GUSTO CAMPANIA settembre 2014
www.gustocampania.it | Settembre - Ottobre 2014

COPIA GRATUITA

EMOZIONI, STORIE E SAPORI DALLA TERRA DEL BUONO

L’INTERVENTO

CELEBRITÀ AI FORNELLI

Il vino non è merce ma luoghi

I Bucatini impazziti

Luigi Moio

LE DONNE DEL GUSTO
Marisa Laurito

Settembre - Ottobre 2014

EVENTI

Girovagando
in Campania

Belle, creative e preparatissime.
Con un occhio in cucina
(o in cantina) e l’altro
nella sala a coccolare i clienti.

Gli appuntamenti, le
rassegne, i festival e
le sagre da non
perdere dedicati ai
sapori campani.

DENTRO

I protagonisti
e le aziende

Visioni e storie. Gli
uomini e le donne
del Gusto Made in
Campania raccontano le loro aziende e
i loro prodotti.

Le
signore
Le signore del Gusto in Campania
FUORI

I luoghi
del Gusto

del Gusto
Belle, creative e preparatissime.
(o in cantina) e l’altro nella sala a coccolare
i clienti. Sono le imprenditrici del
mondo del food and wine in Campania, che da regine del focolare
sono diventate ottime e combatti-

Foto
Vincenzo
Pellino
Condiun
occhio in
cucina

I viaggi nelle osterie,
ristoranti, pizzerie,
cioccolaterie, pasticcerie, vinerie ed
o i loro libri. Vi racconve imprenditrici
dell’unico
settore
Servizio
alle pagine
4 e 5 televisive
enoteche in
le eccellenze della Campania
mai in crisi. Le donne nel mondo tiamo
Campania.

della ristorazione hanno spiccato il da mangiare e da bere attraverso
volo. Non senza difficoltà, perché le protagoniste. In presa diretta.
assieme fanno le mogli, le mamme, Partendo dalla capostipide: Elena
le compagne e anche le figlie. Ma Martusciello che quando le altre
poi quando c’è da lanciare un piat- bambine all’età sua giocavano, aiuto o un nuovo vino, sanno anche tava la mamma a gestire un bar,
essere bellissime e quasi fan finta perché il papà, ottimo pasticciere
Ristorante | Specialità di mare | Cerimonie
Eventiai flash. Chef, di Pozzuoli, morì a quarantasette
di arrossireeddavanti
Via San Marco 137, Santa Maria a Vico (Caserta) | Tel. 0823.756102
www.donnamariu.it
proprietarie di ristoranti stellati, anni quando il Presidente Nazionale de Le donne del Vino aveva
titolari di aziende vitivinicole orsolo undici anni, non
mai lanciate e apprezzasapendo nè che si
te in tutto il mondo,
sarebbe sposama anche giorta e diventanaliste enogata mamma
stronomiche,
a meno di
sommelier:
v e n t ’a n le
eccelCucinano, gestiscono ristoranti stellati o ni né che
lenze che
fino a ieri aziende vitivinicole famose anche all’estero. In a v r e b b e
erano solo Campania aumenta nel Food and Wine il poad appan- tere delle donne. E poi
naggio dei ci sono le nostre colmaschi, oggi leghe, che son belle
in Campania brave e preparatissime. Anche
son
rapprea cucinare.
sentate da molte

Cert
i di soddisfare

Campania
leader del
Food & Wine Rosa

donne. Elena Martusciello, Rosanna Marziale, Marianna Vitale, Maria Ida
Avallone, Daniela Mastroberardino, Maria Cacialli, Angela Frenda,
Donatella Bernabò Silorata, Laura
Gambacorta: la nostra squadra di
campionesse tutte al femminile,
che non sgomitano ma spesso collaborano a diversi progetti: tutti di
qualità e soprattutto tutti rigorosamente seguitissimi, come i loro
profili social e le loro trasmissioni
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diretto sul nascere una delle migliori aziende vitivinicole, non solo
Campane (Grotta del Sole). L’ordine non segue l’importanza. Per noi
son tutte motivo di orgoglio. Come
Rosanna Marziale, faccia birbante e destino segnato dalla scuola
di Gianfranco Vissani e Martin
Berasategui, dopo essersi fatta le
ossa nel ristorante di famiglia (Le
Colonne a Caserta). La Marziale
oggi oltre ad essere ambasciatrice
(e sperimentatrice eccellente) della Mozzarella di Bufala nel Mondo, è una delle chef italiane più
apprezzate, anche oltre oceano.
Storia diversa, stesso destino di eccellenza: Maria Cacialli, la figlia
di don Ernesto Cacialli, “Il presidente”, titolare assieme al marito di
una delle pizzerie meglio recensite

