ideato e preparato da Luigi Farina e prodotto autonomamente dall'Associazione Spaghettitaliani

Questo è il 1° numero di quello che abbiamo pensato come un aggiornamento periodico dell'Associazione Spaghettitaliani
indirizzato ai Soci dell'Associazione, agli spaghettari e a tutti coloro che simpatizzano o vogliono attingere notizie sulla nostra
Associazione, con la segnalazione degli eventi da noi organizzati e delle convenzioni da noi stipulate.
Luigi Farina (Presidente Associazione Spaghettitaliani)
L’Associazione Spaghettitaliani non ha
fini di lucro e si pone come obbiettivo la
valorizzazione della cucina italiana sia sul
territorio nazionale che all’estero, con lo
scopo di far conoscere i piatti e pietanze
tipiche e i prodotti tradizionali del
territorio
nella
loro
evoluzione,
studiandone la storia e il loro sviluppo nel
tempo fino ai giorni nostri, arrivando
anche a sperimentarne e a scoprirne di
nuovi, organizzando anche scambi
culturali ed approfondimenti.
Entrando maggiormente nel dettaglio,
l’Associazione si occuperà di:
Ricercare nel territorio piatti (pietanze)
dimenticati che stanno per scomparire,
con la successiva loro rivalutazione, e
possibilità di darli in adozione ad uno o
più Soci, che ne cureranno la diffusione e
ne studieranno la loro modernizzazione,
presentandoli nella doppia veste,
tradizionale e rivisitata.
Andare alla ricerca della cucina di qualità
per scoprire nuove pietanze o
riadattamenti di ricette del territorio con
possibilità di redigere guide periodiche di
presentazione dei piatti presi in esame,
con valutazione tecnica degli stessi, che
potranno essere a carattere regionale o
provinciale.
Rivalutare i prodotti del territorio con
ricerca di produttori e valutazione tecnica
di quanto producono.
Organizzare gruppi di studio per
affrontare argomenti legati all’alimentazione sia dal punto di vista medico, che
ambientale, o sotto qualsiasi altra forma
possa essere di utilità pubblica,
organizzando anche convegni, tavole
rotonde, seminari per divulgare i risultati
ottenuti.
Organizzare eventi di ogni genere legati
alla gastronomia, anche con confronti

con altre forme d’arte come la musica, il
teatro, la poesia, …
Divulgare
le
iniziative
promosse
dall’Associazione e quanto di volta in
volta verrà da essa sviluppato attraverso
tutti i mezzi di comunicazione possibili,
da quello cartaceo a magazine e siti
internet, sia propri che di proprietà di
terzi, che decideranno di ospitare queste
comunicazioni.
Stampare e distribuire i resoconti e la
documentazione di quanto prodotto
durante l’attività dell’Associazione, o le
realizzazioni prodotte da un gruppo di
associati, o anche da un solo associato.

Allacciare rapporti con le istituzioni e con
altre associazioni per raggiungere gli
obbiettivi che man mano l’Associazione si
proporrà.
Cercare partnership che possano
sostenere le attività dell’Associazione.
Usare tutti i mezzi possibili per divulgare
gli scopi e l’operato dell’Associazione,
partecipando a mostre, sagre, fiere,
convegni, seminari, ..., o organizzando
anche manifestazioni o eventi che
potranno essere legati sia alla
gastronomia e al turismo, che ad altre
forme d’arte come musica, teatro,
cinema, …

Dall'inizio dell'anno è partita La Biennale
del Gusto, alla ricerca del bello e del
buono senza limiti e confini, ultima
iniziativa in ordine di tempo organizzata
dall'Associazione Spaghettitaliani, che
sarà un contenitore di eventi legati sia al
mondo dell'enogastronomia, che al
mondo dello spettacolo e della cultura.
I primi eventi, che hanno dato il via alla
Biennale del Gusto, sono stati organizzati
il 22 Gennaio a San Giorgio a Cremano
(NA) ed hanno avuto un grande successo
di pubblico. In questa giornata si sono
susseguiti la Presentazione di Eat Parade
- Il Libro del noto giornalista del TG2
Bruno Gambacorta svoltasi alle ore 11.30
nella Biblioteca di Villa Bruno e I Fritti del
Regno delle due Sicilie svoltosi alle ore
13.30 presso la Pizzeria dei Fratelli Salvo
e che ha visto ospiti, provenienti da
Palermo, lo Chef Francesco Lelio e lo
storico di cultura popolare Prof. Gaetano
Basile.
L'evento successivo ha visto come
protagonista la Musica e si è svolto il 27
Febbraio a San Giorgio a Cremano (NA)
presso i locali dell'Associazione Progetto
San
Giorgio,
dando
inizio alla
collaborazione nata fra le nostre
associazioni, ed è stata dedicata alla
Guida all'ascolto, per la nostra nuova
rubrica Menu di Note, del CD dei
Modena City Ramblers dal titolo Sul
tetto del mondo, durante la quale i brani
del CD si sono alternati con la
registrazione di Dudu Morandi, cantante
dei Modena City Rambles, che ha
spiegato uno per uno i brani del CD,
dandoci alla fine anche un suo personale
accostamento enogastronomico.
Il 18 Marzo è stato il momento della
Giornata dedicata alla Pizza, di cui
potrete leggere nelle pagine successive.

