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L’Arcimboldo nasce con
l’obbiettivo di far conoscere
le belle realtà italiane.
Raccontare la passione con
parole e immagini, narrare
semplicemente le storie di
uomini e di sapori.
Trasmettere le emozioni
provate lungo i percorsi
itineranti tra le regioni
d’Italia, fornire un utile
mezzo d’informazione, ma
anche un accattivante fonte
di curiosità, destinata agli
appassionati del bello e del
buono.
Essenzialmente promuovere e
valorizzare tutto ciò di cui
gli appassionati di
enogastronomia, i famelici
cultori di ogni forma
d’arte, possano beneficiare.

Le foto presenti in questo mensile sono provenienti dall’archivio
fotografico L’Arcimboldo e dalla rete, non firmate di pubblico
dominio. Gli autori delle fotografie non concordi alla loro
divulgazione tramite il nostro mensile, possono segnalarle
all’indirizzo : info@angelamerolla.it info@larcimboldo.it
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Acri

“ PADULA ”

C

rema di porcini della Sila passati in padella
Fior di latte
Pomodorini gialli ecotipo Giagiù

Salsiccia fresca di suino nero di Calabria a punta di coltello
fuori forno
Spolverata caciocavallo della Sila,
Granella di nocciola di Giffoni
Olio extravergine di oliva Carolea
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Fabiano Pansini

Ai piedi della Sila, Acri terra
calabrese vanta una millenaria
cultura enogastronomica dalle
variegate contaminazioni
culturali, tracce leggibili nella
tradizione alimentare e culinaria.

ristorazione, ma avendo in
comune la stessa passione per la
pizza, decidono di farla diventare
il loro lavoro.

La pizzeria VADOLI’ nasce
appunto ad Acri in provincia di
Cosenza, dall’idea di tre amici,
Fabiano Pansini e due cugini
omonimi Tommaso De Vincenti
che, provenendo da esperienze
lavorative del tutto estranee alla
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Così prendendo spunto da quelli
che sono i loro gusti decidono di
creare una pizza leggera, per via
della sua lunga lievitazione e
condita con un insieme di
ingredienti di eccellenza dai
Presidi Slow Food ai DOP e infine
cotta rigorosamente nel forno a
legna.

Ottobre 2019

Per il nome si cercava qualcosa
che rimanesse impresso e fosse
facile da ricordare per cui agli
occhi dei tre amici sembrò la cosa
più facile quella di rispondere alla
domanda che tutti si pongono
quando decidono di uscire la sera
in compagnia e cioè: “dove
andiamo stasera?” – “VADOLI”.

Per la location hanno cercato di
realizzare un ambiente che
trasferisse al cliente una
sensazione di familiarità, farlo
cioè sentire come fosse a casa
sua per cui la scelta è ricaduta su
un arredamento semplice e caldo
allo stesso tempo.

Una prerogativa importante era
quella di dare un nome e una
location adeguata a ciò che si
stava creando, tenendo sempre
presente quelle che erano le loro
idee.
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Una volta iniziata quest’avventura per i tre la
pizzeria è diventata quasi un’ ossessione, in
senso positivo.
Vale a dire che tutti i loro sforzi sono orientati
a migliorare ogni aspetto del loro lavoro.
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della sala e ad
individuare nuove
birre, esclusivamente
artigianali, da
abbinare alle opere
d’arte create dal
pizzaiolo.

Per concludere lo
spirito del VADOLI’ è
quello di non sentirsi
mai arrivati,
nonostante i
traguardi raggiunti,
ma piuttosto di
mettersi
costantemente in
gioco e di lavorare
sempre
Fabiano, il maestro pizzaiolo è in continua
sperimentazione di nuove farine e alla ricerca
di nuovi prodotti da abbinare alle sue pizze
mentre gli altri si occupano della gestione
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con più entusiasmo
per cercare di
migliorare e di
soddisfare la sua
eterogenea clientela.
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Roberto Davanzo

L’impasto che fa da letto ai più
svariati topping del maestro,
utilizzato anche per la pizza
autunnale, nasce da un mix di
farine Tipo 0 e Tipo 1 che lievita
dalle 36 alle 48 ore.

“Fabiano Pansini è una di quelle
persone che una volta conosciute
difficilmente dimentichi; è il suo
modo di essere cordiale,
preparato e sensibile che ti fa
prospettare di saggiare una pizza
sicuramente interessante. Una
delle migliori pizze mai mangiate
l’ho proprio trovata al Vadolì ,
una di quelle che ti scaldano il
cuore, soprattutto in un giorno
d'autunno ad Acri.

Il maestro pizzaiolo Roberto
Davanzo, la cui pizzeria è in
provincia di Catanzaro a
Montepaone, presente nella Guida
Gambero Rosso con due spicchi e
quest’anno premiato per la
miglior pizza dolce d’Italia, ha
degustato “La Pizza d’Autunno
2019” di Vadolì ed ha rilasciato le
sue impressioni alla rivista di
enogastronomia L’Arcimboldo:

La pizza autunnale che ho provato
è la combinazione riuscita di più
elementi del nostro territorio,
ingredienti semplici, sapori diversi
e bilanciati.
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La tendenza dolce dei
funghi porcini
contrasta la sapidità
del caciocavallo,
l'acidità del pizzutello
che pulisce la bocca
dal "meraviglioso"
unto della salsiccia di
suino nero, la
rotondità e il tostato
della nocciola va ad
aggiungere così
un'altra consistenza
al topping!
La pizza si scioglie in
bocca, segno
evidente di un
impasto fatto a
regola d'arte; il
bordo pronunciato
dona spazio ad una
serie di profumi e
gusto ottenuti da una
lunga maturazione
ma anche dalla
presenza di parti
cruscali all'interno!
Sto scrivendo con
l'acquolina in bocca,
quindi meglio
fermarsi qui”.

