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Straordinaria presentazione all'Indaco del Regina Isabella dell'Anteprima Vitigno Italia coni salumi di mare
di Pasquale Palamaro: appuntamento i125 novembre all'Excelsior e poi dal 24 al 26 maggio a Castel dell'Ovc
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INCONTRO
Degustazione
specialissima che
Palamaro ha
riservato anche
durante l'incontro
conviviale
organizzato
all'Indaco da
Maurizio Cortese e
Maurizio Teti per
presentare
l'Anteprima di
Vitigno Italia,
l'atteso
appuntamento che
quest'anno si terrà
il 25 novembre
all'hotel Excelsior,
ospiti circa cento
cantine e
cinquecento
etichette in
degustazione.
Vitigno Italia 2020
si terrà come
sempre negli spazi
di Castel dell'evo,
in questa XVI
edizione ancora
ampliati. Le date
sono 24, 25 e 26
maggio 2020.
Trecento saranno
le cantine ospiti.

PROTAGONISTI
Sotto, Maurizio
Teti, a fianca Gino
Iacono e Pasquale
Palamaro

Santa Di Salvo

N
omen omen, magari non
sempre sarà vero. Ma
quando uno nasce a
Ischia e si chiama Pa-
squale Palamaro, cioè un
perfetto incrocio tra la

palamita e il calamaro, non può
che amare il pesce alla follia ed
esserne uno dei maggiori esper-
ti in cucina.

E' il mare che ispira il mio
menu, dice il talentuoso chef
executive del Regina Isabella di
Lacco Ameno. E che cosa puoi
cucinare dí diverso davanti a
una baia color indaco dove ogni
giorno approdano i gozzi dei pe-
scatori?

Gli portano il pescato che an-
cora profuma e lui compra tut-
to e poi lo trasforma in piccoli
saggi di bravura, semplici ed
eleganti, che sono una riscoper-
ta di pesci dimenticati o poco
utilizzati nella cucina gourmet.
Il pesce lucertola con patate li-
mone e piedirosso, la cabrilla (o
perchia) in crosta di sale, la lam-
puga cotta in acqua di mare bol-
lente alla maniera dello shabu
shabu giapponese, la cernia cu-
cinata come il coniglio all'ischi-
tana, il bollito di gola di corvina
con salsa verde e ceci, il rombo
con pelle di rombo cotta come
una trippa, l'ombrina boccado-
ro.

L'elenco è lungo e il fascino
della cucina stellata di Pasquale
Palamaro è in questa netta vira-
ta verso la valorizzazione della
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materia prima attraverso una
decisa sottrazione di salse e
condimenti. E nella sua perso-
nalità di chef, una esplosiva mi-
scela di competenza e voglia di
sperimentare, che culmina in
quest'ultima stagione estiva
2019 con i suoi magnifici salumi
di mare.
Una degustazione specialissi-

Città della Pizza sbarca a Milano i126 e il 27 ottobre
Sabato 26 e domenica
27 ottobre, all'interno
dei 6.000 mq di
Fabbrica Orobia (via
Orobia,15), va in scena
infatti, per la prima
volta nel capoluogo
lombardo, La Città
della Pizza, il grande
evento (con ingresso
gratuito), ideato da
Vinòforum e realizzato
con la collaborazione
di Ferrarelle, dedicato
al prodotto italiano più

amato nel mondo.
A essere rappresentate
saranno tutte le diverse
scuole stilistiche dello
Stivale: "Napoletana",
"All'italiana", "A
degustazione", "Al
taglio" e "Fritta". Non
mancherà inoltre una
postazione dedicata al
"Senza glutine". E, per
finire, spazio anche ai
golosi "Fritti
all'italiana". Tema
dell'edizione

meneghina de La Città
della Pizza sarà
l'avanguardia e, per
questo motivo, ogni
pizzaiolo proporrà un
menu composto da tre
diversi tipi di pizza: una
tra le due grandi
classiche, margherita o
marinara, un proprio
cavallo di battaglia e
una pizza
d'avanguardia, creata
appositamente per
l'occasione.