18/03/2012 - Giornata Dedicata alla Pizza per la Biennale del Gusto
Domenica 18 marzo si è svolta una
doppia festa per la Biennale del Gusto.

hanno alternato domande all'autore, che
ha presentato il suo "viaggio affascinante
nella storia della pizza, pizzaioli e locali
celebri a Napoli dal '700 ad oggi".

Ristoranti, il "Cuochino d'Oro", visto che
Maria Cacialli ha voluto offrire le Penne
all'Ernesto per ricordare il suo papà,
Ernesto Cacialli, indimenticato pizzaiolo
storico napoletano, a cui è anche
intitolata una stanza della Pizzeria.

pizza spaghettitaliani

L'Associazione
Spaghettitaliani
ha
festeggiato, insieme agli amici che hanno
partecipato a questa intensa giornata,
prima di tutto la Pizza, che è ormai il
simbolo indiscusso della napoletanità nel
mondo, e poi il primo dei Circuiti da essa
organizzati intitolato alla Pizza stessa, che
è stato chiamato "Cornicione d'Oro".
La giornata, patrocinata dalla Città di San
Giorgio a Cremano, ha avuto il suo primo
momento nella splendida cornice della
Biblioteca di Villa Bruno, con una
conferenza dedicata alla Pizza che è
iniziata con la proiezione di uno spezzone

Giuseppe Giorgio, Luigi Farina e Laura Gambacorta

Nella seconda parte della conferenza
Luigi Farina, presidente dell'Associazione
Spaghettitaliani, ha presentato il Circuito
"Cornicione
d'Oro"
e
la
Pizza
Spaghettitaliani, spiegando come si
svilupperà
sia
sul
portale
spaghettitaliani.com, con l'aiuto delle
Mappe di Google, sia all'esterno con
eventi, degustazioni e Itinerari in
collaborazione con delle Guide turistiche
professioniste. Inoltre è stato annunciato
che chi si assocerà all'Associazione
Spaghettitaliani, riceverà, per l'occasione,
in regalo una copia del libro "Partenope
in Pizzeria".

Il Sole nel Piatto

Maria Cacialli ai fornelli

del lungometraggio "Il Sole nel Piatto",
prodotto da Roberto Gambacorta per
Rio Film e realizzato dal regista Alfonso
Postiglione, nel quale Enzo Coccia spiega
come si piega e come si mangia la pizza a
portafoglio, e con Angela Viola,
vicepresidente
dell'Associazione
Spaghettitaliani, che ha recitato "'O
pizzajuolo nuovo" di Giovanni Capurro e
Salvatore Gambardella (1896).
Dopo questa introduzione si è passati alla
presentazione del libro "Partenope in
Pizzeria" di Giuseppe Giorgio, durante la
quale Luigi Farina e Laura Gambacorta

La giornata ha avuto il suo epilogo con la
degustazione che si è svolta presso la
Pizzeria "La Figlia del Presidente", che è
stata un'anticipazione di quelle che si
alterneranno presso gli esercizi che
parteciperanno al Circuito "Cornicione
d'Oro", durante la quale Maria Cacialli e
Felice
Messina,
supportati
dalla
emergente maestria del figlio Armando,
hanno fatto degustare le loro squisite
pizze e la loro versione della Pizza
Spaghettitaliani. E' stato anche un modo
per anticipare il prossimo circuito che
verrà lanciato a breve, dedicato ai

Alla fine della giornata gli intervenuti
hanno dimostrato di avere gradito questa
iniziativa
dell'Associazione
Spaghettitaliani e hanno festeggiato il
Presidente dell'Associazione, Luigi Farina,
che ha anche simbolicamente spento una
candelina sulla torta offerta per
l'occasione.

Luigi Farina

Pizzeria La Figlia del Presidente
Via del Grande Archivio, 24
80138 - Napoli (Napoli)
Tel.: 081286738

SPAZIO RISERVATO AI NOSTRI SOCI

Nuova versione del Sito di Gaetano Basile (Socio Onorario dell'Associazione Spaghettitaliani) realizzato dal nostro Luigi Farina

