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Quando la capitale d'Italia incontra la capitale del gusto di Annatina Franzese 

Non sempre “nomen omen”.  

Ti aspetti una taverna e ti ritrovi in un luogo elegante e lineare. 

Ti aspetti una connotazione tipicamente vesuviana e ti ritrovi 

in una fucina dove, materie prime e tecnica, si combinano 

perfettamente per spingersi oltre i confini territoriali.  

Una sorta di “factory” quella di Alfonso Crisci dove, 

periodicamente, gli artisti del gusto si ritrovano per dar vita ad 

importanti esperienze organolettiche.  

Giovedì 19 ottobre, è stata la volta di Giuseppe Di Iorio, chef 

del ristorante Aroma di Roma; il più capitolino, nonostante le 

origini calabresi, degli chef stellati. E’ bastato guardarli 

salutare insieme la sala i due chef, per scorgere il perfetto 

equilibrio tra la struggenza di un tramonto rosso sul Colosseo 

e la vivacità di un vulcano apparentemente dormiente, ma in 

continuo movimento.  

L’ entrée proposto dallo chef Crisci, è un rombo di foiegras con caviale Beluga e roasted sauce 

di polpo in spuma di alga dolce. In abbinamento, Asolo prosecco Docg Montelvini. 

      

Per l’antipasto, lo chef Di Iorio ha pensato ad un piatto vivace e colorato. Polpo arrosto 

marinato al cavolo viola e variazione di patata americana. La peculiarità di questo piatto, è 

stata la lavorazione della patata con estratto di lime e zafferano. 

Come primo piatto, ravioli di bufala dell’agro 

pontino su pesto di bietolina di campo e 

acciughe di Gaeta. Lo chef Di Iorio con questo 

pietanza, ha combinato il ripieno di ricotta 

disidrata, bietolina, basilico ed acciughe con 

una tale maestria, che anche il sapore 

dell’acciuga risultava perfettamente in 



armonia. In abbinamento, sia per l’antipasto che per il primo, Fiano Vignolella Cilento Doc 

Cantine Barone. 

Dal secondo in poi, tutto un clima ascendente. 

Una terrina di coniglio quella proposta dallo 

chef Crisci, con crumble di broccoletti, nocciola 

e the verde; mousse al caprino e peperone 

rosso. Un piatto particolare, che ha sposato in 

un perfetto connubio tecnica e fantasia dello 

chef. Un vera e propria opera d’arte 

contemporanea. In abbinamento eccellente, un 

Primula Rosa Igt Cantine Barone. 

 

I dolci, che dire!!! 

 Per lo chef Crisci “Apple”. Un pre-dessert che cela un 

segreto. Una non- mela servita su un terriccio di pan di 

Spagna al cioccolato, una visione. Un unico boccone da 

lasciar sciogliere in bocca. Per lo chef Di Iorio invece, una 

mousse di cioccolato bianco con interno di crumble di 

caramello salato, fava tonka e crema di albicocca: Settimo 

Cielo. 

Settimo cielo, come quel “settimo cielo” medioevale oltre 

il quale non c’è più nulla da aggiungere e da raggiungere. 
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Israele un piccolo Paese dalle grandi risorse turistiche di Harry di Prisco 

Volo diretto Napoli - Tel Aviv per arrivare dove tutto ha avuto inizio 

I sraele è la perla del Medio Oriente soggetta 

nel tempo alla dominazione di vari Popoli tra 

cui egizi, assiri, babilonesi, romani e ottomani. 

Tutti hanno lasciato un segno del loro 

passaggio su questa terra con una storia 

millenaria contribuendo al suo immenso 

fascino.  

Qui la storia può essere toccata con mano e i 

racconti biblici e dei Vangeli sono concretizzati in luoghi e cose che tutti possono vedere. 

Molti vengono per ritrovare le origini cristiane, anche se solo il 45% viene oggi per i 

pellegrinaggi, altri solo per turismo, pertanto i flussi sono in continua crescita, come ci 

dichiara Tzvi Lotan, Director Overseas Department Marketing Administration del Ministero 

del Turismo: “Ogni mese superiamo le previsioni del mese, nel semestre precedente abbiamo 

registrato un 29% in più di arrivi, vuol dire 70.000 turisti in più rispetto al 2016”. 

Principalmente si tratta di famiglie con figli e giovani che vanno a Gerusalemme per tutto 

quanto hanno letto sulla città cosmopolita: divertente ed elegante, ricca di arte, storia, 

cultura e gastronomia. 

 
La Chiesa del Santo Sepolcro 

 
Il Muro del Pianto 

Ovviamente vengono anche per visitare i principali luoghi Santi delle tre religioni monoteiste 

come: il Monte del Tempio; il Muro del Pianto, il sito più sacro dell'ebraismo; la Basilica del 

Santo Sepolcro; la via Dolorosa, con le stazioni della Croce; la Cupola della Roccia e la 

Moschea al-Aqsa. Gerusalemme Vecchia, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, 

può essere visitata con i pacchetti speciali denominati “Gerusalemme Mozzafiato”.  

Molti i voli diretti dall'Italia, fra cui il volo diretto da Napoli per Tel Aviv. Nel museo d'Israele 

di Gerusalemme sono esposti: il modello dell'antica Gerusalemme del secondo Tempio e la 

nuova mostra della tomba di Re Erode il Grande. 

Gerusalemme 



 
Il Mercato Mahane Yehuda 

 
Il Mercato Mahane Yehuda 

Il Mercato Mahane Yehuda offre un enorme assortimento di prodotti, i clienti e i 

commercianti rappresentano l’intera società israeliana: askenaziti, sefarditi, religiosi, laici, 

ricchi e poveri. Al mercato tutti sono uguali, tutti stretti uno all’altro mentre cercano di farsi 

largo tra le caotiche stradine del mercato.  

Il paese offre tanto: ad un'ora di auto o di 

autobus dalla capitale vi è il Mar Morto, il 

punto più basso della terra con i suoi 422 metri 

sotto il livello del mare, un lago di acqua 

salmastra che ha una così alta concentrazione 

di sale che chi si immerge resta a galla. Anche 

l’aria circostante ha proprietà curative che può 

aiutare a combattere problemi respiratori e del 

sistema nervoso. Sulle sue sponde nel tempo 

sono sorti vari alberghi e ristoranti. Le 

escursioni nel deserto in Jeep partono da lì, oltre il panorama si andrà alla scoperta dei segreti 

che il deserto racchiude: la statua della “Moglie di Lot”; il monte di Sodoma; le caverne 

naturalmente refrigerate e quelle in cui sono stati rinvenuti i Rotoli del Mar Morto, i primi 

manoscritti biblici conosciuti, esposti nel museo di Gerusalemme.  

Nei dintorni il luogo di maggiore interesse è la 

fortezza di Massada, ora patrimonio UNESCO, 

fatta erigere da Erode il Grande su di un 

altopiano roccioso con mura alte cinque metri 

rendendola pressoché inespugnabile. Nel '74 fu 

assediata dai Romani e i 960 ribelli per non farsi 

prendere vivi preferirono il suicidio collettivo, 

cosa unica nella storia. Prima della costruzione 

della funivia, si poteva accedere solo dal 

cosiddetto “sentiero del serpente”.  

Alla confluenza del fiume Giordano con il lago di Tiberiade è possibile assistere al battesimo 

collettivo per immersione, seguito da canti religiosi di gruppi di fedeli. Intorno al lago di 

Il Mar Morto 

Massada 



Tiberiade vi sono: i resti della Sinagoga dove Gesù iniziò la Sua missione; la casa della suocera 

di Pietro a Cafarnao in cui dormì; la roccia dove moltiplicò i pani e i pesci e quella su cui 

mangiò con sei Apostoli dopo la Resurrezione; il Monte delle Beatitudini, in cui pronunciò il 

Discorso sul Monte.  

 
Il Battesimo nel Giordano 

 
Cesarea 

A Cesarea Pilato soggiornò prima di essere trasferito a Gerusalemme. Su di uno splendido 

mare azzurro si affacciano: i ruderi del palazzo di Erode che ospitò Pilato; dell'acquedotto; 

delle terme e dell'anfiteatro, utilizzato oggi per spettacoli, e in cui fu ritrovata una lapide a 

conferma della sua esistenza storica.  

Tel Aviv è la capitale finanziaria di Israele ed è 

anche detta la città che non dorme mai per le 

sue tante attrazioni, divertimenti ed eventi 

culturali. Con le sue spiagge dorate sembra 

infatti fatta appositamente per i giovani, 

attratti dalle sue contraddizioni: gli edifici stile 

Bauhaus, i moderni grattacieli di cristallo e il 

nuovo treno ad alta velocità che collegherà in 

30 minuti Tel Aviv con Gerusalemme e che 

entrerà in funzione nel 2018. Un segno del 

dinamismo giovanile è il progetto “Irrigate”, che in collaborazione con l’Università di Udine, 

ha consentito di creare con i partner israeliani una eccellenza mondiale nel settore 

dell'irrigazione.  