Pizzeria Vadolì
Via Salvatore Scervini,
21
Acri- Cosenza
Tel. 347 933 1657
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Rutigliano

“ VIENI A MANGIARE IN PUGLIA ”

P

omodoro Fiaschetto di Torre
Guaceto

Puglia, striscia di terra dalle mille
bellezze, dove ogni suo angolo ne
rivela l’eccezionalità.

Presidio Slow Food

Fior di latte di Gioia del Colle
Siamo a Rutigliano in provincia di
Bari, che per l’inestimabile
patrimonio storico-artisticoarchitettonico è stata fregiata del
titolo di "Città d'arte" .

Olive Amele di Terlizzi freschefritte
Salsiccia Zampina di San Michele
Burratina affumicata di Andria
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Ed è a Rutigliano che tra le mura
di un vecchio mulino a pietra,
nasce da oltre dieci anni la
pizzeria “Il Mulino” di Umberto
Ciavarella.
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Umberto da giovanissimo viene
attratto dal mestiere del
pizzaiolo; vuoi per l’artigianalità
che lascia libera la sua vena
creativa, vuoi per le materie
prime che ancor più lo stimolano
a creare sempre nuovi connubi di
sapori, fatto sta che da subito si
appassiona a quest’arte e oggi a
quant’anni di distanza, ancora
sente forte il trasporto per la
pizza e tutte le bontà che le
ruotano intorno.

Del mulino di un tempo, oggi si
può ammirare una versione più
stilizzata, una sala interna dove
predomina il rosso e il bianco,
forse in omaggio ai succosi
pomodori e ai candidi panetti; 70
coperti interni ed altrettanti nel
patio esterno coperto.
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“La nostra pizzeria - esordisce Umberto
Ciavarella- garantisce un’attenzione
particolare alla scelta delle materie prime,
utilizzando in primis i tipici prodotti tipici di
produzione pugliese, salumi, formaggi,
verdure e ortaggi stagionali di queste terre.

tutte farine a basso
contenuto proteico di
glutine, quindi
lavorate con
lievitazioni che vanno
dalle 30 alle 48 ore,
per ottenere un
impasto digeribile al
punto giusto.
Sono sempre stato attratto- continua il
maestro pizzaiolo- dall’utilizzo di farine
alternative, di quelle prodotte con grani antichi
riportati in coltivazione, come Senatore
Cappelli, Farro, Cereali, Canapa integrale,
Saragolla, Timilia e Perciasacchi, sicuramente
preferiti al tanto decantato Kamut”.

Infatti la pizzeria Il Mulino, premiata con Uno
spicchio dal 2015 dalla Guida Pizzerie d'Italia
del Gambero Rosso è molto apprezzata dai
clienti perché da la possibilità di optare per
uno o l’altro impasto, ovviamente anche un
impasto tradizionale da farina Tipo 1;
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Lo slogan alla pizzeria Il Mulino è
"Non rinunciare al piacere della
pizza", per cui grande attenzione
è rivolta alle intolleranze,
realizzando pizze senza glutine,
ovviamente ad una separata
postazione, per cui veramente qui
si servono pizze per ogni
esigenza.
Ma a Rutigliano, Umberto che tipo
di pizza realizza?
“Anche sullo stile della pizza,
offriamo più scelte- rassicura
Umberto- realizziamo
quotidianamente pizza napoletana
o similnapoletana, pizza in pala e
mini pale farcite unicamente con
prodotti gourmet, per i palati più
esigenti”.
15
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“Vieni a mangiare in Puglia” è il nome della
pizza che ha ideato per quest’autunno,
degustata dallo chef Gianfranco Gallo ha
rilasciato le sue impressioni alla rivista
L’Arcimboldo:

“Ci si trova di fronte ad una maestria dell’ arte
artigiana del pizzaiolo. Una pizza dall’ impasto
di grano duro Senatore Cappelli dall'aspetto
invitante, morbido e soffice.

Emana odore di pane fresco, dei sentori decisi
del pomodoro e della mozzarella . Odore di
buono, di olive fritte e di basilico.

Sulla pizza si mescolano i colori: le chiazze
bianche della mozzarella fior di latte si fanno
tutt’ uno con il rosso vivo del pomodoro
Fiaschetto, con il nero intenso delle olive
Amele fritte, con le chicche di salsiccia
Zampina fresca.
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Il tutto impreziosito
da sua maestà -la
burrata affumicataincoronata da foglie
verdissime di basilico
fresco.
All'assaggio: il gusto
delicato del fior di
latte, il pomodoro
dolce e succoso si
sposa con il sapore
dolce delle olive e
intenso della
salsiccia.
Una pizza che ricorda
i sapori della Puglia,
delle cucine delle
nonne , dei pranzi
della domenica,
dell'inizio
dell'autunno. Una
pizza che sa di
Puglia”.
Pizzeria Il Mulino
Via Giovanni Falcone, 6
Rutigliano- BA
Tel.080 476 9029
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Capaccio-Paestum

“ CIMARELLA ”

C

rema cime di rapa

Nasce nel 1999 il Ristorante
Pizzeria del Corso della famiglia
Landi, luogo accogliente dove si
respira aria di casa. La cucina dai
sapori tradizionali è curata da
mamma Nicolina, mentre si
dedicano alla pizzeria papà Emilio
maestro pizzaiolo e Agostino, poi
Monica sua sorella, si occupa della
sala, unitamente all’impeccabile
collaboratore Silvio.

