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Notizie ed aggiornamenti da spaghettitaliani.com e dall'Associazione Spaghettitaliani

Questo è il primo numero della nuova versione del "Giornalino Spaghettitaliani", che abbiamo pensato come  
un  aggiornamento  periodico  dell'Associazione  Spaghettitaliani  indirizzato  ai  Soci  dell'Associazione,  agli  
spaghettari e a tutti  coloro che simpatizzano o vogliono attingere notizie sulla nostra Associazione, con la  
segnalazione, anche, delle convenzioni da noi stipulate.

 

ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI
Scopo dell’Associazione
estratto dallo Statuto dell’Associazione Spaghettitaliani

L’Associazione SPAGHETTITALIANI non ha fini  di  lucro e si  pone come obbiettivo la valorizzazione della  
cucina italiana sia sul territorio nazionale che all’estero, con lo scopo di far conoscere i piatti e pietanze  
tipiche e i prodotti tradizionali del territorio nella loro evoluzione, studiandone la storia e il loro sviluppo  
nel tempo fino ai giorni nostri, arrivando anche a sperimentarne e a scoprirne di nuovi, organizzando anche 
scambi culturali ed approfondimenti.

Entrando maggiormente nel dettaglio, l’Associazione si occuperà di:

Ricercare  nel  territorio  piatti  (pietanze)  dimenticati  che stanno per scomparire,  con  la  successiva loro  
rivalutazione, e possibilità di darli  in adozione ad uno o più Soci,  che ne cureranno la diffusione e ne  

studieranno la loro modernizzazione, presentandoli nella doppia veste, tradizionale e rivisitata.

Andare alla ricerca della cucina di qualità per scoprire nuove pietanze o riadattamenti di ricette del territorio, con possibilità di redigere guide  
periodiche di presentazione dei piatti presi in esame, con valutazione tecnica degli stessi, che potranno essere a carattere regionale o provinciale.

Rivalutare i prodotti del territorio con ricerca di produttori e valutazione tecnica di quanto producono.

Organizzare gruppi di studio per affrontare argomenti legati all’alimentazione sia dal punto di vista medico, che ambientale, o sotto qualsiasi altra  
forma possa essere di utilità pubblica, organizzando anche convegni, tavole rotonde, seminari per divulgare i risultati ottenuti.

Formare i Soci che lo richiederanno con corsi che possano dare loro le basi per potere redigere schede di valutazione sia delle pietanze che dei  
prodotti delle aziende e delle industrie che richiederanno una certificazione all’Associazione.

Organizzare corsi di cucina sia per dilettanti che per professionisti, con rilascio di attestati di presenza. A questi corsi potranno partecipare sia gli  
associati che gli esterni.

Organizzare eventi di ogni genere legati alla gastronomia, anche con confronti con altre forme d’arte come la musica, il teatro, la poesia, …

Divulgare le iniziative promosse dall’Associazione e quanto di volta in volta verrà da essa sviluppato attraverso tutti  i  mezzi di comunicazione  
possibili, da quello cartaceo a magazine e siti internet, sia propri che di proprietà di terzi, che decideranno di ospitare queste comunicazioni.

Stampare e distribuire i resoconti e la documentazione di quanto prodotto durante l’attività dell’Associazione, o le realizzazioni prodotte da un 
gruppo di associati, o anche da un solo associato.

Allacciare rapporti con le istituzioni e con altre associazioni per raggiungere gli obbiettivi che man mano l’Associazione si proporrà.

Cercare partnership che possano sostenere le attività dell’Associazione.

Usare  tutti  i  mezzi  possibili  per  divulgare  gli  scopi  e  l’operato  dell’Associazione,  partecipando  a  mostre,  sagre,  fiere,  o  organizzando  anche  
manifestazioni o eventi che potranno essere legati sia alla gastronomia e al turismo, che ad altre forme d’arte come musica, teatro, cinema, …

Per il  raggiungimento degli  scopi sociali,  l’Associazione può anche costituire e partecipare in società aventi  come scopo attività affini a quelle  
dell’Associazione.

ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI
Sede legale: Via Salvo d'Acquisto, 6 – 80046 San Giorgio a Cremano (NA)

Telefono: 0817712661
www.spaghettitaliani.com - www.spaghettitaliani.it – www.foodanddrinkinitaly.com

E-mail: biennale@spaghettitaliani.com
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A cena dall'Amico ...A cena dall'Amico ...
di Luigi Farinadi Luigi Farina

In tutti questi anni passati in giro per ristoranti di tutta Italia ho conosciuto tantissimi chef e ristoratori, e con  
molti di loro ho instaurato dei bei rapporti di amicizia.

L'elenco è veramente lungo, con alcuni ci siamo incontrati solo una volta, con altri ho avuto la possibilità di 
approfondire la loro conoscenza, ma tutti quanti mi hanno lasciato qualcosa che mi ha arricchito sia dal punto  
di vista professionale che umano. Mi farebbe piacere ricordarli tutti, ma rischerei di non dare il giusto peso ad 
ognuno di loro, allora ho deciso di dedicare questo articolo ad uno dei più "vecchi", non per età, ma perchè è 
stato uno dei  primi  Chef  con cui  sono venuto a contatto da quando mi  sono affacciato nel  mondo della 
gastronomia con il mio spaghettitaliani, ancor prima del mio trasferimento a Napoli, e con cui si è instaurato 
un rapporto di amicizia veramente unico, uno di quei rapporti che anche se stai anni senza incontrarti appena 
ti ritrovi sembra che sia passato solo un giorno. Inoltre, in questo caso, è l'esempio più calzante di quella che è 
la nostra ricerca continua nel mondo dell'enogastronomia: la ricerca del bello e del buono.