Dunque da Israele viene un aiuto concreto all'agricoltura italiana. Nel deserto del Negev, il 

cui clima non è cambiato per migliaia di anni, il biochimico della pianta Aaron Fait, nato e 

cresciuto a Bolzano, ricercatore presso l'istituto per l 'agricoltura e la biotecnologia Blaustein 

per le Ricerche del Deserto di Sde Boker dell’Università di Ben Gurion è riuscito a far crescere 

la vite nella regione desertica. Le ricerche sono anche indirizzate per migliorare il valore 

nutrizionale e la qualità del seme e della frutta: “Riportando il gusto all'interno della frutta - 

dice Fait - invece di pomparla per aumentare la quantità come spesso succede”. Continua il 

dr. Fait "Per migliaia di anni l'arte della vinificazione è stata sviluppata in Europa. Ma il clima 

sta cambiando, quindi i modi tradizionali presto non funzioneranno più. Ora Israele è in grado 

Tel Aviv 



di mostrare come è possibile reinventare la viticoltura per ambienti aridi e condizioni 

estreme". 

 
Il deserto del Negev 

 
Aaron  Fait 

Vengono utilizzate moderne tecniche come: i teli di nylon per proteggere il suolo 

dall’evaporazione; reti colorate sui grappoli per far passare solo la quantità di luce necessaria 

perché il frutto maturi senza bruciare e un’irrigazione intelligente, goccia a goccia, basata sui 

bisogni della pianta rilevata da appositi sensori che controllano e minimizzano l'acqua. 

 
Mercato 

 
Dolci tipici 

Quale che siano le motivazioni che spingono il viaggiatore a visitare Israele una cosa è certa, 

non resterà deluso e, al suo rientro, non vedrà l'ora di ritornarvi. La sicurezza è al primo posto 

e i controlli sono frequenti ma discreti oltre che all'aeroporto di Ben Gurion a Tel Aviv, anche 

all'ingresso di centri commerciali e parchi pubblici. 
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Il 27 ottobre è partita la stagione del Teatro Spazio di San Giorgio a Cremano 

con "Macedonia e Valentina" 

Il 27 ottobre si è aperta la stagione 2017/2018 del 

Centro Teatro Spazio di San Giorgio a Cremano 

con lo spettacolo "Macedonia e Valentina", una 

storia d'amore tra due donne in un carcere, di 

Pasquale Ferro, regia di Vincenzo Borrelli 

"Macedonia e Valentina" di Pasquale Ferro, con la 

regia di Vincenzo Borrelli, è una storia forte che 

racconta l'amore tra due donne, una suora e una 

detenuta, all'interno di un carcere. 

Le donne hanno sempre fatto parte della storia. 

Spesso hanno fatto la storia. Eroine, politiche, 

sante e guerriere, compagne battagliere di uomini 

battaglieri. A loro si sono ispirati grandi poeti e 

letterati, ma è tutto scontato se si pensa alle 

donne nel quotidiano: casalinghe, mamme, mogli 

e lavoratrici, tanti ruoli per un grande compito che 

solo loro possono adempiere.  

Il testo di "Macedonia e Valentina" è 

accompagnato dal sottotitolo "‘o curaggio d’ ’e 

femmine". I personaggi femminili del libro da cui 

è tratta la messinscena 

sono caratteri forti: 

carceriere e carcerate, 

combattenti in nome 

dell’amore.  

Le due protagoniste 

(detenuta e suora) si 

scontreranno con una 

società bigotta, classista, 

benpensante. E con la 

violenta realtà del carcere.  

La storia è tratta da una 

vicenda realmente accaduta, nomi e luoghi sono un’idea dell’autore. 

Locandina 

Scena dello spettacolo 



In scena Cristina Ammendola, Nancy Fontanella, Marina Billwiller, Antonio Tatarella, 

Vincenzo Borrelli e Myriam Lattanzio, anche autrice delle musiche originali. 

Lo spettacolo sarà in scena nello spazio di San Giorgio a Cremano fino al 12 novembre. 

Dal 27 OTTOBRE al 12 NOVEMBRE 

"MACEDONIA E VALENTINA" 

di PASQUALE FERRO 

Regia VINCENZO BORRELLI 

con 

CRISTINA AMMENDOLA 

NANCY FONTANELLA 

MARINA BILLWILLER 

ANTONIO TATARELLA 

VINCENZO BORRELLI 

e con 

MYRIAM LATTANZIO 

Scene C.T.S. 

costumi C.T.S. 

Musiche originali Myriam Lattanzio 

Produzione Uno Spazio per il Teatro 

Date e orari: 

Venerdì 27 ottobre ore 21 

Sabato 28 ottobre ore 21 

Domenica 29 ottobre ore 18.30 

Venerdì 3 novembre ore 21 

Sabato 4 novembre ore 21 

Domenica 5 novembre ore 18.30 

Venerdì 10 novembre ore 21 

Sabato 11 novembre ore 21 

Domenica 12 novembre ore 18.30 

Centro Teatro Spazio 

Via San Giorgio Vecchio, 31  

San Giorgio a Cremano (Napoli) 

Info e prenotazioni:  

unospazioperilteatro@libero.it 

Cristina Ammendola 

Vincenzo Borrelli 
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Cosa mangiamo? Cerchiamo di saperne di più di Luigi Farina 

Il mondo sta cambiando in maniera vertiginosa 

per opera soprattutto di noi uomini che non 

rispettiamo l’ambiente che ci circonda, 

stravolgendone spesso le regole che lo 

comanda. 

Uno dei settori che più risente di questi 

cambiamenti è proprio l’alimentazione, che è 

stata rivoluzionata e globalizzata in maniera impressionante. Tutto ciò ha portato ad una 

rivoluzione nell’uomo stesso che, oltre a modificare alcune delle sue abitudini, sta 

collezionando una serie di problematiche salutari, come le intolleranze e le allergie, senza 

parlare dei tumori, che senza ombra di dubbio sono state causate dalla cattiva alimentazione. 

Oggi si sta tentando di fare un passo indietro, e c’è un ritorno alla cucina tradizionale con al 

centro i prodotti di qualità legati al territorio, anche per il massivo bombardamento 

mediatico che indirizza verso scelte più consapevoli e meno improvvisate. 

Per potere procedere su questa strada, come prima cosa, i prodotti che si consumano devono 

avere un’etichetta chiara e precisa, dove potere attingere più notizie possibili sul prodotto 

che si vuole acquistare, dal luogo di produzione, alla lavorazione, fino al confezionamento, 

oltre ovviamente ai dati sui componenti se si tratta di preparazioni. Tuttavia le notizie che si 

possono attingere dalle etichette sono ancora insufficienti o incomplete, e molto spesso 

mancano riferimenti agli allergeni secondo quanto prevede la normativa vigente. Spesso 

viene in aiuto la scheda tecnica che può essere reperita nel sito dell’azienda produttrice; ma 

anche qui non sempre ci si può dichiarare soddisfatti di quanto si legge, visto che a volte 

mancano di dati fondamentali, oppure, 

addirittura, alcune azienda non hanno o non 

pubblicano le schede tecniche. 

Con l’operazione che abbiamo proposto noi di 

spaghettitaliani, INVITO ALLA PROVA, 

vogliamo ottenere tre risultati importanti: 

Il primo è quello di dare più informazioni 

possibili agli utenti che vogliono provare i 

singoli prodotti. 

Il secondo è quello di stimolare le aziende a 

dare più dati possibili su quello che producono, 

rendendo così più trasparente l’informazione 

sulla loro produzione. 



Il terzo è quello di spingere gli utenti ad essere critici opponendo i loro pareri su quanto hanno 

provato nello spazio interattivo accluso ad ogni prodotto inserito su INVITO ALLA PROVA. 

Uno degli aspetti che vogliamo approfondire in questo nostro spazio è anche quello del 

rispetto della salute, che poi in definitiva dovrebbe essere il primo in ordine di importanza. 

Le intolleranze e le allergie, come dicevamo all’inizio, sono le più diffuse problematiche 

alimentari legate alla salute, sicuramente da non sottovalutare, perché le conseguenze 

potrebbero essere molto serie. Dichiarare la presenza degli allergeni presenti nei prodotti 

oltre ad aiutare i consumatori, da una mano anche al mondo della ristorazione, che ha 

l’obbligo di segnalare la presenza di allergeni, anche in minime quantità, nelle proprie offerte. 

Per rimanere nel campo della ristorazione, anche qui sono presenti molte carenze nonostante 

il Regolamento della CEE 1169/2011, e la successiva raccomandazione del Ministero della 

Salute. 