Pomodorini gialli
Soppressata cilentana

Formaggio di capra
grattugiato grosso
Chili a filetti e basilico
Granella di pane raffermo
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Agostino Landi crede nella pietanza più
conosciuta in assoluto, la pizza, nella sua
capacità coinvolgente di percorrere i secoli a
testa alta, coniugando tradizioni e territori,
mode e tendenze, ma pur sempre rimanendo
un’identità definita e perennemente amata.
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Il mare dista qualche
chilometro dalla
Pizzeria del Corso,
forno a vista e sala
interna con circa 50
coperti, poi il
giardino adiacente
nella bella stagione
accoglie tra il
profumo degli agrumi
che piacevolmente
s’intreccia a quello
della salsedine.

Pur non rinnegando
l’espressione più
classica, Agostino
che considera
l'impasto il cuore
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della pizza, si dedica anche a impasti alternativi, creando
personalmente miscele di farine di vario tipo, per ottenere pizze dal
gusto più deciso.
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Mariella Pizzuti,
responsabile
commerciale Italia
per il Molino Pizzuti
ha degustato “La
Pizza d’Autunno
2019” di Agostino
Landi ed ha rilasciato
le sue impressioni
alla rivista
L’Arcimboldo:

L’orto di Agostino

Tutti i giorni a disposizione dei clienti ci sono
tre tipi d’impasto, farina Tipo 0, integrale
oppure un impasto da blend di farina
integrale, canapa, multicereali, curcuma e
Tipo 0, di cui non ne rivela le percentuali
utilizzate.

Predilige le farine prodotte dal Molino Pizzuti di
Bellizzi in provincia di Salerno e gli impasti
diretti con 24 ore di lievitazione.

Nel guarnire le pizze non manca l’estro
creativo, sempre attento a proporre
ingredienti locali, prodotti genuini, come le
caciotte fresche e stagionate prodotte dal
Caseificio Capra Paestum, dove allevano le
caprette, raccolgono il loro latte e lo
trasformano in ottimi formaggi dalla filiera
trasparente.

Da non dimenticare le verdure e gli ortaggi
prodotti nell’orto di famiglia e appena raccolti
completano di freschezza le pizze di Agostino.
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“Impasto originale,
oltre che al profumo
e al gusto dato
dall’insieme delle
farine, ognuna dà un
apporto nutrizionale
prezioso per
l’organismo. Infatti la
canapa oltre a
palesarsi con il suo
aroma è ricca di
Omega 3 e proprietà
antiossidanti; la
farina integrale,
apporta sali minerali
e rende il composto
più digeribile.
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Agostino e Mariella Pizzuti

Su questa base d’impasto,
l’abbinamento con gli ingredienti
utilizzati per la pizza autunnale,
risulta piacevolmente in armonia,
la soppressata appena piccante, il
gusto amarognolo della crema di
cime di rapa, il formaggio di capra
dai sentori erbacei e infine il
pomodorino giallo completa
l’intesa dei sapori, contrastando
con tratti dolci e appena aciduli.
Una pizza che esalta i profumi di
quest’autunno”.

Peraltro non è semplice lavorare
farine semi integrali e ottenere
un’ottima lievitazione come quella
di Agostino.

Ristorante Pizzeria Del Corso
Via Magna Graecia n.168
Capaccio Paestum
Tel.0828 724483
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Pontecagnano Faiano

“ Donna Opera ”

C

rema di zucca insaporita al
guanciale

“Fatte ‘na pizza c’a pummarola
‘ncoppa vedrai che il mondo poi ti
sorriderà”

Broccolo calabrese

Mozzarella di bufala
Tratta da un testo di Pino Daniele,
questa frase esprime la visione
della vita e della pizza che il
maestro pizzaiolo Vincenzo
Procida sostiene a 360°.

Acciughe all’uscita
Guanciale
Ricotta di bufala lisciata
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Tutto inizia dagli impasti,
Vincenzo amalgama
completamente a mano circa 13
kg alla volta di farina 00, lievito e
acqua, quindi tanto impegno di
braccia e senza l’ausilio della
macchina impastatrice.

Lascia lievitare la massa nella
madia per 15 ore a temperatura
ambiente, staglia i panetti che
riposano per circa mezzora prima
di maturare a temperatura
controllata per ulteriori 22 ore,
infine li riporta a temperatura
ambiente per lasciar continuare la
lievitazione per un tempo di circa
4 ore.

Nella sua pizzeria “Opera” sorta
nell’ antico Borgo di Faiano a
Pontecagnano, appena fuori
Salerno, l’artigianalità è
realmente di casa.
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I suoi panetti pesano 280 g cadauno perché
ha scelto di dare alle sue pizze un diametro
più abbondante.