Sto parlando di Paolo Gramaglia, Chef-patron del Ristorante 
President  di  Pompei  (NA),  personaggio  veramente  unico 
che  è  riuscito  a  costruire  intorno  a  se  un  Ristorante 
elegante  e  accogliente  dove  ti  senti  veramente  a  casa, 
circondato da amici che ti coccolano e ti accompagnano in 
percorsi  gastronomici  costruiti  ad  hoc  per  deliziare  sia  il 
palato che gli altri sensi. Tutto ciò con dei padroni di casa 
che sono sempre al tuo fianco, con la loro competenza e 
professionalità, a consigliarti per potere ricevere il meglio.

Al  centro  di  tutto  ciò  l'istrionico  Paolo  Gramaglia 
accompagnato, oggi, dalla moglie Laila che lo affianca con 
competenza e gentilezza. Mi sembra giusto, a questo punto, 



ricordare anche Salvatore Gramaglia, padre di Paolo, che ci ha lasciato circa un anno fa, che è stato un pilastro  
portante del Ristorante con la sua professionalità e la sua competenza, con una specializzazione particolare 
sopratutto nel mondo del vino, ed in particolare per le bollicine sia italiane che estere, figura che ha lasciato il  
segno nel ristorante. Basta scorrere la carta dei vini, degli spumanti e degli champagne, veramente unica, per 
ricordarlo ancora oggi quando ti consigliava un vino particolare o uno champagne per rendere la tua cena 
spumeggiante.

Parlando del lato gastronomico del President, come accennato in precedenza, non si può fare un discorso 
generale, perchè ogni volta è un percorso diverso sempre stuzzicante e con trovate a volte uniche, piene di  
fascino, con al centro sempre i prodotti del territorio, amalgamati e e presentati con gusto, competenza e  
raffinatezza per essere sempre in tema con le caratteristiche peculiari del ristorante.

Ogni portata è studiata nei minimi particolari e c'è sempre qualcosa che ti sorprende, che ti lascia il segno, in  
un crescendo quasi musicale che ti coinvolge, ti cattura, ti fa dimenticare tutto quello che c'è al di la di quella  
sala. Si potrebbe dire, conoscendo meglio Paolo, matematico di origine, che tutto è "calcolato" in modo che 
alla fine il risultato dell'"operazione" ti porta pian piano verso l'"infinito", in un percorso che è una "retta"  
perfetta, verso un mondo che non c'è, ma che è ben reale all'interno del President.

In  questa  recensione  ho volutamente  parlato  poco dei  piatti  che  si  possono  gustare  al  President,  per  il  
semplice motivo che voglio lasciare la possibilità, a chi vorrà percorrere con Paolo e la sua squadra un viaggio  
nei sapori, di scoprire e giudicare di persona, vi assicuro che non ci sarà modo di pentirsi per averlo scelto e  
sicuramente diverrà una meta fissa nei vostri viaggi del gusto.

Entrée: L'interpretazione estiva del pacchero al ragù 
napoletano (pacchero fritto in olio extravergine d'oliva su 
salsa fresce di pomodoro, tartare di fassana piemontese, spuma 
di mozzarella, profumo di basilico)

Antipasto: Il Cerchio perfetto (insalata di mare dal crudo al 
cotto, tartare di pomodori di Sorrento allo zenzero e centrifuga  
di cetriolo)

Antipasto: Capesante estate 2013 (Capesante glassate a burro 
salato, spuma di cocco, crema di mango, cilindro di tartare di 
capesante in gelatina di mango)

Antipasto: Il tonno (trancio di tonno, salsa Thai e misticanza)



Per dare solo una testimonianza sull'ultimo nostro "viaggio" al President inserisco le foto di quanto ci hanno 
proposto Paolo e Laila durante il nostro incontro di fine luglio.

Mai come questa volta la nostra ricerca del bello e del buono è andata a buon fine.

Agosto 2014

Luigi Farina

Primo: Il riso in estate (Riso alla clorofilla di prezzemolo, 
crema di aglio dolce e peperoncino con tartufi di mare e 
vongole)

Primo: Maruzzella maruzzè (Spaghetti aglio e olio con satè di 
scuncilli di mare, salsa di prezzemolo e tarallo napoletano)

Secondo: Mediterraneo da scoprire (Spigola del cilento cotto 
lentamente in olio extravergine d'oliva in salsa di insalatina di 
campo con tocco di colatura di alici)

Predessert: Creme brulè all'ananas con amarena, nocciole 
vesuviane e zucchero di canna tostato al momento

Dessert: Cioccolato estivo con sorbetto ai lamponi Piccola pasticceria



La Ricetta del mese tratta dal Libro



Ricetta inserita il 23 Settembre

Tortello di zucca con un "cuore di cozze"

Rina Poletti da Cento (FE)
Sfoglina professionale e maestra di cucina 

territoriale dal 1979 ora mi dedico 
all'insegnamento dell'antica arte "del matterello". 

Collaboro con scuole di cucina e tengo alto la 
tradizione Emiliano Romagnola sopratutto del 

settore pasta fresca.

Il 23 Settembre primo giorno d'autunno, questa 
ricetta vuole ricordare l'estate che ha appena 
chiuso le porte. Insieme ai colori dell'autunno 
della zucca “delicia” ricordiamo i profumi del 

mare.

Penso che, come dice il detto, "l'unione fa' la forza"..., inoltre l'iniziativa è bella proprio perchè  
racchiuderà le idee ed il pensiero di centinaia di persone. Sopratutto sarà un libro diverso dagli  
altri per caratteristiche personali e culturali e questo non si trova spesso in un "SOLO LIBRO".