 

In teoria le attività si dovevano adeguare entro Dicembre 2014, visto che il regolamento 

comunitario è entrato in vigore il 13 Dicembre 2014, ma ancora siamo in alto mare, e sono 

poche quelle che hanno seguito le disposizioni. 

La normativa prevede che nelle attività come ristoranti, pizzerie, pasticcerie, …, siano presenti 

o nei menu, o in altri supporti, per ogni pietanza prodotta l’elenco dei componenti presenti, 

con l’elenco dettagliato degli allergeni, divisi in 14 gruppi, anche in minima parte, quindi se si 

usa un prodotto in cui è presente un allergene, anche in minima parte, questo deve essere 

inserito nell’elenco. In alternativa deve essere sempre presente un incaricato fra il personale 

dell’attività, segnalato esplicitamente per iscritto, a darne informazione. 

Il nostro INVITO ALLA PROVA può anche in questo caso venire incontro agli operatori del 

settore, infatti abbiamo previsto la realizzazione, e la pubblicazione per darne la massima 

diffusione, di schede tecniche riguardanti pietanze, pizze, dolci, …, dove sarà possibile 

attingere tutte le notizie necessarie compreso tutti i componenti presenti, compreso 

l’indicazione del fornitore e di tutti gli allergeni presenti. Le schede potranno anche essere 



raccolte in una vera e propria Carta, tipo quella dei vini, da proporre alla propria clientela 

insieme al Menù. 

Oltre a questo a richiesta verrà prodotta una Tabella riassuntiva degli Allergeni, prevista 

nella normativa comunitaria, dove sarà segnato piatto per piatto la presenza di uno o più dei 

14 Allergeni previsti dalla normativa. 

Il mese prossimo sono 3 anni che è entrata in vigore la normativa e possiamo dire che sia 

arrivato il momento di adeguarsi nel rispetto, soprattutto, della nostra salute, che non è 

poco… 

 



S I  M  n ° 7  P a g .  1 5  

SPAGHETTITALIANI Il Social Network del Gusto di Luigi Farina 

Spaghettitaliani, nato il 6 giugno 2000 da 

un’idea di Luigi Farina, è stato uno dei primi siti 

che si è occupato di food in Italia, arrivando ai 

giorni nostri con una costante crescita, 

resistendo alle trasformazioni continue che ha 

caratterizzato il mondo Internet, compreso 

l’avvento dei social network, rinnovandosi di 

continuo per rimanere in linea con i tempi. 

Spaghettitaliani è oggi una grande Comunità 

con al suo interno aziende, attività, 

professionisti di vari settori e amanti del bello e 

del buono. Basta entrare nella Home Page per 

constatare come questa Comunità è alla base 

della struttura del sito, infatti ogni componente 

diventa protagonista, e i suoi contributi (articoli, 

eventi, ricette, filmati) vengono pubblicati 

automaticamente nella Home con una funzione cronologica con cui l’ultimo contributo 

inserito si trova in prima posizione e gli altri a seguire fino alla 70ª posizione, infatti la Home 

è costituita da 70 Box che riportano gli ultimi 70 contributi inseriti nel network. 

Sin dagli inizi spaghettitaliani si è occupata anche di altri settori come lo sport, il teatro, la 

musica. Oggi per rendere tutto più armonico e riuscire ad avere un numero maggiore di 

contributi visualizzati nella Home, questa è stata divisa in due, accogliendo ognuna i 

contributi secondo l’argomento trattato. 

La prima continua ad essere quella di 

spaghettitaliani dove vengono inseriti i 

contributi che trattano oltre al food anche il 

turismo e i viaggi. 

La seconda, musica e teatro, dove vengono 

indirizzati i contributi dedicati agli spettacoli e 

all’arte. 

Ma spaghettitaliani non è solo questo! 

Dal 2006 è nata l’Associazione 

Spaghettitaliani, di cui spaghettitaliani è 

diventato l’organo d’informazione ufficiale, per 

uscire da internet e cercare di unire più persone 



con la stessa passione per il cibo, e di trasmettere il nostro desiderio di andare sempre alla 

ricerca del bello e del buono. 

Nell’invitarvi a visitare www.spaghettitaliani.com per potere scoprire tutto quello che offre, 

ed eventualmente entrare a far parte della nostra Comunità, con la possibilità anche di 

diventare Soci dell’Associazione, vogliamo dare qui di seguito qualche numero: 

• Record di Pagine viste in 24 ore: 1.378.040 il 31 dicembre 2016 

• Record di Pagine viste in un mese: 32.847.607 a dicembre 2016 

• Record di Pagine viste in 1 anno: 301.416.937 nel 2016 

• Account attivi (ognuno dei quali corredato da Blog): 3.256 

• Ricette inserite: 3.071, di cui più di 1.000 firmate 

• Più di 30.000 contributi inseriti nel network 

• Filmati inseriti: 350 

• 20 Blog tematici dedicati alle Regioni italiane 

• 110 Blog tematici dedicati alle Province italiane 

• 8.094 Blog tematici dedicati ai Comuni italiani 

• 5.987 Blog tematici dedicati ai prodotti agro-eno-gastronomici italiani 

• 2.283 Music Center dedicati ad artisti nel settore Musica 

• 28.648 Concerti inseriti 

In funzione di questo modo di concepire spaghettitaliani proponiamo: 

PIANO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE COLLABORATIVO 

Questo Piano di Comunicazione si distingue per la sua flessibilità e per potere toccare vari 

aspetti in funzione delle esigenze di chi vorrà affidarsi a noi, non come clienti, ma come veri 

e propri collaboratori, perché dobbiamo considerarci tutti componenti della stessa squadra, 

ognuno con il suo ruolo e le sue mansioni. Per informazioni: 0817712661 
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Cena d'eccezione a Torre del Greco a Villa Trabucco: 

"Uno…Due…Tre…STELLA!" di Luigi Farina 

Venerdì 20 ottobre alle ore 20.30 a Villa 

Trabucco, che si trova a Torre del Greco, si è 

svolto l'evento “Uno…Due…Tre…STELLA!” 

cena di gala che ha visto ai fornelli, oltre che i 

due Chef residenti Fabio Ometo e Antonio 

Borrelli, anche ospiti d'eccezione come gli Chef 

Paolo Gramaglia, Giovanni De Vivo, Peppe 

Aversa e Antonio Tecchia, oltre che i Mastri 

Panificatori Filippo Cascone e Domenico 

Fioretti, il tutto ottimamente organizzato e condotto da Angela Merolla.  

Intanto è stata una vera sorpresa trovare alle 

falde del Vesuvio la meravigliosa struttura del 

'700, che ci ha ospitato, avvolta in un curato 

parco con piscina, con una sala convegni posta 

nelle antiche cantine, dove è stato servito 

l'aperitivo con un ricco buffet composto dai 

finger food preparati dallo Chef Antonio 

Borrelli, ottimi sia nella preparazione che nella 

presentazione, e con le sale dei piani superiori, arricchite da affreschi, dove è stato servito il 

pranzo, con balconi con vista mozzafiato sul golfo di Napoli. 

Come dicevamo dopo avere ammirato gli 

esterni della struttura siamo scesi nelle antiche 

cantine dove Angela Merolla ha presentato la 

serata e i suoi protagonisti, e dove abbiamo 

potuto gustare l'aperitivo a buffet composto 

dai finger food preparati dalla Chef Antonio 

Borrelli (Violetta di mare, la mortadella e il 

croccante su passatina di zucca al peperoncino 

- Grattacheccadi bollicine con tartufo di mare e 

la sua schiuma al sentore di limone - Simbiosi... 

il cannello e l'asparago in panino ai cereali con provola e lattughino) con in abbinamento i 

Vini Spumante: Tenuta Cavalier Pepe Luogosano AV - Oro Spumante (Metodo Martinottida 

uve autoctone a bacca bianca) - Oro Rosè (Metodo Martinottida uve autoctone a bacca rossa) 

e con i Grissini artigianali (al sesamo, finocchietto e curcuma) e i Crackers artigianali preparti 

dal Mastro Panificatore Domenico Fioretti di Carinaro (CE). 



  

Passati nelle sale del piano nobile il pranzo ha avuto il seguente svolgimento, accompagnato 

dal Tris di panini: mirtillo, saccottino, segale e limone preparati dal Mastro Panificatore 

Filippo Cascone di Lettere (NA). 

  

La prima proposta è stata quella dello Chef Paolo Gramaglia del Ristorante President di 

Pompei che ha presentato “La Satura”, Zuppetta fredda di farro, orzo, bacche di goji, mirtilli 

rossi, passion fruite e gamberi rossi del Cilento a cui è stato abbinato il vino Castello di Buttrio 

- Buttrio UD (Sauvignon Doc Friuli Colli Orientali annata 2016), riproposizione di preparazioni 

degli antichi romani con una presentazione accurata e ben congeniata. 