“Mi sono avvicinato al
mondo della pizza,
facendo una lunga
gavetta-ci racconta
Vincenzo Procidasono partito con il
ruolo classico di
cameriere, fino ad
appassionarmi a tal
punto a questo
mestiere che
diventare maestro
pizzaiolo.
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E il 2015 è stato l'anno della
svolta, decisi di mettermi in
proprio, così anima e corpo mi
dedicai al progetto Opera”.
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Un vano ricavato nella parete
della sala, mette a vista insieme a
qualche ninnolo, birre artigianali e
vini campani, una serie di
prodotti, vere chicche
accuratamente selezionate da
Vincenzo.

Ad ospitare la pizzeria è un antico
locale del piccolo borgo
salernitano, forse un tempo
adibito a cantina.

Maniacale è l'attenzione alla
qualità delle materie prime
utilizzate e scelte attentamente
tra i piccoli produttori, come
l’accortezza nell’utilizzare solo
ingredienti di stagione.

Le pareti in pietra viva, il soffitto
a volta, un’unica saletta di 40
coperti, i colori caldi del legno
rendono l’ambiente molto
accogliente, come pure il dehors
all’ingresso.

Oltre ad un menù che propone
circa 40 pizze, uno spazio è
riservato ai fritti artigianali, per
cui si può optare per gustosi
crocchè, arancini, frittatine di
maccheroni e pizze fritte.
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Vincenzo e Nicola Noschese

Il lievitista Nicola Noschese, nonché
proprietario della rinomata Noschese Bakery
di Pontecagnano, ha degustato “La Pizza
d’Autunno 2019” di Opera ed ha rilasciato le
sue impressioni a L’Arcimboldo:
“Persona garbata Vincenzo, bravo pizzaiolo e
ottimo padrone di casa. La sua pizza ha
dimensioni più ampie del solito, non
sottilissima, bordo appena pronunciato.
L’impasto si rivela subito delicato, per l’ottima
lievitazione, maturo e digeribile.
Gli ingredienti di stagione utilizzati, portano al
palato la dolcezza della zucca e del broccolo,
che si smorza in armonia con il lardo e
l’acciuga, arricchendo di sapidità il tutto.
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Poi la morbidezza
vellutata della ricotta
di bufala liscia,
deliziosamente
completa ogni
spicchio di pizza. Una
pizza che
delicatamente fa
saggiare l’autunno”.

Pizzeria Opera
Piazza Garibaldi n.51
Pontecagnano Faiano
SA
Tel. 089 200416
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Casoria

“SFUMATURE D’AUTUNNO”

R

adicchio saltato
in padella

Noci croccanti
in uscita
Pancetta coppata

Salvatore De Angelis, napoletano verace,
cresciuto nel quartiere Stella, uno dei più
antichi della città.
Laddove tutto è vita tra salite, vicoli e discese,
antichi palazzi che dall’alto guardano i tipici
bassi coloriti, lì dove voci e panni stesi al sole,
ravvivano il mattonato scuro della via,
accompagnando storie, sogni e passioni.
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Salvatore De Angelis “Zombino”

Il sogno Salvatore, sin da bambino è stato di
diventare pizzaiolo, desiderava infatti
imparare lo stesso mestiere di zio Mario, colui
che per pallore e occhiaie in viso, dagli amici
era chiamato “Zombi” e quando Salvatore
giovanissimo si dedicò anima e corpo ad
imparare il mestiere di pizzaiolo, ereditò per
discendenza e parentela il nomignolo di
“Zombino”.

Se da ragazzino lo infastidiva, poi crescendo è
divenuto il suo nome distintivo, quello che ha
fatto la storia della sua famiglia e che traccia
un percorso di vita che profuma di pizza e di
affetti.
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Approfondì poi il
mestiere affiancando
i grandi della pizza ai
Tribunali di Napoli e
nel 2006 si spostò in
provincia di Napoli, a
Casoria e inaugurò la
sua pizzeria di
famiglia, facendo
conoscere la vera
pizza napoletana.
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Da Zombino i fritti della tradizione
rigorosamente artigianali
stuzzicano l’appetito, punta di
diamante le montanarine fritte e
ripassate al forno guarnite con
una sottile fetta di mortadella e
granella di pistacchi.
Poi una carrellata di pizze dai
gusti classici a quelli dai sapori
creativi, tutte nate da un impasto
diretto, con doppia lievitazione,
nelle varianti farina semi integrale
oppure Tipo 00 come quella
utilizzata per “La Pizza d’Autunno
2019”.

Oggi socio con il cognato Antonio
Pignardelli, coadiuvato dai figli
Luca e Simone operativi su due
forni a legna, e da un affiatato
team di sala, vanta una
consolidata clientela, a cui mette
a disposizione la sala interna e il
dehors climatizzato.

Degustata dallo chef Tommaso Di
Palma, ha rilasciato le sue
impressioni alla rivista
enogastronomica L’Arcimboldo:
32
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Tommaso Di Palma e Salvatore De Angelis

“La mia sensazione è stata subito
positiva, il locale colorato e
vivace, predispone positivamente
a lasciarsi coccolare assaggiando
più di una tipologia di pizza.

Salvatore “Zombino”, affabile e
simpatico come il soprannome
che lo accompagna è un esperto
d’impasti come della cottura
ottimale di una buona pizza,
elementi determinanti per la
pietanza in questione.