Cosa mi ha spinto ad accettare l'iniziativa?

La  curiosità...  il  sapere  di  far  parte  di  un  gruppo  di  persone  che  non  conosco  ma  che  
condividono la grande passione della cucina. Credo che ne uscirà un capolavoro che "potrebbe  
essere imitato anche da alcuni editori"... oramai l'editoria della cucina è in mano a pochissime  
persone che si preoccupano solamente di fare pubblicità a programmi televisivi per non dire ai  
"solo conduttori". Il "nostro libro" avrà un anima, anzi 365 anime!

Dosi per 6 persone:

Per la pasta: 500 gr di farina 00 per 
sfoglia, 6 uova medie 

Per il ripieno dei tortelli: 1 zucca 
delicia di kg 1.300 circa, 100 gr di 

parmigiano reggiano, 48 cozze belle 
fresche, la scorza di un limone non 
trattato, sale, pepe, noce moscata

Per il sugo: 12 calamari grossi, 24 
code di gamberi, 400-500 ml di 

passata di pomodoro, un bicchiere di 
vino bianco, sale, peperoncino, 

prezzemolo



Esecuzione:
Per prima cosa preparare il ripieno dei tortelli, mettere a bollire la zucca pulita e tagliata a pezzetti, ancora 
meglio se passata in forno,rimarrà ancora più soda. Togliere i filamenti e passarla al setaccio raccogliendo 
la purea in un contenitore dove aggiungere un pizzico di sale, un po' di pepe e un po' di noce, aggiungere 
il parmigiano reggiano e per ultimo la buccia grattugiata del limone. 

Per la preparazione della  sfoglia  impastare i  500 gr di  farina 00 con le 6 uova medie,  fare riposare 
l'impasto in un sacchetto per alimenti e lasciare riposare 30 minuti. Stendere la sfoglia con il matterello.
Fare schiudere a vapore le cozze e togliere il frutto, poi in una padella aggiungere un po' di olio d'oliva, 
alcuni spicchi di aglio in camicia che poi si tolgono e fare insaporire per qualche minuto le cozze, salare  
leggermente e pepate un poco. Togliere dal fuoco e chiuderle fra due piatti per fare in modo che non 
prendano aria. 

Nello stesso olio, fare rosolare per qualche minuto i calamari tagliati a pezzetti grossi e per ultimo le code 
di gambero, sfumare con il  vino, aggiungere la passata di pomodoro, il peperoncino ed il  prezzemolo 
tagliato finemente, lasciare cuocere a fuoco lento per 25 - 30 minuti.

Eseguire  la  preparazione  dei  tortelli  sovrapponendo  a  metà  la  sfoglia,  e  calcare  il  segno  del  centro 
abbassare di nuovo la sfoglia e 2 cm sopra il segno incominciare a disporre i mucchietti di ripieno di zucca 
con un cucchiaino, sopra ogni mucchietto di zucca aggiungere una cozza.
Fare tutti i mucchietti in fila, lasciando circa 6-7 cm di distanza fra di loro, ricoprire tutta la metà sfoglia, 
poi coprire con l'altra metà. Con le dita, schiacciare l'aria fra un mucchietto e l'altro sia in senso verticale 
che orizzontale e cercare di togliere tutta l'aria che si e'  creata dentro. Sagomare quindi il  tortello e 
tagliare con un coltello oppure un tagliapasta rigato. Con i rebbi di una forchetta, schiacciare tutto intorno 
per evitare la fuoriuscita del ripieno. Portare ad ebollizione 5 lt di acqua salata, immergere i tortelli e 
quando vengono a galla lasciare cuocere per 3-5 minuti. Togliere i tortelli con il mestolo forato e passarli  
direttamente nel sugo di calamari e gamberi.

Questa ricetta per il potere “calorico della pasta“ la si può considerare un piatto unico.





Nuovo l ibro prodotto dal l 'Associazione Spaghettital ianiNuovo l ibro prodotto dal l 'Associazione Spaghettital iani
con le ricette degli Chef Amici del Cuochino

Dopo il  grande successo del  libro "Una Ricetta al  Giorno...  leva il  medico di  torno" con  365 Chef diversi  
provenienti  da  tutto  il  mondo,  ognuno  dei  quali  ha  "raccontato"  una  propria  ricetta  nel  rispetto  della  
stagionalità, secondo il giorno dell'anno che gli è stato assegnato, e del salutismo, stiamo iniziando a lavorare  
sulla nostra seconda opera che sarà dedicata alla Cucina Regionale con rielaborazioni di ricette tradizionali o  
di ricette che hanno come ingredienti prodotti tipici della regione interessata.



PIANO DELL'OPERA:PIANO DELL'OPERA:
“La Cucina Regionale vista dagli Chef Amici del Cuochino” sarà divisa in 7 Capitoli: Antipasti - Primi - Secondi -  
Contorni - Piatti unici - Pizze, Focacce e Cucina di strada - Dessert, Dolci e Gelati.

Formato dei volumi: 16 x 23 cm.

Tipo rilegatura: Cucitura in filo rafe.

Ogni ricetta occuperà 2 pagine, di cui la prima conterrà la foto del piatto a tutta pagina e la seconda la ricetta, 
la foto dello Chef  con a fianco una breve biografia,  e dove sarà possibile in fondo alla pagina un banner 
pubblicitario.

Per partecipare bisognerà inviare all'indirizzo biennale@spaghettitaliani.com:

 Liberatoria (che si potrà stampare dalle prossime pagine) controfirmata.

 Ricetta.

 Foto ricetta ad alta risoluzione.