  

 



Il piatto successivo è stato uno stupefacente “Uovo a 62°, il Provolone del Monaco e il Mare” 

preparato dallo Chef Giovanni De Vivo del Ristorante Il Mosaico di Ischia, uovo cotto a 62° 

su fonduta di Provolone del Monaco con calamaro, alici di Cetara e caviale di tartufo nero a 

cui è stato abbinato il vino delle Cantine Cennerazzo di Torrioni (AV): Greco di Tufo DOCG 

annata 2015. 

  

Lo Chef Peppe Aversa ha poi preparato un'ottima “Linguina con scorfano marinato al limone, 

salsa di bottarga e pomodoro secco”, piatto cotto al punto giusto e ben equilibrato, a cui è 

stato abbinato il Rosato Sannio Aglianico DOC annata 2015, prodotto da Cantine Fontanarosa 

di Frasso Telesino (BN). 

  

E' stata poi la volta di un trittico preparato dallo Chef Antonio Tecchia “La lampuga... 

consistenze e sapori” con tre cotture diverse: "Il tortino di broccoli e patate, sfoglie di pesce 

e schiuma di caciocavallo", "Il crudo, salsa di sedano, chips croccanti di riso e cozze" e 

"L'arancino, su zabaione di cuori di mare" con in abbinamento Pinot Nero Doc Alto Adige 

annata 2016, prodotto da Castel Sallegg di Caldaro (BZ). 

Dulcis in fundo lo Chef Fabio Ometo ha presentato il suo “Babà” con cuore di bufala al 

profumo di limone veramente notevole per la sua delicatezza e leggerezza, a cui è seguita 

una degustazione di cioccolato BaltomBlend e Single OriginCareneo, con in abbinamento i 

liquori, Amarè della Distilleria Petrone di Mondragone (CE), l'Amaro di erbe, piante e agrumi 

provenienti dall’orto botanico della Reggia di Caserta. 



  

Tutti i piatti sono stati presentati agli ospiti della serata dallo chef che li ha preparati, 

raccontando la composizione dei piatti e da cosa sono stati ispirati. 

Ottima serata che ha denotato oltre alla ottima qualità delle varie preparazioni anche lo 

spirito di corpo degli chef che si sono aiutati a vicenda nell'impiattamento che è avvenuta in 

una sala adiacente a dove si è svolta la cena. 

  

Che dire di più: una splendida serata di inizio autunno in una location veramente bella 

immersa nel verde dove si possono organizzare eventi di qualità e passare alcune ore 

tranquilli, coccolati dal personale del relais, gustando dei piatti legati alla tradizione campana 

riattualizzati e preparati con prodotti di qualità. 



S I  M  n ° 7  P a g .  2 1  

Antiche Terre Pacella di Eduardo Cagnazzi 

Con bassa acidità ed elevate caratteristiche 

organolettiche arriva sugli scaffali 

l’extravergine della catena montuosa laziale, 

un prodotto oleario firmato da Antiche Terre 

Pacella della Coop Mag, cooperativa mutua 

autogestita.  

Si tratta di un prodotto 100% italiano 

proveniente dalle pendici dei Monti Lepini, 

versione ciociaria della catena montuosa laziale 

a cavallo tra Frosinone, Latina e Roma. Più 

specificamente nella località di Sgurgola 

(Frosinone) dove sono coltivate le varietà 

Itrana, Leccino, Rosciola, Frantoio e Moraiolo. 

Un territorio dove l'ulivo risulta la specie 

arborea coltivata più diffusa per il clima 

temperato, ottimo per lo sviluppo di questa 

coltivazione, e alla particolare orografia del 

terreno sub montano e collinare tipico della 

media dorsale appenninica, la quale, non 

rendendo economiche altre produzioni 

vegetali, crea le condizioni per lo sviluppo dell'olivicoltura e della viticoltura.  

L’azienda, di proprietà della cooperativa Mag, stima, all’insegna dello slogan il Made in è 

assicurato, una raccolta abbondante sopra la media stagionale nazionale 2016\17 calcolata 

da Ismea su dati Agea in 182.000 tonnellate con un meno 62% rispetto all’annata precedente 

con una produzione nel frusinate di 2.133.367 Kg e di 11.025.080 Kg in tutto il Lazio.  

Per la campagna produttiva 2017\18 si teme invece un calo del 50% a livello nazionale. Il 

prodotto della Mag, già in commercio da queste settimane, è un multicultivar: un olio, da 

certificazione di analisi di laboratorio, con un valore dell’acidità inferiore allo 0,8%, parametro 

che consente di rientrare nella classificazione dell’extravergine.  

Il prodotto è ottenuto con una spremitura a freddo, in modo da garantire intatto il valore 

organolettico e nutritivo.  

E' di densità media, più o meno velato, di colore giallo verde, con profumo intenso di oliva.  

Il sapore è fruttato medio con una trama aromatica caratterizzata da energetiche mance di 

pomodoro leggermente maturo ed erbe aromatiche.  

L’abbinamento perfetto è con la caprese. 



 

ULTIME COPIE DISPONIBILI 

REGALA E REGALATI IL LIBRO DEGLI CHEF 

0817712661 - 3938744749 – 3471198517 
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INDICE 

01/10 - Stefania Mion da Padova - Timballino di riso profumato al ginepro con fichi settembrini e speck croccante, su 
disco di formaggio latteria e petalo di grana padano 

02/10 - Giorgio Cicero da Londra (UK) - Cubotto di melanzana 

03/10 - Costantino Silvestre da Lucera (FG) - Tortello di ricotta e spinaci su pesto di rucola selvatica e lamelle di 
mandorle 

04/10 - Michele Grande da Bacoli (NA) - Polipetto affogato con scarola e pane croccante 

05/10 - Antonino Di Carlo da Raffadali (AG) - Coppia di anelli di spaghetto allo zafferano e pistacchi in coppe di 
ciliegino e melanzane 

06/10 - Domenico Schingaro da Alessandria - Baccalà arrosto con purea di piselli secchi, cipolla rossa di Tropea, 
pomodoro e olive 

07/10 - Nicoletta Semeraro da Martina Franca (TA) - Mini cakes con farina integrale e more selvatiche 

08/10 - Franco Pirone da Castelfranco Emilia (MO) - Millefoglie di orata e mela annurca dei Goti su letto di spinaci in 
tempura di agrumi 

09/10 - Ermanno Nicolella da Forio d'Ischia (NA) - Risacca 

10/10 - Silvia Volpe da Livorno - Cefalo Gaggia d'Oro con Granella di Mandorle e Nocciole su Crema di Datterino 
confit, con cono di Sfoglia di Pane Toscano 

11/10 - Anna Chiavazzo da Casapulla (CE) - Il Di"Vino" 

12/10 - Andrea Schena da Castellana Grotte (BA) - Tubetto di porro ripieno, salsiccia di Norcia profumata al timo, su 
crema blanda di ceci e salsa di castagne, cicorie selvatiche stufate e pomodorino appassito 

13/10 - Pino Lavarra da Hong Kong - Spaghetti alle Rape rosse alla "chitarra" con stufato di Gallina faraona e sugo ai 
peperoni gialli 

14/10 - Eduardo Estatico da Capri (NA) - Cubo di melanzana caramellata alla birra di capri “gran Cru” e cajun 

15/10 - Armando Falco da Massa (MC) - Maialino confit all'arancio e olio Toscano, fichi caramellati e lamelle di 
peperoncino (e la sua demi glacé) 

16/10 - Francesco Cibelli da Nocera Inferiore (SA) - Hot dog di salsiccia di cinta senese, provolone del monaco e 
broccolo friariello 

17/10 - Fabio Cipriani da Porto Recanati (MC) - Risotto integrale con sgombro e agrumi su letto di cime di rape saltate 

18/10 - Matteo Bonsanto da San Severo (FG) - Pasticciotto pera & cioccolato 

19/10 - Maurizio De Filippis da Latina - La mia Fondi... tradizione e innovazione... 

