vità di questi anni è la produzione con
birre che è possibile trovare in pizzaria.
il vitigno Caprettone di uno spumante
Tante le etichette, italiane ed estere, pro“Metodo Classico” di una piccola realGUSTO poste
CAMPANIA
2014
dai fratelliluglio-agosto
Salvo e dal wine
consultà vitivinicola vesuviana: Casa Setaro.
tant
Pasquale
Brillante.
Particolarmente
L’idea di Massimo Setaro è stata di aninnovativa è la scelta di dare la possibilità
ticiparne la vendemmia per una piccola
www.gustocampania.it | Luglio - Agosto 2014
ai clienti della pizzeria di scegliere tra otto
parcella di vigna collocata nella parte
grandi vini al calice con dispenser Enopiù alta e più fresca, inoltre la scommesmatic, impianto brevettato per conservasa è stata anche di non usare il metodo
re l’integrità dei vini per molti giorni con
Charmat più comunemente usato ma
un sofisticato sistema di gestione che ne
di realizzare
EMOZIONI, STORIE E SAPORI DALLA TERRA
DEL BUONO il processo di spumantizimpedisce l’ossidazione preservandone
zazione
in cantina a Trecase (Na), seL’INTERVISTA
L’INTERVENTO
le qualità organolettiche. Ma cosa si può
condo
l’antico
metodo
Champenoise
con
Slow Food
Pietro Parisi
bere alla Pizzeria Salvo di San Giorgio
E’ Campano il neo Presidente
la merenda
local doppia rifermentazione
laEcco
tecnica
della
Cremano (Na)? Da Masi Amarone Coin bottiglia. La produzione
ancora esiEVENTI
stasera ai Crus di Mastroberardino, dal
gua circa 3000 bottiglieGirovagando
sta incontrando
Barolo Borgogno al Montevetrano, dal
in
Campania
un buon riscontro tra gli addetti ai lavoGli appuntamenti, le
campano Quintodecimo ad uno dei rosati
ri, tanto da prevedere nei
prossimi
anni
rassegne, i festival e
francesi più prestigiosi: Petale du Rose.
le sagreproduzione.
da non
un graduale aumento della
perdere dedicati ai
Salvatore Esposito
Pasquale
Brillante
sapori campani.
COPIA GRATUITA

Social Food

DENTRO

Gran Gusto Napoli

non solo market di qualità

Grangusto è il nuovissimo cool food-store
(non chiamatelo supermercato, è molto di
più!) che modifica il modo di fare e pensare la spesa a Napoli. Nel centro del quartiere universitario è nato un intero palazzo
dedicato al gusto. Prodotti freschi per la
spesa di tutti i giorni ma anche le eccellenze e le tipicità dei prodotti artigianali del
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Eccellenze Campane

Pastificio, un Caseificio,
Prendi un Panificio, un Birrificio, un “chiudile” all’interno di
una Pasticceria, e una Cioccolateria, Napoli e voilà: benveun’unica, grande struttura al centro diContenitore di imprese
nuti a Eccellenze Campane (via Brin). enogastronomico che
settore
del
comparti
operanti nei diversi
ne delle eccellenze
ha come scopo la promozione e valorizzazio ” al “consumatore”,
agroalimentari direttamente dal “produttore
della filiera corta.
senza passaggi intermedi, nella logica
Info: 081.5636303

Il Caprett’One

Tra le uve autoctone a bacca bianca
del Vesuvio troviamo il “Caprettone”. Novità di questi anni è la produzione con
il vitigno Caprettone di uno spumante
“Metodo Classico” di una piccola realtà vitivinicola vesuviana: Casa Setaro.
L’idea di Massimo Setaro è stata di anticiparne la vendemmia per una piccola
parcella di vigna collocata nella parte
più alta e più fresca, inoltre la scommessa è stata anche di non usare il metodo
Charmat più comunemente usato ma
di realizzare il processo di spumantizzazione in cantina a Trecase (Na), secondo l’antico metodo Champenoise con
la tecnica della doppia rifermentazione
in bottiglia. La produzione ancora esigua circa 3000 bottiglie sta incontrando
un buon riscontro tra gli addetti ai lavori, tanto da prevedere nei prossimi anni
un graduale aumento della produzione.
Pasquale Brillante

Miglior carta vini
birre per pizzerie

Salvo Pizzaioli
Innovare realizzando un prodotto tipico della tradizione culinaria napoletana
come la pizza è possibile? I Fratelli Salvo,
Francesco e Salvatore, ci provano e ci riescono. La loro pizzeria, infatti, ha ottenuto
il prestigioso riconoscimento di Gambero
Rosso come miglior carta dei vini e delle
birre che è possibile trovare in pizzaria.
Tante le etichette, italiane ed estere, proposte dai fratelli Salvo e dal wine consultant Pasquale Brillante. Particolarmente
innovativa è la scelta di dare la possibilità
ai clienti della pizzeria di scegliere tra otto
grandi vini al calice con dispenser Enomatic, impianto brevettato per conservare l’integrità dei vini per molti giorni con
un sofisticato sistema di gestione che ne
impedisce l’ossidazione preservandone
le qualità organolettiche. Ma cosa si può
bere alla Pizzeria Salvo di San Giorgio
Cremano (Na)? Da Masi Amarone Costasera ai Crus di Mastroberardino, dal
Barolo Borgogno al Montevetrano, dal
campano Quintodecimo ad uno dei rosati
francesi più prestigiosi: Petale du Rose.
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Gran Gusto Napoli

nostro territorio. Un solo luogo dove convivono un bar, un ristorante, un mercato e
una fornitissima enoteca. Grangusto promuove un modello di alimentazione sana
e pulita, rispettoso dell’ambiente, delle
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