 Foto personale ad alta risoluzione.

 Breve bio da inserire a fianco della fotografia.

Gli Chef inseriti saranno automaticamente accettati come Soci Ordinari dell'Associazione Spaghettitaliani per 
il 2015, senza dovere corrispondere alcuna quota associativa, e faranno parte della Comunità "Chef Amici del 
Cuochino" con attivazione, se ancora non è stato attivato, di un Blog personale.
Appena il libro verrà stampato, inoltre, ad ogni Chef partecipante verrà omaggiato un Libro, l'Attestato di 
partecipazione e la Tessera di Socio ordinario dell'Associazione Spaghettitaliani, con il solo addebito di 
eventuali spese di spedizione. 

mailto:biennale@spaghettitaliani.com


ASSOCIAZIONE SPAGHETTITALIANI
Via Salvo d’Acquisto, 6 - 80046 San Giorgio a Cremano (Napoli)
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Codice Fiscale: 95073180630 - Partita IVA: 06001231213

Presidente: Luigi Farina (Tel: 3938744749 – Facebook: biennaledelgusto)

La Cucina Regionale Italiana vista dagli Chef Amici del Cuochino

Seconda opera prodotta dall'Associazione Spaghettitaliani dove sarà presentata la cucina regionale 
italiana interpretata dagli Chef Amici del Cuochino con le loro ricette che hanno "regalato" 
all'Associazione Spaghettitaliani per aiutarla a sostenere le sue attività.

i dati sottoscritti dovranno essere inseriti in modo chiaro, inoltre la mancanza anche di solo uno dei dati richiesti  
renderanno nulla la presente liberatoria

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE CARTACEA E SU SPAGHETTITALIANI.COM 
DELLA RICETTA (inserire nome ricetta) _____________________________________

CATEGORIA:
Antipasto Primo Secondo Contorno

Piatto unico Dolce, Dessert, Gelato Pizza, Focaccia, ... __________________

REGIONE A CUI ATTRIBUIRE LA RICETTA: ___________________________________

FOTOGRAFIE ALLEGATE (di cui si autorizza la pubblicazione):

Foto personale - nome file: _________ Autore foto: ___________________________

Foto piatto - nome file: _________ Autore foto: ______________________________

i nomi dei fotografi se inseriti verranno citati nel libro

LIBERATORIA (dati obbligatori per emissione tessera Socio Associazione)

Io sottoscritto/a ____________________________________ Codice Fiscale _______________________ 

nato a ___________________________________ il _________________ telefono _________________ 

residente (inserire indirizzo completo) ______________________________________________________ 

Unico titolare della casella e-mail _________________________________________________________

DICHIARO

che la ricetta inviata, oggetto della presente è una mia personale interpretazione di una ricetta regionale o 

è stata da me preparata usando prodotti tipici della Regione e che quindi ne sono l'autore.

AUTORIZZO

l'Associazione Spaghettitaliani, sita a San Giorgio a Cremano (NA) in Via Salvo d'Acquisto n° 6, all'utilizzo 

della mia immagine e del materiale di mia proprietà intellettuale, sopra menzionato, inviato ad uso di 

pubblicazione limitata al Volume oggetto della presente liberatoria.

NE VIETO

altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la mia dignità personale ed il decoro.



CONFERMO

che tale concessione avviene senza corrispondenti oneri (in denaro o prestazioni), ovvero a titolo gratuito 

e che il materiale inviato è libero da diritti da parte di altri editori.

RESTA INTESO

che la stessa concessione ha efficacia limitata ad una singola pubblicazione e che non vale per altre future 

iniziative, che il mio nome dovrà essere citato nel libro quale titolare della titolarità della ricetta in 

oggetto.

GARANTISCO

che nè ora, nè in futuro avrò nulla a pretendere per la pubblicazione della Ricetta sia nel libro che nel sito 

spaghettitaliani.com. 

L'eventuale pubblicazione in forma cartacea di altri miei contenuti, qualsiasi essi siano, sarà oggetto di 

nuovo accordo, per il quale dovrà essere richiesta mia espressa ed apposita preventiva liberatoria.

RICONOSCO

il diritto dell'Associazione Spaghettitaliani di intraprendere ogni iniziativa pubblicitaria per far conoscere 

l'opera, nelle forme e nei modi che essa riterrà più opportuni, nel rispetto del presente accordo. 

Riconosco inoltre all'Associazione Spaghettitaliani la facoltà di occuparsi dell'editing e dell' organizzazione 

dei testi della Ricetta da me concessa e delle fotografie allegate, senza nulla eccepire.

SOTTOSCRIVO 

in conclusione, che l'invio del presente documento sotto forma di allegato elettronico, attraverso l'invio di 

un messaggio e-mail dall'indirizzo specificato nella presente, ha valore legale in sostituzione della firma di 

accettazione di quanto sopra riportato.

In fede ______________________________________           il _________________________________

La presente Liberatoria ci potrà essere restituita, dopo essere stata debitamente compilata in tutte le sue 

parti, in uno dei seguenti modi:

 a mano.

 inviata come allegato in un messaggio di posta elettronica (dall'indirizzo mail inserito nel presente 

modulo), dopo essere stata scannerizzata o fotografata.

 inviata in un messaggio di posta elettronica (dall'indirizzo mail inserito nel presente modulo) dopo 

essere stata copiata e incollata nel corpo del messaggio.