20/10 - Stefano Aldreghetti da Venezia - Filetto di ombrina in mano di zucca con risotto alle verdure 

21/10 - Giovanni Melis da Cagliari - Semola di grano duro, limone, gamberi e caprino 

22/10 - Danilo Angè da Milano - Spaghetti alla chitarra con code di gamberi, finferli e cedro candito 

23/10 - Fabio Ometo da Napoli - Pasta e patate al profumo di gamberi rossi - ricetta pubblicata nella pagina seguente 

24/10 - Angelo Madonna da Firenze - Gnudi di ricotta di pecora con salsa di pecorino e pistacchi 

25/10 - Massimiliano Monaco da Parigi (Francia) - Rollè di branzino d'amo con trombette e finferli su letto di finocchi 
saltati 

26/10 - Mirko Monteduro da Scorrano (LE) - Tortello con farcia di coniglio profumato al timo, gambero rosso dello 
ionio e fondente al 70%, su nido di cicorie selvatiche croccanti e crema di zucca all'extravergine d'oliva 

27/10 - Domenico Di Bella da Giardinello (PA) - Millefoglie di pesci nobili, carpaccio di polpo locale e crostacei 

28/10 - Roberto Lombardo da Palermo - Risottino fichi d’India, scorfano e gambero 

29/10 - Roberto Leonardi da Mestre (VE) - Il cuore del filetto di merluzzo su crema di zucca profumata alla liquirizia 

30/10 - Giuseppe Ruotolo da Napoli - Trancio di Gallinella all’acqua pazza su tortino di scarole all’Amalfitana 

31/10 - Giuseppe Ferola da Breuil-Cervinia (AO) - Sarago ripieno con gamberetti e calamari di paranza con brioche 
croccante agli agrumi 
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Dosi per 4 persone: 

4 patate di media grandezza, 200 gr gamberi rossi, 1 costa di sedano, ½ cipolla bianca di media grandezza, 1 
spicchio di aglio, 40 gr gambetto di prosciutto crudo, 160 gr olio extravergine d’oliva, basilico fresco, sale e 
pepe q.b., 120 gr pasta mista trafilata al bronzo, 30 gr pecorino romano, 4 pomodorini datterini 

Per il fumetto di gamberi rossi: 

60 gr olio extravergine d’oliva, carcasse di gamberi, gambi di prezzemolo, 40 gr cognac, 1 litro acqua 

Regione: Campania 

Esecuzione: 

Preparazione fumetto di gamberi rossi: 

Preparare il fumetto di gamberi rossi in un tegame facendo rosolare i gambi di prezzemolo in olio 
extravergine d’oliva, aggiungere le carcasse dei gamberi e rosolare il tutto a fiamma vivace. Bagnare con il  

cognac e lasciare evaporare; aggiungere l’acqua e condire con il sale.  

Portare il tutto ad ebollizione e lasciare cuocere per circa 1 ora a fiamma bassa.  

Filtrare il tutto e tenere in caldo. 

Preparazione pasta e patate: 

Far rosolare in un tegame un trito finissimo di aglio cipolla e sedano in olio extravergine d’oliva, aggiungere 
il gambetto di prosciutto tritato finemente e le patate precedentemente pelate e tagliate a dadini.  

Bagnare con acqua fino a coprire il composto ed aggiungere i pomodorini tagliati a spicchi. Condire con sale 
pepe basilico tritato ed il pecorino tagliato a dadini piccolissimi.  

Portare ad ebollizione e lasciare cuocere circa 30 minuti e calare la pasta mista nella zuppa di patate 
precedentemente preparata.  

Durante la cottura aggiungere di tanto in tanto il fumetto di gamberi rossi fino a raggiungere la cottura della 
pasta che dovrà risultare di una consistenza cremosa, mantecare con olio extravergine d’oliva ed i gamberi 
rossi sgusciati tritati grossolanamente. 

Impiattare come nella foto. 



 

 

 
 



Ricette  in ser i te  su  spaghett i ta l ian i . com  
dal  16  Ottobre  a l  15  Novembre

www.spaghettitaliani.com/indexricette.html - www.spaghettitaliani.com/rda-home/home.html 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da GianMaria Le Mura: 
Capesante Picasso 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese: 
Spezzatino di manzo alla birra scura con purea di patate 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese: 
Crema di porri o Vellutata di porri 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese: 
Zuppa di zucca con cavatelli 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Vito Zizzo: 
Cartoccio mare e Monti 



 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese: 
Costine di maiale con crema ai porri 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese: 
Ossobuco alla milanese con purea di patate 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da GianMaria Le Mura: 
Tagliata di anatra con zucca, zucchine e zuccotto 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da GianMaria Le Mura: 
Strangolapreti farciti con spinaci in tempura rivisitati 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Gian Maria Le Mura: 
Fragole con Panna Natalizie 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Scaloppine al vermentino 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Sciatt frittelle della valtellina 



 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Margottini alla bergamasca 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Gnocchi di patate e grano saraceno alla bava 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Gerardo Del Duca:  
Minestra maritata 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Casarecce alla campidanese con duxelles di funghi in cartoccio 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Cavatelli con zucca serviti su crema di porro 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Pizzoccheri valtellinesi 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Calamaro ripieno alla mediterranea con cipolla in agrodolce 

ricetta pubblicata nelle pagine seguenti 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Ossobuco alla milanese 



 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Cartoccio di pollo al limone con patate naturale 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Crema di ceci con zuppa di fregola e calamaro scottato 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Polpetti ubriachi o 'U purptiel mpriacu 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Crumble salato con coulis di fragole 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Carciofi stufati 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Risotto alla monzese 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Baccalà in umido 



 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Panettoncino con salsa al mascarpone 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Zuppa di cipolla 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Pane di segale 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Vitello tonnato 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Brasato al barolo con polenta 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Crostini di polenta al lardo di Arnad 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Gian Maria Le Mura:  
Vitello tonnato Vitel Tonnè 

  



 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Gian Maria Le Mura:  
Parmigiana di Melanzane 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Fabio Armanno:  
Pasta con le sarde rivisitata 

ricetta pubblicata nelle pagine seguenti 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Gian Maria Le Mura:  
Praline al cioccolato 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Fabio Armanno:  
Paccheri e mezzi paccheri ai sapori di Sicilia 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Fabio Armanno:  
Uova "bazzotte" con miscelanza di sesamo su letto di panelle, 
bacon croccante e crema di piselli 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Gian Maria Le Mura:  
Fish Ball Dragon Spice 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Cavatelli alle cime di rapa con salsiccia, pecorino e crumble di noci 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Panzerotti pugliesi 



 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Pittule 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Gian Maria Le Mura:  
Tomahawk Chianina pre salè Grill 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Esposito:  
Pane di Altamura DOP 

 

Ricetta inserita su spaghettitaliani.com da Pasquale Franzese:  
Biscotto Alfonsino "moneta medievale Iglesiente" 

 

C a l am a ro  r ip i e n o  a l la  m e d i te r ra n e a  con  c ip o l l a  in  
a g ro d o l ce  d i  P a s qua l e  F ra nz e s e

 

  



Dosi per 10 persone: 

10 calamari medi (circa 180 gr ciascuno), 10 gr aglio tritato, 15 gr prezzemolo tritato, 250 ml di vino bianco 
secco, 200 ml olio d'oliva, 400 gr pane raffermo (400 gr pangrattato), 80 g di capperi, 100 gr olive nere 
denocciolate, 1 limone grattugiato (scorza), 2 kg pelati, sale e pepe, 150 gr formaggio grattugiato grana , 50 
gr di uvetta (a piacere), 4 uova, 300 gr pomodori ramati (tagliati a concassè) 

Cipolle in agrodolce:  

500 gr cipolle, 100 ml aceto, 100 gr zucchero, 10 gr sale, 100 gr burro 

Regione: Campania / Sicilia 

Esecuzione: 

Pulire i calamari. 

Tagliare le teste e tentacoli a pezzettini, spadellare in padella con olio e aglio. 

Ammorbidire il pane raffermo con acqua o latte. 

Strizzare il pane e versare il tutto nella bastardella, insieme ai 3 gr aglio tritato, prezzemolo, 50 ml olio d'oliva, 
capperi, limone grattugiato, formaggio grattugiato 
grana, uvetta (a piacere), 4 uova, olive nere, sale, 
pepe e trito di calamari spadellati. 

Formare una farcia morbida e saporita. 

Farcire i calamari, chiudere l’estremità dei calamari 
con gli stuzzicadenti. 

Preparare un una casseruola un soffritto di aglio e 
olio. 

Fare rosolare i calamari a fiamma vivace, bagnare 
con vino bianco. 

Quando il tutto evapora versare i pelati tritati, 
cuocere per 50/60 minuti. 

Cipolle in agrodolce: 

Sbianchire le cipolle tagliate a julienne per tre volte 
in acqua acidula. 

Nella padella preparare un fondo di burro, versare le 
cipolle, lo zucchero e 10 ml aceto. 

Cuocere per 10 min. 

Assemblaggio: 

Disporre le cipolle nel fondo del piatto. 

Tagliare i calamari a fettine ed adagiarli sulle cipolle. 

Completare con la salsa e servire a tavola. 

Vino: 

Cantina Piero Mancini: Vermentino di Gallura DOCG Superiore 

Oro e Anima L’anima d’oro della Gallura, lo specchio dei suoi tesori, nuovi raffinati orizzonti di gusto. Mancini 
Primo, così la famiglia ha battezzato questo magnifico Vermentino di Gallura DOCG, dedicato alla ristorazione 
di alto livello, perché la sua qualità è tale da porlo ai vertici della produzione della Cantina delle Vigne di Piero 
Mancini. 

