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Bianche&Bianchi
Mozzarella, Fiano e Asprinio d 'Aversa

nel mese migliore per degustarli insieme

ccola la via lattea ciel Sud, il
percorso della mozzarella,
uno dei latticini che mag-
giormente portano il made

in Italy nel mondo e che ovunque
puntano a copiare. «Maggio è il
mese migliore, insieme a settem-
bre, per gustare questo succulento
formaggio figlio ciel sole, clell'ac-
qua e delle bul sle» invita Raffa-
ele Chiumento, che con tutta la
famiglia porta avanti eroicamente
uno dei luoghi più validi per una
full immersion nella tradizione
enogastronomica di questo sug-
gestivo pezzo d'Italia che ancora
conserva i colori e le atmosfere
dei quadri del Grand Tour: Nel
suo ristorante, Nonna Sceppa,
Raffaele ci racconta alcune delle
migliori mozzarelle di Pacstcmm:
«Parlare di mozzarella sembra
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semplice, ma in realtà le diversità
da un cascificio all'altro sono tan-
te: c'è quella della Perla del Me-
diterraneo che ha un gusto quasi
di nocciola e leggermente affumi-
cato che non puoi non riconosce-
re; quella cli Rivabianca è invece
pulita e delicata, ed è quella che
va più di moda oggi; poi c'è quella
della Bufalara cli Barlotti: grassa
e succulenta. Ma poco tempo fa
lho scoperto il caseificio Roberta
a Fisciano, vicino a Salerno, fuori
dal circuito classico: fa una moz-
zarella splendida, da manuale: ec-
cezionale nei tagli grossi, piena e
succulenta, con la pasta compatta
e croccante, Diversità e assonanze
che si ritrovano poi nell'abbinarle
ai bianchi del territorio: compa-
gno principe è il Fiano, in partico-
lare sceglierei il Kratos di Maffini,
il Valentina cli Rotolo e il Vigna
Perella di De Conciliis. Certo,
però, cori una mozzarella così
piena, grassa e succulenta come
quella della Bufalara, andrei su un
rosso: un Gragnano per estare in
zona, oppure un Lambrusco o un
Raboso...»
A proposito di bianchc&bianchi,

la pensa territorialmente diverso
Rosanna Marziale, giovane chef
delle Colonne cli Caserta: «Qui
l'abbinamento tradizionale è con Í
l'Asprinio di Aversa: e questo noi
proponiamo. Magari possiamo
spostarci su Falanghina - per avere
più aromaticità - o sul più struttu-

LE STRADE
DELLA MOZZARELLA

A Paestum, presso la strut-
tura delle Trabe, dal 6 all'8
maggio si tiene la kermesse
dedicata al gioiellino bianco
campano. Qui i più impor-
tanti chef italiani incontrano
i colleghi cilentani, degusta-
no ed elaborano la mozza-
rella di bufala campana dop
in decine e decine di modi
diversi, abbinandola ai pro-
dotti del territorio, raia non
solo.
infol wwwlestrade
dellamozzarella.it

ETTORE Bui ELI, CINO DEI SIIG LIORI I. APPASS IONATI ALLEVATORI DI BUFALE DA I -ATTE DILE\ FANI
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rato Pallagrello». Rosanna è una
sorta di poetessa del tesoro bian-
co: ha realizzato un percorso au-
diovisivo intorno a un piatto che è
centrato proprio sulla mozzarella,
da gustare e ascoltare a uno dei
suoi piacevoli tavoli. Ma è anche
una sperimentatrice: ha realizzato
la provocatoria pizza al contrario,
dove la base non è la focaccia, ma
la mozzarella stessa; il pane senza
lievito, con farina oli grano duro e
manitoba impastata con il liquido
di governo e la mozzarella stessa
frrullata... «Un pane che lievita
da solo, grazie agli enzimi del for-
maggio, durante la notte --- sorride
lei - e devo aire che ha avuto un
successo unanime. Con lo stesso
impasto facciamo anche la tradi-
zionale montanara fritta: sopra ci
va solo il pomodoro, la mozzarella
è già nell'impasto».
Se, però, la mozzarella è estrema-
mente versatile in cucina, Raffae-
le - che la adora nelle pizze, nella
pasta o con le alici fritte - ritiene
che la vera natura della mozzarel-
la di bufala sia in se stessa: cruda,
fresca, succosa. Al primo e il se-
condo giorno la puoi mangiare
tranquillamente fresca - sorride
lui riportando un detto popolare
- Il terzo giorno vedi tu... Il quar-
to però vuol dire che non te la sei
meritata! Nel senso che una moz-
zarella di bufala non può essere
lasciata intonsa per 4 giorni...»
Ecco, quando mangiarla? E
come? Intanto, come sottoli-
nea Raffaele, la mozzarella non
va messa nel frigo: a dispetto di
quanto prescrive la legge. «Il fred-
do la rovina, scioglie i grassi e de-
grada la consistenza della pasta -
spiega - Tanto è vero che quando
si inette nelle scatole di polistirolo