Nota sul trattamento dei dati personali:

Nel rispetto della L. 675/96 sulla tutela della privacy, i dati forniti a corredo della presente pagina saranno 

TEMPORANEAMENTE ED UNICAMENTE utilizzati per la pubblicazione in oggetto, dopo di che verranno 

prontamente eliminati e di essi non rimarrà traccia, né cartacea, né informatica. Inoltre, si precisa che gli 

stessi dati hanno valore esclusivo per la liberatoria e che, pertanto, non saranno MAI ceduti a terze parti, 

né resi pubblici in alcun modo, ovviamente ad esclusione dell'opera qui più volte menzionata.



LE RICETTE DI SPAGHETTITALIANILE RICETTE DI SPAGHETTITALIANI



Medaglione  vegano  su  crema  di  zucca  e  pesto  di 
rucola alle mandorle dolci con farinata di ceci
ricetta inviata da Stefano Bartolucci
Dosi per 2 persone:
300 gr  di  zucca,  cipolla,  brandy,  300 gr  di  patate,  300 gr  di 
melanzane, farina di ceci, rucola, olio d'oliva, mandorle dolci 
sgusciate, sale.
Esecuzione:
Tagliare  la  zucca,  olio  in  padella  con  cipolla,  imbiondire  e 
versare la zucca in padella sfumando con brandy.
Attendere la fine della cottura e frullare fino ad ottenere una 
crema.
Acqua, olio e sale quanto basta ed aggioungere la farina di ceci 
fino ad ottenere un composto senza grumi ed attendere 30 
min di riposo.
Bollire le patate.
Bollire le melanzane senza buccia.
Togliere le papate dall'acqua e schiacciarle.
Togliere le melanzane e metterle in un passino per eliminare 

l'acqua in eccesso fino ad ottenere una purea.
Unire sia le patate schiacciate che la purea di melanzane fino ad ottenere un composto omogeneo, aggiungere 
la farina di ceci per addensare in composto, realizzate dei medaglioni e fateli freddare.
Mettere la rucola nel frullatore con olio, sale e mandorle, frullare per ottenere il pesto.
Mettere la farinata di ceci nel forno in uno strato da 1/2 centimetro a cottura 220° ed attendere che si sia 
dorata la parte superiore per poi girarla e far finire la cottura nella parte posteriore. Utilizzare dele formine o 
coppapasta per tagliare la farinata a piacere.
Medaglione sulla piastra liscia e lasciare dorare.
Crema di zucca sul piatto e decorare, aggiungere il medaglione e coprire in cima con il pesto di rucola alle  
mandorle dolci, aggiungere la farinata di ceci sul piatto.

Piccante ma non troppo
ricetta inviata da Antonino Di Carlo
Dosi per 4 persone:
250  gr  di  spaghetti,  mezza  cipolla  bianca,  50  gr  di 
n'duja calabrese, 100 gr di gorgonzola dolce, 300 gr di 
ciliegino,  foglie  di  basilico,  150  gr  di  funghi 
champignon  tagliati  a  fette,  olio  Evo,  sale,  pepe, 
peperoncini q.b.
Esecuzione:
Soffriggere la cipolla tritata, il  peperoncino, i  funghi 
champignon  con l'olio  Evo  e  la  N'duja  per  qualche 
minuto, aggiungere il  ciliegino tagliato a metà e far 
cuocere per circa 5 minuti, aggiustate di sale e pepe.
Lessate  gli  spaghetti  in  abbondante  acqua  salata, 
scolate,  versate  nella  salsa  precedentemente 
prepararta e mantecate con il gorgonzola, olio Evo, un po' di parmigiano e foglie di basilico. 
Servite e buon appetito.





Splendida  serata  all'insegna  del  buon  gusto  e  della 
qualità  giovedì  17  luglio  al  C&D  di  Portici,  con 
protagonista  il  nostro  libro  "Una  Ricetta  al  Giorno... 
...leva il medico di torno", che è stato anche lo spunto 
per  l'incontro  di  tre  grandi  professionisti,  presenti  nel 
libro,  che fino adesso non si  erano mai  incontrati,  ma 
seguendo lo spirito nato dal libro in cui 365 chef si sono 
riuniti in una unica opera di qualità, si sono così ritrovati 
insieme e sono riusciti ad amalgamarsi proponendo dei 
piatti  veramente  equilibrati  e  ben  preparati,  il  tutto 
accompagnato  da  prodotti  di  qualità  selezionati  dai 
"Carrelli"  di  spaghettitaliani,  che  abbiamo  lanciato 
proprio con questa serata.
Pubblico interessato e competete ci ha accompagnato in 

questa  nostra  prima  esperienza  dedicata  ai  "Carrelli",  che  ha  anche  ben  gradito  l'omaggio  del  libro.
Tuttavia tutto ciò non sarebbe possibile se non fossimo affiancati da professionisti di qualità come in questo 
caso sono stati  Mario Loina, Chef del C&D che ci ha ospitato,  Gioacchino Nocera del Ristorante Il Giardino 
delle Esperidi di Pompei e Sabatino Sirica della Pasticceria Sirica di San Giorgio a Cremano, che con l'occasiane 
ringraziamo.
Ecco cosa ci hanno fatto gustare, con i prodotti di qualità prelevati dai "Carrelli" di spaghettitaliani:
Caponatina  alla  napoletana preparata  da  Mario  Loina  e  da 
Gioacchino Nocera
Olio: Peranzana Piano - Agricola Piano - Apricena (FG)
Vino:  Fauno Bianco -  Vesuvio Bianco DOC -  Terre  di  Sylva Mala - 
Boscotrecase (NA)