le Stelle campane
elena maRTusCiellO,
maRia ida avallOne,
daniela masTROBeRaRdinO, maRia
CaCialli, dOnaTella
BeRnaBO’ silORaTa,
anGela FRenda, lauRa
GamBaCORTa, ROsanna
maRZiale e maRianna
viTale
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Belle, brave e creative
Si dividono tra
fornelli, casa e lavoro
dalle riviste e guide di settore (“la
Figlia del Presidente”). Sempre il
Centro Storico napoletano ha fatto
da sfondo alla nascita di una delle
chef giovani più apprezzate. Faccia
da schiaffi e sorriso coinvolgente,
Marianna Vitale corsara di Sud
Ristorante (nel nome non solo un
luogo, ma l’anima e una filosofia di
vita dove il buono è messo davanti
a tutto) a San Biagio dei Librai faceva la guida turistica dopo una laurea in Spagnolo all’Orientale, nonostante il papà facesse il cuoco e a

brava. Si sposa e assieme al marito
(che di mestiere fa il sommelier) si
imbarca per i mari del Sud aprendo un ristorante eccellente a Quarto: Sud, appunto. La storia di Lady
Wine Maria Ida Avallone è una
storia fatta a passo di danza, continuando il sogno (oggi Villa Matilde
è una splendida realtà vitivinicola)
del papà noto avvocato che aveva la
passione, da mecenate, per il vino,
che oggi la vede tra le eccellenze
non solo della nostra regione con
un occhio alla sperimentazione

reinterpretando il ricco patrimonio
di cultura e tradizioni dell’Irpinia
sposando il vino al percorso fino
a diventare il Presidente nazionale

Portacapuana la domenica a pranzo cucinavano meglio di Master
Chef. Alla Vitale si presenta Lino
Scarallo chef di Palazzo Petrucci
che le offre l’opportunità di collaborare per un anno in cucina. Impara tanto, diventando sempre più

senza mai perdere di vista la tradizione. Classe 1968, figlia di Walter
e Dora, alla guida dell’azienda di famiglia Terredora, Daniela Mastroberardino ha contribuito da protagonista alla riscoperta dei millenari
vitigni autoctoni della Campania,

del Movimento Turismo del Vino.
Se ci son donne che brillano in cucina e altre a capo di aziende che
producono vino, ce ne sono altre
che fan si che il mondo del food e
wine abbia una sua dimensione anche dal punto di vista mediatico,

come Angela Frenda redattrice del
Corriere della Sera e responsabile
della sezione che il quotidiano di
via Solferino dedica al Food anche
con una bella sezione on line. Oltre
che a raccontar di cibo la Frenda
è una ottima cuoca che ama sperimentare percorsi nuovi, specie
con prodotti tradizionali. Donatella Bernabò Silorata, anima sulle
pagine di Repubblica il panorama
enogastronomico campano e ha
il merito di aver creato e lanciato
Wine and the City rassegna che mischia in giro per la città di Napoli (e
non solo) l’enogastronomia ad altre
arti e mestieri, complice il vino.
Laura Gambacorta, oltre a scrivere per diversi giornali anima interessanti eventi eno-gastro culturali.
Non ultimo quello che a Villa Domi
ha visto protagonista sua eccellenza il panino, elevato all’occorrenza
a piatto gourmet da tre chef d’eccezione. Ah, dimenticavo: ognuna
delle stelle del food and wine in
Campania è protagoniste sui social network. Andatele a cliccare.
Paolo Perrotta
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