Nota: 

È un piatto tipico della cucina marinara, la ricetta vanta origini in tante regioni italiane anche se, oggi, è tipico 
della cucina Siciliana e Napoletana. Possono essere serviti sia caldi che freddi e cucinati, secondo il gusto 
personale, con qualche variazione sia nella cottura che nella farcitura. 
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Dosi per 4 persone: 

g 320 di spaghetti quadrati 

g 500 di sarde 

g 30 di uvetta 

g 25 di pinoli 

n° 6 acciughe sott'olio 

n° 1 bustina di zafferano 

g 200 di finocchietto selvatico 

g 100 di cipolla di Giarratana 

Olio evo q.b. 

Sale e pepe q.b. 

g 100 di pan grattato 

 

 

Regione: Sicilia 

Esecuzione: 

Pulire per bene le sarde e metterle a gocciolare, intanto pulire il finocchietto e sbollentarlo in acqua bollente 
per circa 4 minuti, dopo di che raffreddarlo in acqua e ghiaccio per bloccare la cottura e mantenere il colore. 

Tostare leggermente i pinoli, prendere un blender ed aggiungere il finocchietto, i pinoli, olio e sale così da 
ottenere un pesto che servirà per guarnire la pasta. 

Con il pan grattato tostato andremo a creare con l'aggiunta dell'acqua di cotture del finocchietto una crema 
di pane che servirà da letto per la pasta. In una padella aggiungere olio, cipolla tritata finemente, acciuga e 
soffriggere per qualche minuto, aggiungere le sarde e cuocere per qualche minuto, quindi aggiungere l'uvetta 
precedentemente ammollata e lo zafferano sciolto nell'acqua di cotture del finocchietto. Cuocere gli 
spaghetti appena al dente e finire la cottura in padella. 

Per impiattare crema di pane, nidi di spaghetti e a dividerli una sarda beccafico con all'interno la crema di 
pane stessa, finire con gocce di pesto di finocchietto e un filo di olio evo. 

Vino: 

Bianco D'Alcamo DOC. 

 



Trofeo Cuochino  d ’Oro 2017

Questo concorso è abbinato alle Ricette presenti su “Ricette d’Autore - La Cucina Regionale 

Italiana e non solo... vista dagli Chef Amici del Cuochino”, divise per regione e per categoria 

(antipasti, primi, secondi, contorni, piatti unici, pizze, dolci). 

Parteciperanno al Concorso tutte le Ricette Inserite nei Blog degli Chef Amici del Cuochino 

fino al 31 Dicembre 2017, anche se inserite negli anni precedenti, quindi per partecipare 

basterà inserire almeno una Ricetta nel proprio Blog attivo su spaghettitaliani.com. 

Ogni Chef Amico del Cuochino potrà partecipare con tutte le Ricette che vorrà, ed ognuna di 

esse concorrerà autonomamente.  

Dal 1° gennaio 2017 abbiamo attivato in ogni ricetta un pulsante per inserire il voto, con la 

limitazione che si potrà inserire un voto ogni 24 ore. Al 31 dicembre 2017 verrà proclamata 

vincitrice la Ricetta che avrà ricevuto più voti. 

 

1° - La russa, il tonnato e la mousse (Antipasti e finger) inserita da Valentina Pighi con 2.012 

voti. 

2° - Cestino di Pizza (metodo indiretto a lunga maturazione con Poolish) (Pizze, focacce e 

street food) inserita da Giuseppe D'Angelo con 1.677 voti. 

3° - Risotto carnaroli con gamberoni e mela annurca partenopea al profumo di basilico 

(Primi) inserita da Giuseppe Iorio con 1.674 voti. 

4° - Anelletti al forno (Primi) inserita da Luigi Farina con 1.579 voti. 

5° - Spaghettoni di Gragnano con alici di Cetara, cacio e pepe sichuan (Primi) inserita da 

Giovanni De Vivo con 1.565 voti. 



SPAGHETTITALIANI 
Entra nel Social Network del Gusto e affidati ai suoi INFLUENCER 

Spaghettitaliani è partner di innumerevoli 

attività nel settore ristorazione, costituendo 

una vera e propria Comunità dove al suo 

interno si trovano già più di 3.000 fra 

aziende, attività ed operatori del settore. 

Spaghettitaliani, sin dalla sua nascita, nel 

lontano 2.000, si è contraddistinto mettendo 

al centro di tutto le persone, raccontandone 

le storie, partendo dal suo ideatore e patron, 

Luigi Farina, che si è da sempre messo in 

gioco offrendo la sua disponibilità e la sua 

professionalità. 

Spaghettitaliani ha oggi diversi progetti in 

corso per promuovere chi vuole seguire la strada da esso intrapresa, dimostrando 

che per ottenere certi risultati non serve investire cifre spropositate. Affidandosi a 

spaghettitaliani e ai suoi INFLUENCER si possono ottenere gli stessi risultati con 

piccoli investimenti o addirittura GRATIS. 

Come prima cosa si può richiedere una recenzione sulla propria attività, ricevere 

la visita di un nostro influencer, che realizzerà un articolo corredato da foto, che 

verrà pubblicato su spaghettitaiani. Questo servizio è completamente gratuito 

nella sua forma base e potrà già dare buoni risultati visto la grande visibilità e 

popolarità che ha raggiunto il portale. 

PACCHETTO BASE - GRATUITO 

• Registrazione su spaghettitaliani (se non si è ancora registrati). 

• Attivazione (se non si è ancora registrati) Blog dove potere inserire i propri 

contributi (fotografie, articoli, ricette, eventi, promozioni, filmati, …). 

• Realizzazione Articolo corredato da 16 fotografie da parte di un nostro 

influencer. 

• Pubblicazione Articolo sul Blog del nostro influencer. 

• Pubblicazione Articolo nella Home Page di spaghettitaliani. 

• Pubblicazione Articolo sul nostro Magazine SI M del mese in corso. 

ALTRI PACCHETTI A RICHIESTA - 0817712661 - 3938744749 - 3471198517 



 



PROGRAMMA SPAGHETTITALIANI 
cosa offre l’Associazione Spaghettitaliani e www.spaghettitaliani.com 

l’offerta più completa esistente in Italia a fianco dell’agro-eno-gastronomia 

+39 0817712661 - biennale@spaghettitaliani.com - Via Salvo d’Acquisto 6 – San Giorgio a Cremano 

Registrazione su spaghettitaliani.com (GRATUITA) 

Inserimento su The Food Center sia come Persona fisica (I Protagonisti), che come Attività e 

Aziende (Alberghi, Agriturismi, Bar, Ristoranti, Pizzerie, Aziende produttrici, …) nelle categorie 

scelte, e per le Attività nella Provincia di appartenenza e con l’inserimento nella Mappa di Google 

dedicata. 

Blog personalizzato autogestibile (GRATUITO) 

Su spaghettitaliani.com è attivo un Motore di Ricerca dedicato ai Blog per la loro rapida ricerca. 

Sarà possibile personalizzare il proprio Blog con inserimento di biografia o storia, icone identificative, 

orari di apertura e chiusura, prenotazione online, convenzione con l’Associazione Spaghettitaliani, 

Tutti i contributi inseriti nei Blog vengono automaticamente condivisi nella Home Page di 

spaghettitaliani.com seguendo l’ordine di inserimento (ultimi 70). Sarà anche possibile creare dei 

Blog tematici (Gruppi) per trattare l’argomento di proprio interesse. 

Sarà possibile inserire nel Blog i seguenti contributi, con le caratteristiche e le opportunità che 

vedremo qui di seguito, TUTTE GRATUITE: 

Fotografie 

Si potranno inserire le proprie Fotografie, che potranno anche servire per gli Articoli, Eventi, 

Ricette, … Verrà anche attivato un Album Fotografico dove si visualizzeranno le foto 

inserite e dove sarà possibile dividerle in cartelle tematiche o temporali. Inoltre le Fotografie 

con argomento Food verranno inserite su Food Porn SI, dove ogni mese verrà scelta la 

fotografia che sarà la copertina del Magazine SI M. 

Filmati 

Si potranno condividere facilmente i propri Filmati presenti su YouTube. 

Articoli 

Si potranno condividere facilmente i propri Articoli, con diversi formati di visualizzazione e la 

possibilità di inserire un massimo di 16 fotografie, precedentemente inserite, che potranno 

essere incorporate nell’articolo o nella galleria fotografica finale. Gli Articoli saranno condivisi 

in tempo reale anche nella sezione di spaghettitaliani.com “Articoli del mese” in ordine 

cronologico, inoltre è presente un Motore di ricerca dedicato agli Articoli per una rapida 

ricerca. 