Alla vista come all’olfatto, la pizza
d’autunno da lui creata, conduce
all’idea della stagione che
rappresenta; profumi che dal
dolce s’increspano divenendo più
ruvidi.
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All’assaggio l’impasto risulta delicato e
leggero, come deve essere una pizza
tradizionale napoletana.
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consistenze che
rendono vivace e mai
scontato ogni
boccone.
Poi la scioglievole
dolcezza della
pancetta, sul finale,
mette in armonia
tutti i sapori. Questa
pizza è l’ augurio di
un buon autunno di
gusto”.

Gli ingredienti utilizzati si combinano
piacevolmente, il radicchio risulta croccante e
amarognolo, più accentuata la croccantezza
delle noci saltate in padella, diverse le

Pizzeria Salvatore
Zombino
Via Indipendenza, 25
80026 Casoria- Napoli
Tel.081 758 4273
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Napoli

“ CICCIOLA ”

C

rema di zucca

In Via Sementini al Rione Alto a
Napoli, s’ affaccia con ampie
vetrate “Casa de Rinaldi”, un
luogo dall’impronta moderna, uno
scenario dai mille profumi, da cui
trasuda il racconto di un percorso
di vita, quello di Salvatore de
Rinaldi e della sua famiglia.

Pecorino
Provola da latte nordico

Fiori di zucca
in uscita Acciughe
Ricotta di latte nobile

Da giovanissimo, precisamente
trentacinque anni fa, Salvatore,

Pancetta di nero casertano
croccante.
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Salvatore de Rinaldi

inizia a lavorare nel ristorante di famiglia a Napoli, imparando a creare
pietanze, dai fornelli di mamma e dal forno a legna di papà.
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Approfondisce la sua formazione
presso ristoranti in giro per
l’Italia, privilegiando
maggiormente la pizza, poi nel
1998 in Valle d'Aosta inaugura il
suo ristorante-pizzeria "La
Fordze".

La continua ricerca rivolta ai
migliori connubi di sapori, alla
selezione dei prodotti di qualità,
alle tecniche innovative, si palesa
a tavola a Casa de Rinaldi dove si
è trasportati dalla "gioia del buon
cibo", in un ambiente accogliente
e familiare.

Il forno a legna si presenta a
vista, lì Salvatore cuoce pizze
napoletane o pizze da impasti
speciali, integrali, multicereali.
Predilige le farine macinate a
pietra, il lievito madre e
lievitazioni non estremizzate ma
che variano dalle 24 alle 48 ore,
portando al panetto un’
idratazione del 70 %.

Un periodo della sua vita, che gli
è rimasto nel cuore, luoghi, sapori
e profumi, di cui a volte ne sente
ancora la mancanza; si, perché
dal 2008, con moglie e figli
ritorna a Napoli e continua qui il
suo percorso nell’ambito della
ristorazione e della pizzeria.

Oggi Salvatore, racconta la sua
storia con il sorriso sulle labbra,
segno della soddisfazione per
quanto è riuscito a realizzare e
per i progetti ancora in cantiere
da concretare con la sua famiglia.
Infatti lungo questo percorso di
vita è stato un tutt’uno, ha
sempre goduto del buon profumo
della famiglia unitamente a quello
della pizza.

Oltre alla pizza, a Casa de Rinaldi
si può optare per piatti della
cucina italiana, dove la pasta e il
pane sono fatti in casa, oppure
per i panini artigianali ideati e
prodotti dal figlio Cristiano,
completati da carni pregiate
lavorate in proprio.
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Opzioni diverse, tre aspetti accomunati
dall’alta qualità degli ingredienti e
dall’appassionata attenzione a servire il meglio
nella sua più alta espressione.
Salvatore de Rinaldi è docente per l'AVPN
(Associazione Verace Pizza Napoletana) con
cui gira in Italia e nel mondo per diffondere e
tutelare questo prodotto tanto apprezzato.
Oltre ad essere presente nella Guida Osteria
d’Italia di Slow Food, quest’anno Casa de
Rinaldi ha ricevuto il riconoscimento
dell’Alleanza Cuochi e anche due Spicchi nella
Guida Gambero Rosso.
La Pizza d’Autunno 2019 da lui realizzata,
nasce con un impasto di farina semi integrale
macinata a pietra, semi di cereali e lievito
madre, guarnita e cotta nel forno alimentato
con legno di faggio decorticato.
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Degustata dallo chef
Alberto Amatruda, ha
rilasciato le sue
impressioni alla
rivista L’Arcimboldo:
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Lo Chef Alberto Amatruda e Salvatore

“ L’ambiente è ben distribuito,
accogliente e di bell’arredo, si
evince l’attenzione verso il
cliente. La pizza si presenta con
un impasto profumato, soffice e
ricco al gusto.

In superficie si ritrovano la
pancetta e l’acciuga, che lasciano
in bocca una spinta sapida che
stimola a desiderarne ancora.

Non una pizza semplice,
dall’impasto agli ingredienti che la
completano, ma la definirei una
pizza gourmet”.

Gli ingredienti già alla vista
conducono alla stagione
autunnale, una pizza che di
boccone in boccone, invoglia ad
andare avanti.

Casa de Rinaldi

I contrasti di sapori, le
consistenze, tutti elementi molto
ben equilibrati fra loro.

