
Assaggi e concorsi
Il Pecorino romano dop
si festeggia aNepi

Giulia Bianconi

■Una regione come la Campa-
nia offre prodotti agroalimentari
di alta qualità. A partiredalla gran-
de varietà di pomodori, dal San
Marzano al datterino, e legumi co-
me lenticchie, ceci e fagioli che il
territorio propone. Lo sa bene
l'azienda ItalianEat fondata da
quattro giovani imprenditori un-
der 35 che hanno deciso di investi-
re le loro conoscenze nel settore
proprio della produzione di pro-
dotti locali. E per celebrarel'eccel-
lenza del gusto hanno voluto dare
ilvia auna manifestazione di «stel-
le e stellati» nella splendida corni-
ce di Ischia. Da venerdì 12 a dome-
nica14maggiol'hotelLaMadonni-
na a Casamicciola Terme ospiterà
la prima edizione del Festival del-
la Cucina Partenopea che vedrà
protagonista lo chef Nino Di Co-
stanzo, Ambasciatore nel mondo
di Ischia e patron del ristorante
«DanìMaison» apertolo scorsoan-
no in un meraviglioso angolo
dell'isola.LochefduestelleMiche-
linpreparerànellasecondagiorna-

tadellakermesseduepiattid'ecce-
zione con i prodotti di stagione

provenienti proprio da ItalianEat
per far scoprire agli ospiti tutti i
sapori della regione.

È venuta ai quattro fondatori
dell'aziendacampanal'ideadirea-
lizzare la manifestazione culina-
ria. «Abbiamo pensato che un mo-
dopervalorizzare iprodottidelno-
stro territorio e la nostra cucina,
fosse quello di organizzare un ve-
ro e proprio festival - spiega a Il
Tempo Vincenzo D'Antuono, im-
prenditoreinsieme a Giuseppe Al-
fano, Alessio Antimo Fortunato e
Stefano Orazzo di ItalianEat - Ab-
biamoscelto unalocation splendi-
da come quella dell'hotel La Ma-
donnina (appartenente al circuito
Chateaux & Hotels Collection,
ndr), avvalendoci anche della pre-

ziosa collaborazione dello chef
stellato Di Costanzo per dare ini-
zio a un festival che vogliamo che
prosegua negli anni».

La tre giorni sull'isola avrà come
madrina l'attrice Maria Mazza e,
tra gli ospiti, anche l'astrofisico
Massimo Capaccioli. L'inaugura-
zionedelFestival dellaCucinaPar-
tenopea è affidata venerdì prossi-
mo a un evento di formazione ri-
volto a un gruppo di studenti
dall'Istituto alberghiero e profes-
sionale Telese di Ischia, che assi-
sterannoalla lectiomagistralisdel-
la professoressa Galletti, esperta
in educazione alimentare e peda-
gogiadellaDieta Mediterranea.Al-
le 19 sulla terraz-
za dell'albergo
che affaccia sul
mare ci sarà un li-
ghtdinner prepa-
rata dallo chef re-
sident dell'hotel,
Luigi Castagna, a
base di vini della cantina Nugnes.

Sindagiovanissimoappassiona-
to di cucina, grazie alla mamma e
alla nonna, Nino Di Costanzo

dall'inaugurazione del ristorante
«Daní Maison», il 25 maggio 2016,
in soli quattro mesi ha guadagna-
toduestelleMicheline tre forchet-
te dell'Espresso. Sabato 13 a parti-
re dalle11.30 lo chef ischitano pre-
senterà due nuovi piatti, uno fred-
do come antipasto e uno caldo co-
me primo, realizzati con i prodotti
ItalianEat durante uno show coo-
king che vedrà ai fornelli anche la
madrina dell'evento. La serata sa-
rà invece dedicata alle stelle, nel
vero senso della parola. Il profes-
sorCapaccioli, fino al2005diretto-
re dell'Osservatorio astronomico
di Capodimonte, terrà un incon-
tro con gli ospiti per parlare di cor-

picelesti, seguitodalla performan-
ce al piano del cantautore Valerio
Sgarra.
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LA GUIDA

Salone Tre Fontane
Arriva ilMercato deiVini
dei Vignaioli indipendenti

Tempo&gusto

■ Oggi Nepi, la «città dell'acqua» in
provincia di Viterbo, tornerà a festeggia-
re il pecorino romano Dop con la quin-
dicesima edizione della Sagra dedicata
a questo particolare formaggio e ai
prodotti tipici della Tuscia. Oggi concor-
so di dolcezze a base di ricotta.

Dall’11 al 14 maggio
All’Eur torna «Gnam»
ilmeglio del cibo di strada

Roma
Riapre a Prati «Ercoli»
Ristorante e gastronomia

35

Acura di
www.bibenda.it

Fondazione
Italiana

sommelier

Via per Albisano, 95 - 37010 Torri del Benaco VR
Dop - Drizzar 100% - 29 (0,500 l) - 5 Gocce Bibenda:
Oli dell'eccellenza.

Via della Quercia, 8 - 31100 Treviso
Chiusura: sabato a pranzo e domenica - Ferie: variabili - Coperti: 25 -
Etichette: 260 - Sommelier - Entro 60 - 4 Baci Bibenda: Vale il viaggio,
ristorazione elevata.

■ Saranno 212 i vignaioli indipendenti
della FIVI che animeranno il Salone
delle Fontane all'EUR il 13 e il 14 maggio
per la prima edizione del Mercato dei
Vini dei Vignaioli Indipendenti di Ro-
ma. Aperto dalle 11 alle 19. Ingresso
giornaliero 15 euro.

