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Storie di famiglia che si intrecciano con i formati di pasta e i vitigni antichi

Piennolo e pellecchielle,11
quei tesori del Vesuvio
di Paola Cacace

omi e frutti d'oro, formati di
pasta fatti ad arte e vitigni le
cui radici risalgono alla sto-
ria. Alle pendici del Vesuvio
la tavola ripercorre storie di
famiglia che si intrecciano
con quelle della terra. Una
terra vulcanica in grado di
dare quel quid in più ai sapo-
ri nostrani. «Pensate: coltiva-
zioni che crescono in un ter-
reno in collina, ma raggiunte
dalla brezza del mare che si
trova a due passi da qui. Sem-
bra poesia e invece è un po-
modorino del piennolo Vesu-
vio Dop». A parlare è Pasqua-
le Imperato di Sapori Vesu-
viani, azienda agricola che si
trova nel Parco Nazionale del
Vesuvio scrigno di tipicità ed
eccellenze. «Difficilmente si
troverà qualcosa di più no-
strano e di più vesuviano -
continua Imperato - Parlia-
mo dell'unico pomodoro al
mondo che riesce a mante-
nersi quasi un anno. Raccolto
a luglio e agosto, in un am-
biente asciutto, si conserva
fino alla primavera successi-
va. Un ingrediente indispen-
sabile della cucina nostrana e
dall'aspetto caratteristico,
con la sua punta unica. In ef-
fetti, il pomodorino del pien-
nolo ama distinguersi dai
suoi parenti tondeggianti».

Un'eccellenza che ha con-
quistato il titolo di Dop ma
che non è un prodotto di nic-
chia. «È un prodotto di vita -
dice Imperato - che ricorda
antiche tradizioni tipiche
dell'area vesuviana. Tradizio-
ni simbolo dell'amore per la

nostra terra, che si vede in
ogni nostro prodotto. Dai po-
modori del Piennolo venduti
in un packaging brevettato
che ci è valso diversi premi,
fino a particolarità come i ca-
chi vaniglia sott'olio, e tanti
altri ortaggi, sughi, e delizie
nella celebrazione di una fi-
liera corta che ci fa arrivare
sulle tavole dei nostri clienti
con un ventaglio infinito di
sapori».

Sapori che a volte trovano
la loro massima esaltazione
in un piatto di pasta e lo sa
bene Carmine Ferraro di Ar-
te&Pasta, realtà di famiglia
con sede a Boscoreale, che
racconta: «Le penne? Buone
ma trovo molto più diverten-
te un pacco di Vesuviotti, in
grado di stupire i commensa-
li e garantire l'effetto wow vo-
luto da chi magari ha passato
la domenica mattina ai for-
nelli. Negli anni ci siamo spe-
cializzati soprattutto in for-
mati speciali all'altezza dei
piatti della tradizione. Ci so-
no ad esempio formati stra-
ordinari che sono l'ideale per
chi vuole ripercorrere la sto-
ria della cucina nostrana co-
me le candele lunghe, ad
esempio».

Eccellenze che Arte&Pasta
esporta tra l'altro in Francia,
Spagna, Australia, Messico e
Usa. «Uno dei nostri punti di
forza? 11 confezionamento ar-
tigianale. Ogni pacco di pasta
è pesato e chiuso a mano con
una premura simile a quella
che avrebbe una madre nel
preparare il pranzo a un fi-
glio. Sarà perché la nostra è
un'azienda di famiglia».

Ed è una realtà familiare
anche quella di Felice D'Avi-
no che assieme al padre Gio-
vanni guida la Pellecchiella
Monte Somma. «I nostri frut-
teti hanno oltre venti anni,
mentre da un po' ci siamo
lanciati nella trasformazione.
Come suggerisce il nome il
nostro core business è la pel-

lecchiella, l'albicocca Vesu-
viana, o crisommola che dir
si voglia, trasformata in con-
fetture, nettari e persino sci-
roppata. Un frutto d'oro, e
gourmet che cresce solo in
questa zona e che può essere
abbinato a formaggi caprini
o persino alla mozzarella.
Conquista a colazione e non
solo grazie alla sua capacità
di accarezzare le note più in-
trinseche del nostro animo.
Complice un certo back-
ground campagnolo in cui il
sapore la fa da padrone». E
complice anche un suolo vul-
canico ricco di minerali e di
leggende.

Come quella che vede Lu-
cifero plasmare il golfo di Na-
poli partendo da un pezzo di
Paradiso rubato. Il furto
avrebbe causato le lacrime di
Gesù, riversatesi su quelle
terre. Una leggenda da cui
deriva il Lacryma Christi.
«Un vino che rientra nella de-
nominazione di origine con-
trollata Vesuvio - spiega Ciro
Giordano che con Andrea
Cozzolino e Domenico Ce-
riello è socio di
Cantine Olivel-
la. «La nostra -
continua Gior-
d a n o - è
un'azienda qua-
si ventennale o
forse più antica
visto che ci tro-
viamo in una
zona nota per i
vitigni sin dal-
l'antichità. Una
realtà che ab-
biamo voluto
fPrmamPntP ra-

dicare nel ri-
spetto della tradizione vitivi-
nicola. Una tradizione antica
che va per l'appunto dal La-
cryma Christi fino alla Cata-
lanesca. Un monovitigno di
un uva che per anni era stata
relegata alla tavola e che ora è
uno dei simboli delle eccel-
lenze del Monte Somma. Il

nostro segreto? L'altitudine e
la terra fertile, ricca di mine-
rali, in grado di donare una
freschezza unica ai nostri vini
e un sapore al palato inimita-
bile. Un sapore che parla del
Vesuvio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli artigiani del gusto
La terra vulcanica è in grado di dare
un quid in più ai sapori nostrani;
il pomodorino del piennolo
ha conquistato il titolo di Dop
ma non è un prodotto di nicchia,
semmai mi prodotto di vita
che si riesce a mantenere quasi mi anno

II pane

6_1
• L'iter per il
riconoscimen-
to dell'arte dei
panificatori
vesuviani nel
patrimonio
immateriale
Unesco è
ormai avviato,
ora si attende il
giusto
riconoscimen-
to per un
mestiere
antico che non
ha nulla da
invidiare ai
panificatori
francesi,
creatori della
nota baguette.
Le aspettative
sono alte e il
successo dei
pizzaioli fa ben
sperare. I l
pane
vesuviano è
l'unico che
conserva la
sua bontà per
otto giorni.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Alle pendici dei vulcano La pasta artigianale,
le albicocche caratteristiche (pellecchielle
o crisommole), i vitigni e i pomodorini del piennolo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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