue qualitativamente dai prodotti simili grazie alle peculiari caratteristiche di serbevolezza ed
aroma proprie della varietà locale coltivato con le singolari tecniche adoperate in Penisola Sorrentina.
I “pergolati sorrentini” hanno anche la funzione di ritardare la maturazione dei frutti per averli più a
lungo sulle tavole. Sistema in grado di migliorare sensibilmente la qualità dei limoni; infatti ritardando
la maturazione dei frutti si esaltano le proprietà organolettiche del prodotto rappresentato dalla
varietà di limone locale. Da questo agrume è nato il limoncello che prima veniva servito a temperatura
ambiente e che ha conosciuto la sua fortuna quando i ristoranti hanno iniziato a proporlo ghiacciato.
Un prodotto naturale che non contiene né coloranti né conservanti e la cui base aromatica deriva solo
dalle sottili scorzette del limone di Sorrento IGP.
NOTE NUTRIZIONALI
È il frutto fresco con minor apporto calorico, per 100 g ci sono 11 kcal. È privo di grassi e ricco di sostanze
benefiche quali l’acido citrico - antiossidante, antibatterico e diuretico -, il limonene - anticancro e
sgrassante - e la vitamina C. Svolge un’azione antinvecchiamento, disintossicante, disinfettante e
depurativa. Regolarizza il ph dell’organismo, rafforza i vasi sanguigni, riduce il colesterolo cattivo e
apporta benefici a pancreas e fegato. Il succo previene l’aterosclerosi, stimola il sistema immunitario,
aiuta la digestione, contrasta la formazione dei calcoli, diminuisce i livelli di acido urico e ha benefici
per la cura di malattie della pelle. Attenzione a chi soffre di reflusso o gastrite.
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L A R I C E T TA

SORBETTO AI LIMONI DI SORRENTO
Preparazione

20 minuti

INGREDIENTI
- 500 ml acqua

Tempi di cottura

20 minuti

Dosi

4 persone

Svuotare i limoni e rimuovere la polpa senza rovinare il frutto esterno,
così potrà essere utilizzato per servire il sorbetto. Far bollire a fiamma
bassa l’acqua e lo zucchero, quando il composto sarà freddo aggiungere
il succo di limone filtrato e la scorza del limone grattugiata. Versare

- 200 g zucchero semolato

il tutto in un contenitore adatto per il freezer e lasciar raffreddare

- 200 ml succo di limone Sorrento

almeno per 12 ore. Conservare in freezer anche i limoni svuotati. Fatta

IGP
- scorza grattugiata di un limone di
Sorrento IGP

questa operazione mettere il composto ben congelato, dopo averlo
sformato dal contenitore, nel frullatore o nel robot da cucina alla
massima velocità, fino a ottenere una crema densa e consistente.
Riempire i limoni precedentemente svuotati con il sorbetto e servirli
ben ghiacciati. In alternativa si può servire il sorbetto in una coppetta
Martini o in una flûte con decoro a piacere.
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L A R I C E T TA

OCEANO
Preparazione

Tempi di cottura

24 ore

INGREDIENTI
Per l'impasto
- 52 g di farina tipo 1

Dosi

50 secondi

4 persone

PER L’IMPASTO

Amalgamare gli ingredienti per ottenere un impasto al 65%
di

idratazione

e

fare

lievitare

24h

a

temperatura

ambiente.

PER LA FARCITURA

- 28 g acqua

Forno a legna: condire il panetto debitamente steso con gli ingredienti

- 0,14 g di lievito

a crudo e infornare per 50 secondi.

- 0,25 sale
Per la farcitura
- 50 g di baccalà dell’Oceano Pacifico
- 6 g olio extravergine di oliva
- buccia di limone di Sorrento IGP

Forno elettrico: dopo aver preparato il baccalà seguendo la ricetta
della tradizione napoletana, riporre il panetto debitamente steso in
forno preriscaldato a 250° per 12 minuti. Quindi condire la focaccia con
il baccalà, un filo di olio extgravergine di oliva, scorzette di limone di
Sorrento IGP e riduzione di pomodoro San Marzano DOP.

- riduzione di pomodoro San Marzano
DOP
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IL PRODOTTO

PIZZA NAPOLETANA STG
La spinta al successo e alla diffusione della pizza napoletana avviene tra le due guerre, e soprattutto nel
secondo dopoguerra, con l’arrivo dell’olio di semi portato dagli americani che prese il posto dello strutto.
Solo molto più tardi, e con forti resistenze ancora oggi molto concrete, l’olio d’oliva e la mozzarella di
bufala subentrano all’olio di semi e al fiordilatte.
Decisivi gli anni ‘80, quando finalmente queste tradizioni orali prendono forma scritta con la fondazione
dell’Associazione Verace Pizza Napoletana nel 1984, con il patrocinio della Camera di Commercio
di Napoli. I vecchi maestri pizzaioli napoletani, visto il dilagare di grandi catene di fast food nonché
l’enorme diffusione ed utilizzo, talvolta improprio, della denominazione «vera pizza napoletana»,
decisero di costituire l’associazione, con tanto di disciplinare e regolamento attuativo, per la difesa e
la valorizzazione della pizza, prodotta e lavorata secondo le antiche tradizioni ed usanze napoletane.
Con la pizza si assiste all'evoluzione di una materia prima, di un panetto, di una forma, di un peso, di
una consistenza, di una cottura. E tutto ciò dà vita all'evoluzione del sapore e del gusto di una ricetta
che ha sì origini antichissime ma riesce sempre, grazie all'abilità degli artigiani che le danno vita ad
essere sempre ancora attuale pur cambiando nel corso degli anni. Il successo della pizza è anche
dovuto al fatto di essere un cibo alla portata di tutti, povero, saziante e sano perchè ci dà la possibilità
di introdurre in modo gradevole dei nutrienti che spesso non è facile accomunare, se non con la pasta.
NOTE NUTRIZIONALI
Il contenuto calorico medio di una pizza margherita è di circa 700 Kcal. In 100 g sono contenuti 38,3 g
di acqua, 51 g di carboidrati complessi e semplici, derivanti, rispettivamente, dalla farina e dal pomodoro
(fruttosio) o mozzarella (lattosio), 5,1 g di proteine, presenti sia nell’impasto che nei latticini, responsabili,
assieme al pomodoro, del contributo anche in termini di vitamine e sali minerali - calcio, fosforo e
tracce di ferro - e 5,6 g di grassi, provenienti dall’olio extravergine di oliva (acidi grassi prevalentemente
buoni) e dalla mozzarella. Proprio per queste caratteristiche, oltre a soddisfare tutte le nostre esigenze
alimentari, è in linea con lo stile di vita tipicamente mediterraneo.
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Tipici

NAPOLETANI
STORIA, RICETTE E PROPRIETÀ

La provincia di Napoli racchiude gran
parte del gusto italiano: dalla pasta alla
pizza, dalla mozzarella al pomodoro,
all’olio, ai formaggi. Il risultato di una
tradizione millenaria che si è formata
grazie ai continui scambi tra i popoli
del mediterraneo che proprio qui, alle
falde del Vesuvio, hanno trovato la loro
massima espressione.