I VINI DI PIETRATORCIA
PROTAGONISTI
DAL BIANCOLELLA
AL FORASTERA
SINO AI PREGIATI CRU
E AL MEDITANDUM
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ma che Palamaro ha riservato
anche durante l'incontro convi-
viale organizzato all'Indaco da
Maurizio Cortese e Maurizio
Teti per presentare l'Antepri-
ma di Vitigno Italia, l'atteso ap-
puntamento che quest'anno si
terrà il 25 novembre all'hotel
Excelsior, ospiti circa cento can-
tine e cinquecento etichette in
degustazione.
Ma dicevamo dei salumi: pro-

sciutto crudo di tonno, soppres-
sa di testa di ricciola, 'nduja di
spigola, lonza di morone (detto
anche persico spigola). Un po-
ker di ricette antiche e al con-
tempo all'avanguardia, pesce
fresco lavorato, insaccato e fat-
to stagionare, la sapidità e la sa-
linità naturale del pesce fanno
il resto. Viaggiatore curioso e
gourmet temerario, Palamaro
si dice disposto ad aprire la sua
cucina anche alle meduse, pro-
babile cibo del futu ro.
Per adesso però, dal menu

elegante dell'Indaco, con lo
sguardo rivolto al mare di
Ischia, Palamaro ha scelto per
gli amici di Vitigno Italia un ri-
sotto verde al pesto di dragon-
cello e burrata; il rombo in cro-
sta di quinoa con mais e zucca;
la lampuga in acqua di mare; la
cabrilla al sale con salsa di men-
ta glaciale, sedano rapa e fria-
rielli; un dessert a base di pata-
ta. Una intelligente, ironica e
gustosa provocazione è il piatto
"Un mare di plastica": involtini
di verza e gamberi con pezzi di
"plastica" che cadono a neve, e
in realtà sono amidi cristallizza-
ti di barbabietola e nero di sep-
pia.

Ricca di suggestioni, accom-
pagnata perfettamente dai vini
delle cantine di Pietratorcia,
create dalle tre dinasty ischita-
ne lacono, Regine e Verde, la cu-
cina di Palamaro ha regalato
unagiornata perfetta e la giusta
atmosfera di classe per presen-
tare una kermesse che ha ormai
respiro internazionale.

Vitigno Italia 2020 si terrà co-
me sempre negli spazi di Castel
dell'Ovo, in questa XVI edizione
ancora ampliati per rendere
l'esperienza ancora più ricca e
interessante. Le date sono 24,
25 e 26 maggio 2020. Trecento
saranno le cantine ospiti e 2500
le etichette.
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DA SCOPRIRE

Un pizzaiolo AdHoc
nel presepe di Ferrigno
A grande richiesta torna il sondaggio
"Un pizzaiolo ADHOC nel presepe di
Ferrigno" che chiamerà la
community di MySocialRecipe a
votare il pizzaiolo che si
aggiudicherà il posto nel
prestigioso presepe di Ferrigno. t
A sostenere l'iniziativa ci sarà
ADHOC Cash&carry di
Multicedi il sondaggio parte
domani e si chiuderà alle
15.00 del martedì 5 

s4;novembre. Per votare fino 
all'ultimo click registratevi al sito
MySocialRecipe, entrando nella
pagina dedicata ai sondaggi e
cliccando sul proprio pizzaiolo
preferito.
Sarà possibile votare una sola

volta anche più di un pizzaiolo.

UN PIZZAIOLO ADHOC
per votare collegarsi da domani al sito
www.mysocialrecipe.com

➢E LUXE A SANTA MA NA !- RO
La centenaria
moderna e simpatica
Questa ex vineria, che ha oltre un
secolo, è il locale più antico di Sarno,
un luogo di ristorazione vera, qui si
servono quasi esclusivamente piatti
regionali, tipici, storici, alcuni
come le "seccamente" e gli
"iummarelli" sono
introvabili e il ricordo può
commuovere il viandante!..
lombardo con tastiera alla
mano e testa a Sud... qui si è
ben accolti, si gode con i
fagioli, la pasta è cotta alla
perfezione, il Food è di grande
soddisfazione, volendo si possono
ordinare le anguille, vive e
sguscianti nel secchio immerso.

DeLuxe Pizzeria a Santa Maria a Vico (Ce)
Via Nazionale Appía 494 - Tel.
347.1290582 aperto sempre
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