Mezzo  pacchero  con 
battuto di gamberi, bufala 
ed  agrumi preparato  da 
Gioacchino Nocera
Pasta:  Pastificio  Fratelli 
Setaro -  Torre  Annunziata 
(NA)
Olio: Monocultivar Romondella - Marsicani - Morigerati (SA)
Vino: Fiano di Avellino DOCG - Tenuta Scuotto - Lapio (AV)
Scottatina  di  manzo  con 
pancotto  ai  peperoni 

preparato da Mario Loina
Olio: DOP Cilento - Marsicani - Morigerati (SA)
Vino:  Sannio Aglianico DOC Rosso -  Cantine Fontanarosa -  Frasso 
Telesino (BN)

Tagliata  di  formaggi, 
confetture e panforti
Selezione  Formaggi  - 
Degust – Bolzano:
• CaRuBlù erborinato (Una 
creazione  esclusiva  Degust,  erborinato  a  latte  crudo  affinato  con 
fave di cacao e rum. Formaggio da meditazione con ca. 45 giorni di 
stagionatura)
• Felle d'alpeggio semistagionato di montagna (Formaggio vaccino a 
latte crudo affinato con vino e vinacce lagrein della malga Felle nel 
comune di Schröcken (A) a ca. 1600 m.s.l.m., una malga cooperativa 

con 45 mucche. Stagionatura da 12 a 24 mesi nel Bunker)



• Fiorile affinato ai fiori (Rotolo di formaggio di latte caprino affinato con malva, calendula, fiordaliso, melissa  
citronella e menta di montagna. Il formaggio è completamente ricoperto da una coreografia di fiori)

Confetture - Schianchi - Monzano (UD)
Panforti - Marabissi - Chianciano (SI)
Vino:  Carpino  -  Lacryma  Christi  del  Vesuvio  DOC  Rosso  -  Vigna 
Pironti - San Giuseppe Vesuviano (NA)
Torta a sorpresa preparata da Sabatino Sirica
Liquore:  Falernum,  Guappa  e  Nocino  2406  -  Antica  Distilleria 
Petrone

Gli  oli  presenti  sono  stati  provati  e  approvati  dall'Associazione  
Oleum di Salerno 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Associazione Spaghettitaliani propone manifestazioni ed eventi mirati sempre alla conoscenza e divulgazione 
dei prodotti di qualità. 
Per continuare a percorrere questa strada, dando sempre qualcosa in più, stiamo proponendo degli eventi, 
non solo in Campania ma anche in altre regioni italiane, dove presentiamo dei menu, elaborati per l'occasione 
da Chef presenti nei libri da noi prodotti, con l'obbiettivo principale di promuovere appunto la buona cucina e i  
prodotti di qualità.
Le pietanze presentate saranno elaborate usando i prodotti presenti nei nostri "CARRELLI", e ad esse saranno 
anche  abbinati  dei  Vini  o  delle  Birre,  e  degli  Oli,  diversi  per  ogni  portata,  anch'essi  presenti  nei  nostri  
"CARRELLI".
Durante gli eventi verrà presentata agli intervenuti la "CARTA" dei prodotti usati, quella dei Vini o delle Birre, e 
quella degli Oli, e verrà consegnata a tutti i partecipanti una raccolta di schede tecniche di tutti i prodotti usati 
per la realizzazione delle pietanze e quelli in abbinamento.
Per fare ciò abbiamo preparato appunto dei "CARRELLI", ognuno dedicato ad un tipo di prodotto, dalla pasta al 
pomodoro, dal vino all'olio, che proporremo di volta in volta allo chef o agli chef protagonisti degli eventi da 
noi programmati.
Se vorrete inserire i  vostri  prodotti  in questi  "CARRELLI" contattateci  per proporceli  e  prendere accordi.  I 
prodotti proposti per entrare nei "CARRELLI" dovranno superare un panel o una prova di qualità.
L'inserimento è COMPLETAMENTE GRATUITO. Si dovranno fornire, soltanto, i prodotti necessari per l'evento e 
per l'allestimento di uno spazio espositivo, e un numero sufficiente di schede tecniche che verranno inserite 
nella documentazione da distribuire agli intervenuti all'evento. 

Le Attività partner che volessero usare negli eventi da loro organizzati prodotti prelevati dai nostri Carrelli,  
potranno  acquisirli  a  prezzi  speciali,  direttamente  alla  fonte,  con  l'unico  obbligo  di  inserire  nella  
documentazione prodotta per l'evento la dizione "Prodotto prelevato dai Carreli Spaghettitaliani", e che nella  
Locandinasia inserito il logo "Carrelli spaghettitaliani".
Per potere usufruire di  questa opportunità l'Attività interessata dovrà farcene espressa domanda a mezzo  
posta elettronica, includendo l'elenco dei prodotti che vorrà inserire nel proprio evento, per ricevere a stretto  
giro di posta il Codice sconto da comunicare all'Azienda produttrice per ricevere i prodotti di proprio interesse  
con gli sconti riservati atale iniziativa.





Gli SpaghettiGli Spaghetti



Il modo migliore per "provare" uno spaghetto è quello di condirlo il meno possibile o non condirlo proprio, per 
assaporarlo meglio e sentirne la tenuta alla cottura e la consistenza, ...