Via A. e L. Sementini 28/34
Napoli
Tel. 081 546 611
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Giugliano in Campania

“PROFUMI DI BOSCO”

F

unghi chiodini

L’arte del pizzaiolo è quella che
ha nel sangue, una strada di
sacrifici e dedizione per questo
antico mestiere.

saltati in padella
Castagne lesse

Vincenzo Sannino, maestro
pizzaiolo è stato per decenni un
pilastro della storica pizzeria Da
Attilio alla Pignasecca, nel cuore
storico di Napoli;

Provola di Agerola
Lardo di Colonnata
Provolone del Monaco
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poi ha realizzato il sogno di avere una pizzeria
tutta sua, più correttamente di famiglia.
Si, perché al forno delle pizze c’è il
primogenito Nicola, in sala il figlio Salvatore e
sua moglie Maria si dedica a realizzare i piatti
della cucina tradizionale napoletana.
Inaugurarono nel 2013 la Pizzeria Trattoria
“Maria Marì” a Giugliano in Campania in
provincia di Napoli, portando lì la pizza
napoletana verace e conquistando presto Due
spicchi nella Guida Gambero Rosso.

Realizzata con panetti da 250 g da impasto di
farina 00 lievitata 24 ore, guarnita e cotta
rigorosamente nel forno alimentato con legna
di quercia o faggio, per cuocere pizze
profumate.
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Il forno artigianale è
a vista, il piano di
cottura in pietra
lavica che poggia su
un preparato di sale
e sabbia, mantiene
costante la
temperatura e
garantisce una
perfetta cottura delle
pizze.
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Pizzaiolo da circa mezzo secolo,
Vincenzo Sannino era
giovanissimo quando s’innamora
di Maria, figlia di un bravo
pizzaiolo napoletano e fu lui poco
alla volta a rivelargli tutti i segreti
del mestiere.

Un tempo il pizzaiolo verace si
formava tra farina e impasti, di
giorno in giorno al fianco di un
bravo maestro pizzaiolo che gli
tramandava metodi e tecniche, a
sua volta ereditati.

Maria

La pizza da “Maria Marì” è sottile,
soffice, il cornicione appena
pronunciato, delicata e digeribile,
educa i palati più ignari a quelle
che sono le caratteristiche della
vera pizza napoletana.

E Vincenzo ha fatto lo stesso con
suo figlio Nicola, che oggi vanta
un’esperienza trentennale nel
mondo della pizza.
Pietanza conviviale, nasce per dar
voce alla tradizione, ma dai
Sannino la pizza nasce per amore
e se mangiarne è un piacere per il
palato e per lo spirito, è bene
gustarla senza fretta, dedicando
tempo e attenzione al profumo e
al sapore che sprigiona.
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Nicola, Salvatore, lo chef Carlo Verde e Vincenzo

Lo Chef Carlo Verde ha degustato “La Pizza d’Autunno 2019” ed ha
rilasciato le sue impressioni alla rivista enogastronomica L’Arcimboldo:

45

L’ARCIMBOLDO

Speciale

N 137

“Il segreto del successo di questa pizzeria di
provincia, si può attribuire alla pizza, come
all’esperienza di Vincenzo trasmessa a Nicola,
alla genuinità di Maria e all’accoglienza di
Salvatore; ma in realtà resta un segreto.

Ottobre 2019

L’impasto risulta
leggero, steso bene,
cornicione giusto,
l’odore di lardo
predomina e invita
all’assaggio. Bene si
sposa la sua sapidità
con la dolcezza della
castagna e piacevoli i
funghi croccanti e
saporiti di terra
autunnale”.

Pizzeria Maria Marì
Via Mario Pirozzi n.59
Giugliano in Campania NA
Tel.081 506 4205
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Somma Vesuviana

“ DON GIOVANNI ”

C

rema di zucca

Quando si dice sentirsi a casa,
coccolati da un’atmosfera
familiare, in un un’ambientazione
che si può definire vintage e
proprio per questo riporta care
reminiscenze dei tempi passati.

Provola di Agerola
Cipolla rosa in agrodolce

all’uscita
Carpaccio di baccalà e mandorle
tostate

L’International nasce appunto i
primi anni ’90 a Somma
Vesuviana, alle falde del vulcano
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Francesco Romano

partenopeo, per desiderio del giovane John Romano nato in Inghilterra,
a Birmingham, da genitori campani.
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Il ristorante con annessa pizzeria,
propone da allora un potpourri di
sapori locali in grande
affiatamento con quelli
internazionali, fatti suoi durante
le passate esperienze nelle cucine
estere.

Francesco Romano, non ha
frequentato una scuola di
pizzaiolo, ma orgoglioso del suo
percorso si definisce un artigiano
autodidatta, innamorato del suo
mestiere.

Oggi, a circa trent’anni
dall’apertura, la famiglia Romano
si dedica sempre con grande
enfasi al proprio locale, infatti
papà John e mamma Rosa sono
ai fornelli, il primogenito
Francesco è di ruolo il pizzaiolo,
mentre Vincenzo figlio più
giovane, si dedica alla sala di 90
coperti e 70 posti a disposizione
in terrazza, tra il verde del
giardino poco distante.
Ma come in ogni buona famiglia,
laddove c’è bisogno, tutti uniti si
collabora, nel caso specifico, dalla
cucina alla postazione forno,
portando attenzione alle esigenze
del cliente e facendo il possibile
per soddisfarlo sempre e
comunque.
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Giusy Di castiglia Chef e Francesco

Un’arte che ha nel sangue, di cui
ha imparato ogni segreto
guardando sin da piccolo, papà
John lavorare agli impasti.
Restava incantato,
inevitabilmente bianco di farina,
dai cadenzati movimenti che
davano forma al disco di candida
pasta e poi dalla magia, che
avveniva ogni volta quando da
quella bocca infuocata, uscivano
pizze profumate di buono.