Eventi o Promozioni 

Si potranno condividere facilmente Eventi o Promozioni a cui sarà possibile includere una 

fotografia, precedentemente inserita, e sarà possibile dividerle per categoria. Gli Eventi 

vengono condivisi in tempo reale nell’apposito spazio di spaghettitaliani.com dedicato alle 

News, divise cronologicamente, per categoria e per provincia, inoltre sono anche visualizzate 

nello spazio dedicato alle Regioni italiane, nella pagina della/e Provincia/e corrispondente/i, e, 

se l’argomento è l’agro-eno-gastronomia su Food & Drink in Italy, mentre se sono dedicate 

agli spettacoli su Musica e Teatro. Anche qui è presente un Motore di ricerca dedicato alle 

News per una rapida ricerca. 

mailto:biennale@spaghettitaliani.com


Ricette 

Si potranno condividere facilmente le proprie Ricette divise per regione e per categoria, con 

la possibilità di inserire un massimo di 16 fotografie, precedentemente inserite, 

l’abbinamento di un vino e delle note esplicative. Le ricette vengono condivise anche nel 

nuovo spazio le Ricette d’Autore e potranno contenere a richiesta il bollino RICETTA 

ORIGINALE. Se la ricetta verrà inserita da una persona fisica, questa parteciperà 

automaticamente all’assegnazione del premio “Cuochino d’Oro” nell’anno di inserimento e 

fra tutte le ricette inserite nell’anno verranno scelte le ricette che saranno messe in primo 

piano l’anno successivo su “Una Ricetta al Giorno” e per finire le fotografie delle ricette 

verranno inserite su Food Porn SI, dove ogni mese verrà scelta la fotografia che sarà la 

copertina del Magazine SI M. Anche qui è presente un Motore di ricerca dedicato alle 

Ricette per una rapida ricerca. 

Promozione intelligente (con minimo contributo) 

Come visto in precedenza tutti i contributi inseriti nei Blog vengono automaticamente aggiunti nella 

Home Page di spaghettitaliani.com con una sequenza cronologica, con l’ingresso in 1ª posizione, 

fino a quando non verrà aggiunto un altro contributo da un qualsiasi componente il network, che 

entrerà sempre in 1ª posizione e gli altri slitteranno tutti di un posto, fino ad arrivare al 70°, 

superato il quale si uscirà dalla Home Page. La Promozione intelligente consiste nel riportare, con un 

piccolo contributo, uno qualsiasi dei contenuti inseriti, nelle prime posizioni (seguendo poi le regole 

viste in precedenza), beneficiando così della consolidata visibilità di spaghettitaliani.com per 

promuovere al meglio quanto di proprio interesse. 

Offerta per Uffici Stampa 

La segnalazione degli Eventi (News) e degli Articoli, inviati dagli Uffici Stampa con cui siamo 

in contatto e da noi pubblicati, viene inserita automaticamente anche nella Home di 

spaghettitaliani.com, e, se riguarda musica, teatro, cinema, ..., anche nella Home di 

musicaeteatro.com, in modo "dinamico" seguendo la cronologia per data di inserimento, 

con l'ultima inserita che si trova in prima posizione, finchè non ne verrà pubblicata una 

nuova, fino ad arrivare alla settantesima posizione su spaghettitaliani.com, e alla 

cinquantesima posizione su musicaeteatro.com. Quindi con il passare del tempo la 

segnalazione va "scendendo" fino a scomparire non appena raggiunto il limite visto in 

precedenza. Con questa offerta, con un piccolo contributo, si potrà riportare in prima 

posizione la segnalazione dell'Evento o dell'Articolo di interesse, per 3 volte con cadenza 

quindicinale, che prevederà anche che l'Evento o l'Articolo di interesse sarà riportato "nella 

sua interezza" nel nostro Magazine mensile SI M, che viene pubblicato il 16 di ogni mese. 

Promozione sui Social Network 

Possiamo occuparci di promuovere pagine, gruppi, eventi, filmati, articoli, ricette, o quant’altro di 

proprio interesse, oltre che su spaghettitaliani.com anche sui più importanti social network come 

Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin, Instagram (in caso di fotografie), YouTube (in caso di 

filmati), pianificando anche campagne a tempo. Questo servizio è a pagamento e il suo costo varia 

in funzione delle esigenze di chi ci ha interpellato. 

Redazionali o Inserimento su Rubriche speciali (GRATUITI) 

Come detto e scritto più volte la nostra eventuale presenza presso attività o aziende per la stesura 

di articoli o redazionali sulla struttura o su quanto viene preparato, non comporta nessun addebito e 

vengono effettuati gratuitamente, con l’unica eccezione che se la nostra presenza viene richiesta in 

zone lontane saranno a carico della struttura eventuali spese di viaggio (qualora verrà 

esclusivamente eseguito a tale scopo e si supereranno i 100 km), vitto e di alloggio. 



Rientrano in questa categoria, e quindi sono anch’essi gratuiti, la stesura di articoli per le nostre 

Rubriche speciali come I più… (certificazione di record come la Torta più grande, il Ripieno più 

piccolo, …), Musica con gusto (piatti o menu dedicati a personaggi dello spettacolo), Parola di 

Chef (interviste tematiche ad uno chef, ad un pizzaiolo, ad un pasticcere, …), La brigata in primo 

piano (articolo con in primo piano i componenti della brigata di un grande ristorante), … 

Ufficio stampa e … 

Ufficio stampa di strutture come ristoranti, pub, pizzerie, …, con studio sia del Brand che di tutto 

quello che può servire per la crescita della struttura, compreso organizzazione di eventi, studio dei 

menu, consigli sui prodotti da usare e la ricerca di fornitori su tutto il territorio nazionale. 

Assistenza preparazione e ideazione menu. 

Cura dell’immagine con obbiettivo crescita di popolarità. 

Analisi generale attività con suggerimenti su eventuali strategie da adottare. 

Ottimizzazione introduzione Internet e Social Network. 

Social marketing, strategie e realizzazione progetti di fidelizzazione. 

Creazione business attraverso Internet e Social Network. 

Ottimizzazione Motori di ricerca (SEO). 

Organizzazione Eventi 

Possiamo occuparci dell’organizzazione di qualsiasi tipo di evento (come per esempio: presentazione 

nuove strutture, nuovi piatti o menu, …), occupandoci del prima (locandina, stesura e diffusione 

comunicato, …), del durante (inviti a stampa, presentazione, …) e del dopo (redazionale, book 

fotografico, filmato, …), in funzione di quanto richiesto. Il compenso eventualmente richiesto varierà 

in funzione del tipo di evento e di quello di cui ci dovremo occupare. 

Qui di seguito alcuni eventi da noi ideati: 

Storia di Vini – Giornata full immersion 

Giornate dedicate ogni volta ad un’azienda vitivinicola presso la stessa azienda o presso un 

ristorante, divise in tre momenti: il primo con esposizione e degustazione gratuita con 

possibilità di acquisto dei vini esposti, il secondo con un corso a pagamento sul bere 

consapevole dedicato ai vini dell’azienda, il terzo con una cena con i piatti che dovranno 

essere abbinati ai vini protagonisti della giornata. Se la giornata si svolgerà presso l’azienda 

vitivinicola si potranno organizzare anche visite guidate all’azienda. 

Alla Ricerca dei Sapori 

Giornate dedicate a prodotti agro-alimentari di qualità con visita guidata all’azienda e 

degustazione dei prodotti direttamente in azienda o in strutture vicine, e a seguire cena 

presso un ristorante con un menù dedicato ai prodotti dell’azienda coinvolta. 

Pizzarelle a Go Go 

Evento all’interno di una pizzeria con ospite uno chef che condirà metà delle Pizzarelle (metà 

di una pizza normale) e una gara divertente fra i partecipanti alle serata con un premio 

messo in palio dagli sponsor della serata, che verrà vinto da chi riuscirà a mangiare più 

Pizzarelle. 



Il Ruoto che unisce 

Confronto fra due o più modi diversi di fare la pizza, con pizzaioli provenienti da regioni 

diverse, che cuoceranno la loro pizza nel ruoto e quindi nel forno elettrico. 

Il Gusto della Storia 

Serate durante le quali si parlerà di storia del cibo e dell’origine dei piatti che verranno 

gustati durante la cena, anche provenienti da regioni diverse. 

Musica con Gusto 

Serate durante le quali si gusteranno dei piatti ispirati e dedicati ad un musicista, ad un 

attore, ad un genere musicale, o qualsiasi altro del mondo dello spettacolo. 

Speciali 

Qui di seguito l’elenco di alcuni altri servizi offerti: 

Invito alla prova (GRATUITO) 

Con questo servizio useremo un metodo diverso per valutare e presentare i prodotti o i piatti 

con cui veniamo in contatto durante la nostra continua ricerca del buono. I prodotti e le 

pietanze che, dopo averli provati, reputeremo di buona qualità, verranno inseriti in questo 

spazio come "Approvati dal Cuochino", e saranno divisi sia per Categoria che per 

Regione, quindi effettueremo INVITI ALLA PROVA dei prodotti da noi approvati. 