I  protagonisti  della  "prova"  di  oggi  sono  gli  spaghetti  del 
Pastificio  dei  Fratelli  Setaro  di  Torre  Annunziata  (NA),  che 
abbiamo condito  con una  semplice  passata  di  Pomodorini  di 
Pachino della PachinEat, per vedere anche come la pasta riesce 
a  legarsi  al  condimento.  Il  risultato  ottenuto  è  stato  più  che 
soddisfacente,  da  tutti  i  punti  di  vista,  ma  sopratutto  per  il 
sapore e per il modo con cui gli spaghetti si sono amalgamati 
con il condimento, per quella rugosità esterna dovuta al tipo di 
produzione artigianale che contraddistingue questa pasta. 
Per capire il segreto della pasta del Pastificio dei Fratelli Setaro 
basta  andarli  a  trovare,  per  constatare  come  su  tutto  viene 
messo in primo piano la produzione tradizionale, rispettando i 
tempi  giusti  di  tutto  il  processo,  ed  in  particolar  modo 
dell'essiccamento,  a  discapito della  quantità,  ma favorendone 
indubbiamente la qualità, offrendo anche una vasta gamma di 
formati, con alcune novità veramente interessanti. 
Visitando il pastificio, sembra quasi di fare un tuffo nel passato, 
di ritrovarsi negli anni in cui Torre Annunziata era il cuore della 
produzione  della  pasta  campana  e  veniva  chiamata  "città 
dell'arte bianca", anche per la presenza di tanti mulini che sin 
dal XVI secolo producevano farina.

Se vi trovate a passare per Torre Annunziata vi invito a visitare il pastificio, sia per fare un tuffo nel passato, sia 
per potere provare questa pasta veramente ottima. 

Il Pastificio dei Fratelli Setaro si trova in Via Mazzini, 47 - Torre Annunziata (NA)





Il "Cambio Rotta" di Altavilla Milicia (PA)
Intervista a Davide Ganci, Presidente del Consorzio Ulisse

Altavilla Milicia (PA), 14 Agosto 2014
Ci  troviamo  al  "Cambio  Rotta"  di  Altavilla  Miricia,  siamo  in  compagnia  di  Davide  Ganci,  presidente  del  
Consorzio di Cooperative "Ulisse", che gestisce questa splendida location che si affaccia sul mare.
Lasciamo a lui il compito di spiegarci il progetto che c'è lle spalle e come si può realmente "cambiare rotta" con 
la voglia di lasciare il segno sul territorio e l'impegno continuo:

Sono  Davide  Ganci  presidente  del  "Consorzio  Ulisse",  
che è una realtà al cui interno ci sono 17 cooperative  
per lo più sociali che si occupano di "welfare" e più in  
generale  di  tematiche  tutte  relative  alla  legalità,  
all’abbiente,  alla  cultura,...  In  particolare  il  consorzio  
Ulisse gestisce direttamente questo luogo che è un bene  
confiscato alla mafia di Altavilla Miricia,  avendo vinto  
un un concorso a cui abbiamo partecipato nel 2010, e ci  
è  stato  assegnato nel  2012,  che è  uno dei  tanti  beni  
confiscati  alla  mafia  che  esistono  in  Italia  e  che  
purtroppo molto spesso non vengono utilizzati. Questa,  
senza  falsa  modestia,  possiamo  dire  che  è  una  delle  
realtà più belle del panorama nazionale, sia per la sua  
bellezza intrinseca, sia per quello che stiamo realizzando  

al suo interno. 
Il centro Cambio Rotta è appunto un centro polivalente dove dal martedì alla domenica, ovviamente più che  
altro nella stagione estiva e primaverile, proprio perché è a strapiombo sul mare, si svolgono attività di tipo  
culturali sociali rivolte ai giovani e ai meno giovani. Diciamo che il progetto nasce proprio per stimolare le  



realtà del territorio, come associazioni locali di giovani del territorio, a confrontarsi con realtà che provengono  
da tutto il mondo, e quindi i giovani sono il punto particolare del progetto legato alla cultura del mediterraneo,  
e  in  questa ottica  proprio lo  scorso anno abbiamo presentato un progetto  che premiava delle  realtà  che  
gestiscono beni  confiscati  alle  mafie,  e  sono stati  premiati  11  progetti,  tra  cui  il  nostro,  che  ha previsto,  
prevede e  prevederà la  nascita  dello  sviluppo di  una cucina del  mediterraneo.  In  questa  chiave abbiamo  
collegato il centro culturale polivalente alla cucina del mediterraneo, abbiamo scelto anche uno staf molto  
qualificato ed in particolare abbiamo uno chef che in Sicilia è molto rinomato che è Massimo Mangano il quale  
sta curando un po’ tutti gli aspetti legati proprio alla cultura della cucina del mediterraneo, quindi cerchiamo  
anche di proporre piatti innovativi legati alle tradizioni della nostra terra e non solo. 
Nei  prossimi  due  anni  Massimo  coordinerà  questa  
squadra di chef che provengono da un po’ tutte le aree  
delle regioni del mediterraneo e quindi si faranno delle  
sperimentazioni in questo luogo che prima era un bene  
di un mafioso e che oggi è gestito da giovani del nostro  
consorzio  insieme  a  delle  professionalità  che  
provengono da un po’ tutta l’area del mediterraneo. In  
particolare  appunto  questa  cucina  si  svilupperà  
cercando di  mescolare le tradizioni  delle varie  regioni  
del mediterraneo alla cucina,quindi al cibo alla storia di  
quei  piatti  sarà  una  scuola  di  cucina  mediterranea  
legata alla ristorazione.
Il Cambio Rotta è suddiviso in due parti, c’è una parte  
con un "lounge bar" dove si sviluppano le varie attività  
dal  martedì  alla  domenica,  come  dicevo  prima,  attività  culturali  sociali,  proprio  ieri  abbiamo  fatto  
un'osservazione delle stelle con l’osservatorio palermitano, e di volta in volta sviluppiamo varie iniziative, ma  
anche quelle più mondane, per esempio, oggi, che è il 14 agosto, quindi è la vigilia di ferragosto, ci saranno  
diversi giovani che verranno qui anche per prendersi un bicchiere di vino, o di birra, o un ckoctel e ballare fino a  
tarda notte, quindi si sta cercando veramente di sviluppare un progetto che tenga conto del fatto che la lotta  
alle mafie non si fa soltanto celebrando i magistrati che hanno donato la loro vita per noi, quindi ricordando le  
vittime di mafia, ed è importante anche questo, ma anche recuperando dei beni che altrimenti non verrebbero  
non utilizzati, e lo si fa cercando di dare anche spazio a quei giovani che non sarebbero naturalmente sensibili  
a queste tematiche, ma noi ogni volta ricordiamo che è un bene confiscato alla mafia, finiamo ogni serata con  
una musica particolare, come per esempio la colonna sonora dei "cento passi", e quindi i giovani in qualche  
modo, vuoi o non vuoi, vengono coinvolti.