Un menù oltretutto originale,
poiché prevede anche la formula
“fai da te”, ovvero il cliente può
decidere gli ingredienti che
preferisce per la sua pizza e
Francesco, al momento la realizza
espressamente per lui.

Il menù pizzeria propone circa 40
pizze, tra classiche e creative,
realizzate con ingredienti di
qualità e selezionati secondo la
stagione.
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La crema di zucca
funge da base
permettendo di
richiamare i colori e i
gusti dell’autunno.

Giusy e Francesco

Attento ai gusti e alle tendenze, Francesco
esprime con la sua pizza, tutta la passione e la
creatività che da sempre ha suscitato in lui, la
pietanza che sa rendere felici i palati.
La Pizza d’Autunno 2019, nasce da un impasto
diretto, quello che utilizza quotidianamente,
fatto di farina 00, una lievitazione di 24 ore e
cotta nel forno a legna.
La chef Giusy Di Castiglia ha degustato la
creazione autunnale di Francesco Romano ed
ha rilasciato le sue impressioni alla rivista
L’Arcimboldo:
“ Ho trovato questa pizza interessante,
l’impasto sprigiona i giusti profumi, per i tempi
corretti di lievitazione e al gusto arriva
scioglievole e leggero.
Una stesura dal cornicione appena pronunciato
e fondo sottile. Piacevole l’effetto cromatico,
l’esaltazione dei sapori emerge
dall’abbinamento tra il baccalà marinato e la
cipolla rosa in agrodolce, che lascia la bocca
pulita e desiderosa di passare al trancio
successivo.
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Io che amo avvertire
una consistenza
croccante in una
pietanza, ho trovato
molto piacevole le
mandorle tostate e
sminuzzate, presenti
giustamente ad ogni
spicchio di pizza.
Dulcis in fundo, il
piccolo peperoncino
rosso e piccante, che
posto al centro della
pizza, ricorda un
cornetto napoletano,
pregno di veracità.
La cucina è un po’
come la moda arriva,
passa e poi ritorna,
ma la famiglia
Romano non ha mai
rinunciato al suo
stile, alla sua
accreditata identità,
questo nel tempo è
divenuto un punto di
forza”.
Ristorante Pizzeria
International
Via Aldo Moro, 182
Somma VesuvianaNapoli
Tel.081 899 7052
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Verona

“ L’AUTUNNALE ”

V

Funghi porcini freschi spadellati
ellutata di Zucca

Scamorza affumicata
Soppressa Veneta affinata in
Amarone della Valpolicella DOCG

Mozzarella fior di latte Campana

Erba cipollina e Noci

Pomodorini semi dry
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Marzana, frazione della città di Verona, nella Valpantena ovvero la "
valle degli dei" che sale verso i Monti Lessini.
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Il paese di Marzana, risale ad
epoca romana, affascina l’ipotesi
che sia nato sui resti di un tempio
pagano dedicato a Marte, da cui il
nome Marcius (Marzana).

Poi si sa, quando c’è passione ci si
distingue sempre e Federico
presto diventa Master Istruttore
della Scuola Italiana Pizzaioli nel
2017, con la quale attualmente
collabora come insegnante e
consulente in Italia e nel Mondo.

Inoltre riesce a conquistare 6
titoli mondiali al Campionato del
Mondo a Parma e 3 titoli Mondiali
a Las Vegas al World Champion
Pizza Expo 2019 (1° categoria
Non Tradizional, Miglior Pizzaziolo
Internazionale e 1°Best of the
Best che si ottiene in una sfida
finale tra i vincitori di tutte le
categorie).

Federico De Silvestri ,
veronese, culla il desiderio da
anni, poi diventa pizzaiolo nel
2008 dopo un primo corso con la
Scuola Italiana Pizzaioli. Sono
seguiti anni di grande
approfondimento e pratica,
unitamente a vari Master.
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La sua prima pizzeria nel 2011 fu
“Mamma Mia che Pizza” a
Sarzana in provincia di La Spezia,
pizzeria al taglio e asporto.
Diventata un po’ strettina e nel
gennaio 2015 ecco la sua ultima
creatura la “ Pizzeria Focacceria
Quattrocento”.

Ottobre 2019

Al menù della “Quattrocento”, il
cui nome rievoca i gradi per la
cottura delle sue pizze, si può
scegliere pizza classica, pala ,
senza glutine e focacce, presente
anche la famosa farinata ligure
che propone in ricordo della sua
esperienza a Sarzana.

Circa 30 gusti di pizze Gluten Free
e una 50 di pizze classiche.

E se ogni mese inserisce una
nuova pizza dagli ingredienti più
ricercati e particolari, ad ottobre
ci propone una pizza tutta
autunnale.

L'impasto è composto da un suo
mix di 6 farine messo appunto in
questi anni ,la pagnotta è da 200
grammi, metodo diretto,
maturazione di 72 ore.
Due sale interne con 95 posti a
sedere e circa 70 sul plateatico
esterno, un team affiatato e
professionale.