Ogni prodotto inserito sarà presentato con un Articolo contenente una fotografia del 

prodotto, la sua scheda tecnica ed uno spazio interattivo dove chiunque potrà apporre un 

proprio commento. INVITO ALLA PROVA vuole anche essere un modo nuovo di presentare 

le pietanze che vengono proposte nei ristoranti, nelle pizzerie, nelle pasticcerie, ..., riuscendo 

così a conoscere realmente cosa mangiamo. L'idea di stilare le schede tecniche di pizze e 

piatti, e non la semplice ricetta, pensiamo possa costituire un nuovo modo di approcciarsi al 

mondo della ristorazione con maggiore trasparenza e consapevolezza. 

Food Porn SI (GRATUITO) 

Con questo servizio ogni mese selezioneremo delle immagini con tema agro-eno-

gastronomico e alla fine di ogni mese proclameremo la fotografia più "appetitosa" che 

diventerà la copertina del nostro Magazine SI M, e al suo autore verrà inviato o consegnato 

un attestato di merito. 

RistoGood (GRATUITO) 

Questo servizio è mirato a selezionare quei Ristoranti che abbiano un alto livello qualitativo 

nel settore della ristorazione, non solo nella produzione ma anche nei servizi. I Ristoranti per 

essere inseriti dovranno avere dei canoni qualitativi che rispettano un disciplinare da noi 

creato con l’aiuto di esperti del settore, quindi prima di essere inseriti saranno visitati da un 

nostro ispettore che dovrà accertare che il Ristorante rientra nei canoni per avere assegnato 

il marchio RISTOGOOD ed essere inserito nel sito dedicato a questo servizio. 

Speciale Vini 

Spazio dedicato ai Vini italiani divisi in DOP (ex DOC e DOCG) e IGP (ex IGT), e per 

regione, con un Blog (ne sono presenti 539) per ognuno dei Vini al cui interno si trova la 

divisione nelle diverse tipologia e il Disciplinare ufficiale di produzione. Per ogni tipologia le 

aziende potranno inserire gratuitamente l’elenco dei propri vini e le etichette e le schede 

tecniche (con un piccolo contributo una tantum). È anche presente un Motore di ricerca 

dedicato, per la ricerca sia nelle denominazioni che nelle tipologie. 



Prodotti d’Eccellenza Made in Italy 

Spazio dedicato ai Prodotti d’Eccellenza italiani divisi per categoria e per regione, dove al 

suo interno si trovano i Prodotti DOP, i Prodotti IGP, i Presidi slow Food e i prodotti inseriti 

negli elenchi del Ministero delle Politiche Agricole, e altri ancora, con un Blog per ogni 

Prodotto (ne sono presenti 5.987), dove sono riportate notizie, fotografie, filmati, articoli, fra 

cui gli articoli da noi inseriti per INVITO ALLA PROVA. È anche presente un Motore di 

ricerca dedicato, per la ricerca più agevole dei prodotti presenti in archivio. 

@Pizza - Motore di ricerca dedicato alla Pizza 

In questo esclusivo Motore di ricerca dedicato alla Pizza si trova una casella attraverso 

la quale si potrà effettuare la ricerca, con la possibilità anche di inserire (facoltativo) la 

Provincia di interesse. La parola inserita nella casella verrà cercata sia nel titolo delle Pizze 

che negli ingredienti, per cui sarà possibile cercare anche nomi di Pizze caratteristiche, 

inserendo per esempio la parola "Margherita". Nel risultato della ricerca, di ogni Pizza (ordine 

random sempre diverso) verrà visualizzata la fotografia, il titolo, gli ingredienti e dove andare 

a gustarla. L’inserimento è GRATUITO fino a 6 Pizze (10 per i soci sostenitori), superato 

questo numero si dovrà pagare un piccolo contributo una tantum. 

FoodMenu Page 

Il servizio base comprende la elaborazione dei menu con tutti gli ingredienti e relativi 

allergeni in una lingua (a scelta tra italiano, inglese, tedesco, francese), in formato pdf e in 

formato digitale. Il FoodMenu Page è un menù multimediale ideale per lasciare un ottimo 

ricordo dell’attività ai clienti. Si tratta di una Landing page collegata ad un QRcode. Basterà 

leggere il QRcode indicato sui tavoli o sul menu cartaceo per regalare una esperienza unica ai 

clienti. Ottimo per presentare le portate in modo innovativo ed unico nel suo genere, sarà 

perfetta come trovata pubblicitaria garantita. In particolare, sarà possibile fornire 

informazioni aggiuntive in merito alla preparazione delle portate con foto, descrizione, video, 

etc. FoodMenu Page integra anche il Menu Allergeni che prevede la gestione e 

l’inserimento degli allergeni per potersi adeguare alle ultime disposizioni di legge in materia 

di allergeni. In particolare con la funzione “filtro”, il cliente potrà selezionare il tipo di 

allergene e quindi accederà solo alle pietanze in cui non c’è quel tipo di allergene. 

ORA ANCHE CON LA FUNZIONE ORDINA 

Per gli operatori della ristorazione che vorranno fare da TESTER alle nuove funzioni di SELF-

ORDING, il servizio di FoodMenu sarà gratuito per un anno.... 

Editoria 

Stampati vari e Assistenza editoriale 

Realizzazione e stampa tovagliette, segnaposti, sottobicchieri, biglietti da visita, carta 

intestata, buste, etichette adesive, … 

Assistenza completa su stampa listini e/o menu illustrati, Brochure e Volantini. 

Assistenza completa produzione e stampa libri, compreso Editing e composizione grafica. 

Siti WEB e … 

Realizzazione e gestione Sito WEB, con o senza inserimento contenuti. 

Realizzazione e gestione Pagine Social, con o senza inserimento contenuti. 



Magazine mensile SI M 

Magazine mensile sfogliabile online all’indirizzo www.si-m.it, in uscita ogni 16 del mese, che 

è un po’ il riassunto di quanto è stato pubblicato sul portale spaghettitaliani.com dal giorno 

16 del mese precedente al giorno 15 del mese in corso. Nel Magazine verrà inserito l’indice di 

tutti gli Eventi (News) e gli Articoli pubblicati, e l’indice delle Ricette pubblicate. Inoltre 

verranno pubblicati gli articoli da noi redatti e alcuni degli articoli inseriti nel network, inoltre 

sarà anche pubblicata una delle ricette inserite nel periodo di riferimento (scelta con 

sorteggio). Tutto quanto visto in precedenza è GRATUITO.  

Sarà possibile concordare una Campagna pubblicitaria concordando l’inserimento di spazi, 

di dimensioni da concordare, all’interno del Magazine. 

I Sapori delle Città: la Collana 

Nuovo progetto editoriale dedicato al Food: una Collana che ha lo scopo di tracciare delle 

proposte di itinerari del gusto, dove ogni volume, bilingue (italiano ed inglese), a colori, 

formato 20 x 20 cm, sarà dedicato ad una o più città, e in alcuni casi anche a parte di essa, 

o ad un territorio, con in primo piano le proposte delle attività, da 30 a 50 per ogni 

volume, che hanno contribuito alla loro stesura aderendo alla nostra iniziativa. 

Percorrendo gli itinerari da noi proposti, ad ogni tappa, si potranno gustare prodotti e/o 

pietanze di alta qualità, usufruendo anche di offerte esclusive riservate ai possessori dei 

singoli volumi. 

Inoltre sarà possibile lasciare il proprio feedback in spazi, appositamente creati in internet, 

dedicati a questa opera, che la renderanno così anche interattiva. 

Ad ogni attività che aderirà a questo progetto verranno dedicate nel libro 4 pagine, di cui la 

prima con una foto a tutta pagina con sovrascritti i dati dell’attività e le altre tre da 

concordare (esempio: una dedicata alla location, una dedicata allo chef e l’ultima con le 

offerte da proporre al possessore del libro o con una ricetta). 

Realizzazione Filmati e Book fotografici 

Produzione e/o realizzazione Book fotografici e Video promozionali di ogni genere, con 

montaggio e assemblaggio di video con sequenze fotografiche, ed aggiunta di animazione e 

sottofondi musicali. Realizzazione e pubblicazione di Videoricette, anche in abbonamento. 

Pubblicazione dei filmati su spaghettitaliani.com, YouTube e sui maggiori canali social. 

Organizzazione e realizzazione di campagne di diffusione programmata su Google e su Facebook. 

Assistenza informatica 

Assistenza informatica sia Hardware che Software. Organizzazione Corsi di introduzione al mondo 

Internet e per l’uso dei Blog, con approfondimento su come realizzare e gestire fotografie di qualità. 

Assistenza SIAE 

Assistenza SIAE per i Soci Sostenitori dell’Associazione Spaghettitaliani con scontistica su tariffe 

vigenti. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Spaghettitaliani 
Via Salvo d’Acquisto n° 6  -  San Giorgio a Cremano (NA) 

0817712661  -  biennale@spaghettitaliani.com 
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