Concludo,  proprio  sulla  scuola  di  cucina  del  mediterraneo,  si  sta  
cercando  di  legare  le  tradizioni  alla  storia  dei  popoli,  dando  però  
spazio  anche  lì  non  soltanto  ai  professionisti,  quindi  la  scuola  di  
cucina non è rivolta solo ai professionisti e quindi agli chef, ma anzi  
per lo più agli amatori. Molte persone ci hanno detto che vogliono  
partecipare  a  questi  corsi,  che  saranno  anche  brevi,  le  formule  
saranno di  weekend, di  una settimana, al  massimo di un mese, io  
stesso  vorrò  partecipare  alla  scuola  che  farà  Massimo  e  i  suoi  
collaboratori,  perché è interessante per chi  ama la cucina, e vuole  
imparare a cucinare un po’ meglio, e conoscere la tradizione di questi  
posti,  quindi  l’approccio  vuole  essere  questo,  ci  saranno  dei  corsi  
rivolti agli amatori, degli altri per i ragazzi delle scuole alberghiere di  
Cefalù e di Palermo, qualcun altro sarà più specialistico quindi rivolto  
proprio ai cuochi. 
La ristorazione che facciamo è una ristorazione di nicchia perché al  
massimo facciamo 70/80 coperti ma per scelta, perché la cucina di  
Massimo è una cucina di un certo tipo e il rapporto qualità prezzo è  
veramente eccezionale.



Alessandria
Il Castello di Uviglie - Castello di Uviglie, 73 - 15030 Rosignano Monferrato
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.

Avellino
La Via delle Taverne - Via Teodoro Mommsen, 11-12 (ex via appia III traversa, 7) - 83042 Atripalda
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.
La Cantina dell'Arte - Via Risorgimento, 53 - 83025 Montoro Inferiore
Sconto 20% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani - offerta non cumulabile con altre offerte.

Benevento
Agriturismo Il Melograno - Via Campo dei Fiori - 82015 Durazzano
Sconto 15% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.
Agriturismo "Le Bacche di Ginepro" - Contrada Tore Cocola , snc - 82030 Frasso Telesino
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, tranne giorni festivi

Caltanissetta
Frescodivigna.it - Vendita online di Vino e Prodotti Tipici - Piazza Risorgimento, 16 - 93017 San Cataldo
Sconto 7% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.

Caserta
Ristorante Gli Scacchi - Via Provinciale per Casertavecchia, 1 - Casertavecchia - 81100 Caserta
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.

Firenze
Casprini da Omero  - Via Falcone, 68 - Località Passo dei Pecorai - 50022 Greve In Chianti
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani, tutti i giorni tranne mercoledì (giorno di chiusura)

Foggia
Trattoria La Rosa - Via Monsignor Novelli, 8 - 71013 San Giovanni Rotondo
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani sul menu alla carta e 10% sui menu turistici.

Grosseto
Il Nero di Seppia - Via Aurelia Vecchia, 10 - 58022 Follonica
Sconto 10% per tutti i Soci dell'Associazione Spaghettiitaliani sul menu alla carta servito (offerta non cumulabile con altre eventuali in  
corso).

Napoli
Hotel Europa - Viale delle Terme - 80053 Castellammare del Golfo
Sconto 15% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.
Cantina del Gallo di Silvestri Rosario - Via A. Telesino, 21 - 80136 Napoli
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani valido dal lunedì al giovedì.
Gran Caffè La Caffettiera - Piazza dei Martiri, 26 - 80121 Napoli
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani solo sull'area della Ristorazione
Mad' in Food - Via Posillipo, 253 - 80123 Napoli
Sconto 10% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.
Pizzeria Trattoria Bar Carmnella - Via Cristoforo Marino, 22/23 - 80142 Napoli
Sconto 15% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.
Solopizza di Gaetano Genovesi - Via Manzoni, 26/i - 80129 Napoli
Sconto 20% per i Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.
Flic Megastore - Via Pittore, 153 - 80046 San Giorgio a Cremano
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani su Orologi e Sveglie, Prodotti per l'Informatica, Telefonia fissa e Cordless, 
Accessori per Videogames.
Tuttifrutti Dance Associazione Danza Sportiva e Amatoriale - Via Pittore, 153 - 80046 San Giorgio a Cremano
Sconto 10% sui Corsi di ballo ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.

Roma
L'Astice Blu - Largo Flavio Domiziano, 15 - 00145 Roma
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.

Salerno
Villa Rizzo resort and SPA - Via G. Napoletano - 84099 San Cipriano Picentino
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani
Pizzeria Saviello - Via Francesco Spirito - 84135 San Mango Piemonte
Sconto 5% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani.

Varese
Crespi Catering - Viale Rimembranze, 5 - 21052 Busto Arsizio
Sconto 10% ai Soci dell'Associazione Spaghettitaliani
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