La Pizza d’Autunno è stata
degustata dallo chef Luca Nanni
ed ha rilasciato le sue
impressioni alla rivista
enogastronomica L’Arcimboldo:

Due forni ,con postazioni ben
distinte , una per la pizza classica
e una per la pizza Gluten Free, a
cui si è dedicato con grande
trasporto, ottenendo il titolo di
Campione del Mondo Gluten Free
nel 2016 e nel 2017 e quest’anno
a Las Vegas.

“Ho provato questa nuova pizza di
Federico e devo dire che sono
rimasto sorpreso.
Sono un amante della zucca e
della soppressa.
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Chef Luca Nanni e Federico De Silvestri

unico della soppressata veneta,

Nel complesso, oltre all’ormai
indiscusso e perfezionato impasto
di Federico, il gusto rotondo ed
armonico della nuova creazione
mi ha entusiasmato.

che messa fuori forno, sprigiona
un aroma quasi vinoso e floreale
grazie all’affinamento
nell’Amarone, poi conclude
delicata e fresca l’erba cipollina.
Insomma tutto l’autunno veneto
in una sola pizza”.

La vellutata di zucca insieme ai
porcini, alla mozzarella e la
scamorza affumicata, avvolge il
palato dando molta morbidezza
contrastata dalla croccantezza
della noce.

Pizzeria Focacceria Quattrocento
Via Valpantena, 94f
Marzana VR

Il tutto affinato dall’acidità del
pomodorino semi dry e dal gusto

Tel.045 870 0593
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Milano

“ LA CASSOEULA ”

V

erza saltata in padella con
aglio, olio e peperoncino

Milano, città ricca di fascino, si
svela sempre diversa agli occhi di
chi la scruta. Angoli inaspettati
rivelano la bellezza di palazzi
antichi, tesori d’altre epoche che
si integrano alla perfezione ai
ritmi di questa grande metropoli
moderna e creativa.

Salsiccia luganega

Cipolla rossa Milano
Riduzione di vino rosso
Parmigiano Reggiano e Fiordilatte
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forno non a vista e
contenuti artistici
proposti dai video
trasmessi sulle
pareti.

La convivialità, le
bontà culinarie e
l’arte, qui sono di
casa.

Al Dry Milano, la
cucina è diretta da
Lorenzo Sirabella,
napoletano di origini
ischitane, fresco
vincitore del premio
“Giovane Pizzaiolo
dell’Anno” assegnato
da 50 Top Pizza.

Lorenzo Sirabella

Dry Milano è un format di consolidato
successo “cocktail & pizza gourmet”, sorto
all’insegna del design e delle atmosfere urban
con menù studiato dallo chef stellato Andrea
Berton che oltretutto ne ha ideato il format
vicente, insieme a Giovanni Fiorin, Tiziano
Vudafieri e Diego Rigatti. Dry Milano è pizzeria
gourmet lontana dai codici estetici classici,
grandi tavoli comuni,
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Ed è Sirabella,
grande specialista di
impasti e
abbinamenti sempre
nuovi, attento
evocatore di
tradizioni e territori,
che ha ideato “La
Pizza d’Autunno
2019” , dedicata al
territorio lombardo
che l’ospita dallo
scorso anno, nella
meravigliosa Milano.

L’ARCIMBOLDO

Speciale

N 137

Ottobre 2019

“Le mie pizze solitamente nascono dal legame che ho con un territorioesordisce Sirabella-come da un piatto della tradizione o da un prodotto
che mi ha emozionato, spesso riconducendomi ad un ricordo.
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Chef Vincenzo Lebano, Lorenzo Sirabella e Chef Antonio Lebano

In questa pizza-prosegue
Sirabella- andrò a rappresentare
un piatto popolare e tradizionale
la Cassoeula, che viene
consumato soprattutto nei primi
freddi autunnali e porta i profumi
ed i sapori di questa regione”.

Degustata dagli chef Vincenzo
Lebano e Antonio Lebano,
entrambi alla guida dei ristoranti
dell’ Excelsior Hotel Gallia di
Milano, hanno rilasciato le loro
impressioni alla rivista
L’Arcimboldo:
Vincenzo Lebano“ Ho conosciuto
Lorenzo a Napoli, il suo sorriso da
napoletano DOC rispecchia la sua
genuinità, solarità e semplicità,
nella sua pizza c’è tutto questo, il
sole, la freschezza, la sincerità e
tanta tanta passione e
professionalità”.

Cotta nel forno a legna, la pizza
che accoglie gli ingredienti del
tipico piatto lombardo, nasce da
un impasto realizzato con un
blend di farina Tipo 0 e Tipo 1 e
passando poi ad una lievitazione
di 48 ore.
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Antonio Lebano“ Ci siamo conosciuti ad una
serata di Italia squisita e già allora avevo
capito che era un grande professionista

Poi ci siamo incontrati a La Notizia a Napoli e
chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo rivisti
a Milano.

Alla fine è arrivato anche lui qui nella city ,
con la voglia di fare bene.
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E sono convinto che
alla lunga, faranno la
differenza, la sua
dedizione agli impasti
e agli ingredienti , la
professionalità e la
cordialità di come si
presenta in sala.
In poche parole -Nu
bravo Guaglione-“.
Dry Milano

Sirabella è una persona che rispecchia
l'educazione e la stessa passione per il lavoro
che abbiamo io e mio fratello.
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Via Solferino, 33
Milano
Tel.02.63793414
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