Via Crevada - 31020 Refrontolo TV
Bianco Spumante Docg - Glera 100% - 11,5% - 12 - 5 Grappoli
Bibenda: Vini dell'eccellenza.

■ Torna a Roma «Gnam», festival del
cibo di strada. Dall'11 al 14 maggio in
viale Oceania vicino al laghetto dell’Eur,
quattro giorni di percorsi e scoperta tra
stand ricchi di eccellenze culinarie
regionali. Gli orari: giovedì 18-24, vener-
dì 11-24, sabato 11-24, domenica 11-24.

■ Dopo un restyling completo ha
riaperto «Ercoli» la storica bottega di via
Montello, nel quartiere Prati di Roma. Il
pubblico entrerà in una grande gastro-
nomia con cucina, dove mangiare,
oppure fare la spesa, tra salumi, formag-
gi, affumicati di pesce, caviale e salse.

Anni
I quattro
fondatori
dell’azienda
ItalianEat che
organizza la
manifesta-
zione sono tutti
under 35

Delizie Campane
Dal 12 al 14 maggio a Ischia un festival con le eccellenze regionali
Dal pomodoro San Marzano al datterino fino a ceci, lenticchie e fagioli

Educazione alimentare
Ci sarà anche una lezione
per gli studenti dell’alberghiero

Storica realtà veneta con quartier generale nella tenuta Val de Brun di
Refrontolo,ormaidaanni leadernellaproduzionediProseccoSuperio-
re, grazie anche alla bravura manageriale di Paolo e Giorgio Polegato.
40 gli ettari vitati dislocati su dolci pendii collinari. Alfiere dell'intera
produzioneè ilCartizze Arzanàqui descritto,una delle migliori etichet-
te di tutta la denominazione. Colore paglierino cristallino, con perlage
sottile e persistente. Ampio e varietale al naso, con intense note di
acacia, fiori d'arancio, cedro, miele ed erbe aromatiche. Morbido ed
elegantealpalato,conottimasinergiafresco-sapidae lungapersisten-
zaagrumata.Spumantizzazionecon ilmetododellasecondafermenta-
zione in autoclave. Ben freddo con tartare di scampi all'arancia.

IL VINO
Valdobbiadene Superiore di Cartizze
Arzanà 2015Astoria

Paolo Bonomelli, patron del frantoio omonimo, è un vero innovatore
nella produzione di extravergine di oliva. 12 gli ettari olivati di proprie-
tà, con impianti specializzati, intensivi e sperimentali che portano a
una produzione annua di circa 120 ettolitri di extravergine. Il parco
olivato vede la maggiore coltivazione della Casaliva, localmente chia-
mata Drizzàr, seguita da Trep e Fort. L'olio si mostra giallo-verde,
brillante e denso. Intenso e fragrante di mela verde, erba tagliata,
ravanello, erbe aromatiche e fiori di campo. Strutturato e morbido al
palato, con perfetto equilibrio tra le note amare di cardo e quelle
piccantidipeperoncino.Frangituraaciclocontinuoaduefasi, filtrazio-
ne e conservazione in acciaio sotto azoto. Perfetto sulla Sopa Coàda.

L’OLIO
ExtravergineGardaMonovarietale Drizzar
PaoloBonomelli - Ca' Rainene

Tre soci entusiasti e in gamba si sono messi in gioco aprendo questo
locale nel cuore di Treviso che in poco tempo ha conquistato i favori
anche dei palati più esigenti. Il commensale diventa il protagonista di
un'esperienza multisensoriale; accolto in un ambiente di sobria ele-
ganza, gli saranno riservate attenzioni e premure e potrà godere delle
preparazioni moderne e innovative proposte dal giovane e brillante
chefFrancescoBrutto. Daprovare imoscardini conyuzuecoriandolo, i
tortelli di coda con zucca e menta o l'agnello con pastinaca e curcuma
affumicata.È possibileassaporare la cucina del talentuoso chef anche
attraverso menù degustazione. Curata e ben selezionata la Carta dei
Vini. Prenotazione obbligatoria.

IL RISTORANTE
Undicesimo
Vineria

LA RICETTA
Spaghettoni
ai cinque
pomodori
Ingredienti per 4 persone:
500 gr di spaghettoni, 1 kg di po-
modori ramati,200grdipomodo-
ri datterini, 200 gr di pomodori
Pachino, 200gr di pomodori del
Piennolo, 200 gr di pomodoriSan
Marzano, 200gr di olio extra ver-
ginedioliva,aglio, saleqb,basili-
co, aromi.
Procedimento: Rosolare uno
spicchio d'aglio in 100gr di olio.
Toglierloeaggiungere ilpomodo-
ro ramato in pezzi, cuocere 5 mi-
nuti e passarlo.
Su una teglia con carta forno di-
sporre i datterini tagliati a metà
con basilico, aglio, un filo d'olio,
timo,rosmarinoementaecuoce-
re a 80°per circa un'ora.
Tagliare in quattro i pomodori del
Pignolo, spellare i ciliegini. Im-
mergere i San Marzano in acqua
bollente per 20 secondi poi in ac-
qua e ghiaccio, spellarli, tagliarli
e privarli dei semi.
Passarne al setaccio una metà,
tritare il resto finoa ridurlo incre-
ma.
Cuocere gli spaghettoni fino a
metà cottura e concluderla in
una padella con il pomodoro ra-
mato.
Quando la pasta è al dente ag-
giungereglialtripomodori,basili-
co e olio.
(Chef Nino Di Costanzo, ristorante
«Danì Maison», via Montetignuso,
4, Ischia Napoli)

Cucina partenopea
Ospite lo chef Nino Di Costanzo
due stelle Michelin
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