Il 16 aprile a La Notizia di Napoli terzo appuntamento a quattro mani
con i maestri pizzaioli protagonisti del film “Il sole nel piatto”. Dopo
Franco Pepe e Attilio Bachetti è la volta di Gino Sorbillo. In mattinata
terzo incontro di approfondimento riservato ai pizzaioli
“Il Sole nel Piatto”, diretto da Alfonso Postiglione e prodotto da Roberto Gambacorta
(vincitore quest’anno del David di Donatello con il corto “Jody delle giostre”), è un
affascinante viaggio nel mondo della pizza napoletana di qualità e delle eccellenze
agroalimentari della Campania che vede protagonisti alcuni dei migliori pizzaioli
campani. In compagnia di Enzo Coccia, di Gino Sorbillo, di Alfonso Mattozzi, di Attilio
Bachetti e dei fratelli Pepe si va alla scoperta, oltre che della pizza napoletana, anche
degli ingredienti in grado di renderla così speciale: farina, pomodoro, mozzarella e olio
extravergine di oliva. Per ogni prodotto sono state effettuate delle riprese presso
aziende, sinonimo di eccellenza nel proprio settore. Per la farina si è scelto il Molino
Caputo di Napoli, per la mozzarella di bufala, il caseificio Barlotti di Paestum, per il
pomodorino del piennolo del Vesuvio, casa Barone di Massa di Somma, e per l’olio
extravergine di oliva, Le Tore di Massalubrense. Anche lo storico legame tra pizza
napoletana e vino campano, un po’ dimenticato di recente a causa dello strapotere delle
birre industriali, viene messo in evidenza attraverso il racconto di Francesco
Martusciello, enologo dell’azienda flegrea Grotta del Sole.
Completano il viaggio le interviste al maestro partenopeo Stefano Ferrara, i cui pregiati forni artigianali sono presenti nelle migliori
pizzerie di tutto il mondo, ai titolari dell’azienda napoletana Mormile, unici produttori di impastatrici realizzate a mano, e al
professore Antonio Mattozzi, autore di un saggio sulla storia della pizza napoletana intitolato “Una storia napoletana. Pizzerie e
pizzaiuoli tra Sette e Ottocento”.
Evento inserito da Laura Gambacorta (Socio Onorario dell'Associazione Spaghettitaliani)

ATTIVITÁ CONVENZIONATE CON L'ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI
elenco in aggiornamento

ANCONA
Ristorante Da Maria
Frazione Pierosara - Genga - Ancona
Sconto 5% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

BARI

Yogi S.r.l.
Via Alessandro Manzoni, 182/192 - San Giorgio a Cremano Napoli
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Equobar

Ristorante Il Sottosopra

Via Luca Giordano, 24 - San Sebastiano al Vesuvio - Napoli
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Via Piccinni, 110 - Bari - Bari
Sconto 15% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Villa Green

BENEVENTO
Agriturismo "Le Bacche di Ginepro"
Contrada Tore Cocola , snc - Frasso Telesino - Benevento
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, tranne
giorni festivi

FERMO
Tentacolo Ristorante
Lungomare Gramsci 57, angolo Via Trieste - Porto San Giorgio Fermo
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

LA SPEZIA
Agriturismo Ca du Chittu
Via Camporione, 25 - Carro - La Spezia
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani (escluso
giorni festivi)

NAPOLI
Agriturismo e azienda agricola biologica Le Tore
Via Pontone, 43 - Località Sant'Agata sui due Golfi - Massa
Lubrense - Napoli
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

B&B Al centro è meglio

Via Montedoro, 78 - Torre del Greco - Napoli
Sconto 7% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani su Cerimonie,
Convegni, Banchetti e Catering.

NUORO
Hotel Ispinigoli
Località Ispinigoli - Dorgali - Nuoro
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

PERUGIA
Hotel Ristorante Pizzeria Melody
S.S E/45 Km. 55,800 - Deruta - Perugia
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.

SIENA
Ristorante La Porta del Chianti
Piazza Castelli, 10 - Località San Gusmè - Castelnuovo
Berardenga - Siena
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani per Menu
alla Carta

TORINO
Trattoria La Placette
Via Della Chiesa, 5 - Usseaux - Torino
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani per un
importo minimo di 30 Euro.

Corso Umberto I, 58 - Napoli - Napoli
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Pizzeria La Figlia del Presidente
Via del Grande Archivio, 24 - Napoli - Napoli
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

VARESE
Crespi Catering
Viale Rimembranze, 5 - Busto Arsizio - Varese
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani

Flic Megastore
Via Pittore, 153 - San Giorgio a Cremano - Napoli
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani su Orologi e
Sveglie, Prodotti per l'Informatica, Telefonia fissa e Cordless,
Accessori per Videogames.

VITERBO
Borgo Antico
Corso Cavour n° 20 - Montefiascone - Viterbo
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani sul
Menu alla Carta (escluso Menu turistico o altre offerte)

Oltre ad usufruire dei suddetti sconti, chi si assocerà il Lunedì pomeriggio, durante gli incontri c/o Progetto San Giorgio
(Via Luca Giordano, 12), quota associativa 30 Euro, avrà in regalo il libro "Partenope in Pizzeria" di Giuseppe Giorgio

Associazione

Spaghettitaliani

Via Salvo d'Acquisto 6 - 80046 San Giorgio a Cremano (Napoli)
Tel: 0817712661 - www.spaghettitaliani.com - press.si@spaghettitaliani.com