per coibentarla, in genere lo si fa
per proteggerla dal freddo dei ca-
mion frigorifero!» Un'altra dritta
ce la dà invece Ettore Belleli, pro-
duttore di latte da Oscar con la
sua azienda agrituristica Seliano a
Paestum e fornitore della Bi.rfalara
di Barlotti: «La mozzarella deve
essere croccante fuori e sfogliata
dentro - spiega l'allevatore - E
non va affettata: meglio spezzarla
con le mani clie con il coltello». ÏI
viaggio nella terra dell'oro bian-

co porta verso il mare e verso
sole. Fino a Pollica e a Marina
Pisciotta por trovare le sorpre
denti alici salate di menaica: u
degli abbinamenti più golosi r.
la mozzarella, a parte il delizie
pomodoro. «Un viaggio fatto
assonanze e differenze raccor
Rosanna Marziale - A secon
di dove la degusti, la mozzare
ha caratteristiche diverse: que
casertana è più succosa e sapic
mentre la cilentana è più ascü



CASEIFICI
Le novità
EBOLI (SA) I CASEIFICIO LETTTERI

S.S. 18 BIVIO DI SANTA CECILIA I

TEL. 0828 1992 663 I
CA.SEIFICIOLETTIERr R@TISCAIJ.rr

CAPACCIO PAESTUM (SA) J CROCAMO

LATTERIA AZIENDALE 1
LOC. GROIIOI :E I VIA ELISEO 16

CAI'1CCIo PAESTUM (SA) 1 IL TEAIPIo

LOC. GAUDO BORGONUOVO

T./ EL.. 0828 851707
C,imccio PM sruA1 (SA) 1 MASSERIA

DEL GUACC HIO 1 vin SPmrAzzo, 32 I
TEL. 0828 1897336
CAI'ACci o PAESTUM (SA) 1 IL
GII,uvATo 1 LOC. Spii zzo S.S.18 iiAi
96, 500 1 TEL, 0828 722712

l classici
PRESENZANO (CE) 1 LA FENICE 1 S.DA

VADOPL4NO, 5 1

TEL. 0823 989372
FIscT NO (SA) I ROBERTA 1

vIA FARAI.Do, 20 1 TEL. 089 826224
CAP,ICCIO PAESruAI (SA) 1 BARLarrl

vIA Toi2RE ni PAESTUM, 1 1

TEL. 0828 811146
CAPACCIO PAESTImI (SA) 1 MASSERIA

LUPATA 1 vIA PORTA MARINA 1 TEL.

0828 722002

CAPACCIo P,u:sTUrI (SA) 1 LA PERLA

DEL MEDITERRANEO 1 LOC. PONTE

BARIZZO VIA PROVINCIALE 1 TEL. 0828

871097

CAPACCIO PAESTUM (SA) 1 RIVABIANCA

1 VIA STRADA STATALE, 18 1

TEL. 0828 724030

ta e e meno salata. E una sorta di
mangia e lievi, con la stia succu-
lenza e il suo gusto che ti esplo-
de in bocca, e allo stesso tempo
c quasi la rappresentazione di
emozioni della primissima infan-
zia, con quel Suo ripieno lattoso,
quasi un ritorno al grembo ma-
terno.. ,». Così, nel nostro pere-
grinare in cerca di novità foodie,
vi segnaliamo una serie di chicche
da non perdere che danno anche
il polso eli come la realtà cilentana

CAPACCio PAESTUAL (SA) 1 TENUTA

VANNULO I C.DA VANNULO J

VIA G . GALiLEI I TEL. 0828 724765
CAPACI.IO PAESTUM (SA) I

TORRICELLE I VIA TORRICELLE, 1 I
TEL. 0828 811318

MANGIARE

CASER'TA I LE COLONNE J V.LE

G. Douni r, 7 1 TEL. 0823 467494 1
CHIUSO AIA.RTEDÌ; APERTO SOLO

A PRANZO I PREZZO 65 EURO

i i MERCATO SAN SEVERINO (SA) I

CASA DEL NONNO 13 1

C. SO F. CARACCIOLO, 13 1 TEL. 089
894399 1 CHIUSO DOMENICA SERA E

MARTEDÌ I PREZZO 55 EURO

1 i EBOLI (SA) 1 IL PAPAVERO 1 C.so

G. GAIui u.t», 112 1 TEL. 0828
330689 I CHIUSO DOMENICA SERA E

LUNEDÌ I PREZZO 40 EURO

BATTIPAGI IA (SA) 1 LA FABBRICA

DEI SAPORI I VIA SPINETA, 84c i

TEL. 0828 630021 1 CHIUSO LUNEDI;

IN ESTATE, SEMPRE APERTO SOLO IA SERA

ESCL. DOMENICA I PREZZO 15 EURO

1 CAPACCIO PAFSrUAI (SA) I
BREZZA MARINA 1 LOC. LAURA VIA F.

GREGonio, 42 J TEL. 0828 851017
1 CHIUSO SEAIPRE APERTO 1 PREZZO

W4

0 EuRo

1 CAPACCIO PAESTUM (SA) I NONNA

stia crescendo intorno al suo gio-
iellino di latte. Intorno ai grandi
classici, che della mozzarella han-
no fatto e fanno la storia, ecco così
nuovi protagonisti che fanno mol-
to ben sperare per il futuro del ter-
ritorio e dell'ambiente: il caseificio
Lettieri, nel comune di Eboli (con
oltre mille bufale allo stato brado,
in collina), e la Latteria Crocale a
Capaccio (con i suoi squisiti fìor-
dilatte: sono solo le ultime apertu-
re in un territorio sorprendente.

SCEPPA 1 LOC. LAURA, 45

TEL. 0828 851064 1 cIIHJSO GIOVEDì;
IN ESTATE SEMPRE APERTO I

PREZZO 45 EURO

DORMIRE

CAPACCio PAESTUM (SA) J TENUTA

SELLINO DI ETTORE BF.1 I FI T i

TEL. 0828 723 634 1
WWW. AGRITURISA ,OSELIANO.IT
DOPPIA 70/90 EURO
CArnçclo PAESicm (SA) I

LA LOCANDA DEL MARE I

I

I

VIA LINORA I TEL. 0828 811162 I

DOPPIA .60 /170 EuRO

CnI'ACc:ao l'AESnJS1 (SA) I SAVOY

BEACH I VIA POSEDONIA, 41 J

TEL. 0828 720100 1 DOPPIA DA 90 EURO
GtUNr;,SNo (SA) I Daarus LAErA J
vIA E GIOIA, 1 1 TEL. 0828 880177
I norriA 90/120 EuitO

CANTINE

C.i.STE F.[ABATE (SA) I LUIGI MAFFINI I

c.DA CENtro i TEL. 0974 966345
PRIGNANO CLLENIO (SA) I

VITICOLTORI DE CONCLLDS 1 LOC.
QUERCE, 1 1 TEL, 0974 831090
RUTINO (SA) j ALFONSO ROTOLO J
LOC. SAN MATTEO I TEL. 338 383922
QUAlsio (NA) I GROTTA DEL SOLE.' I
VIA SPINELLI 1 TEL. 0818762566 1
% WW . GROTTADEISOLE.IT
TEVEItOLI ( CE) I CICALA 1886 1
VIA ROMA , 268 1 TEL. 081 8118103

I WWW . CICAIAWINES.IT
LUSCIANO ( CE) 11 BORBONI 1 VIA E.
DE NICOLA , 7 1 TEL. 081 814 13 86
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