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EXPORT IR USA
Con lo stop di
cinque anni ai dazi
Ira Ue e Stati
Uniti, si inaugura
linalmente una
nuova stagione di
collaborazione tra
te due potenze,
prima di lutto sul
Ironie
commerciate, che
va versa
L'obiettivo
auspicato di
sostenere e
Mondare te
esportazioni,in
particolare quelle
agroatimentari,
che già
combattono con
gli effetti della
paddemla. Cosi
Cia-Agricotioni
Italiani commenta
l'accordo
raggiunto al
vertice Ue-Usa di
oggi a Bruxelles,
alla presenza del
presidente
americano Joe
Biden, che inette
un punto alta
lunga guerra N
ritorsioni tariffarie
per la questione
Alrhuº-Boeing.
«L'agrna lime rrare
Made in Italf è un
settore sensibile
agli scambi
commerciali, con
un export che vale
§6 milord! di curo
nell'ultimo anno.

I Dì Porzio celebrano 1 105 anni di attività producendo e distribuendo gratuitamente «o ppane d"e pezziente»
Una tradizione familiare radicata a Chiaia che racconta la nostra cultura senza dimenticare la solidarietà

A fianco, La festa dei 105 anni
e il pane dl Sant'Antonlo. In
basso, l'interno del locale
In basso, i festeggiamenti del
1616 per i cento anni

Santa Di Salvo

i napoletani porta bene, a
molti altri no. Ma il valore
scarumandco del numero
13 rinrn si può negare. Così
il 13  giugno. sant'Antonio,
torna giusto ricordare il

simbolismo positivo legato al
numero che allato di Packma
fa riferimento (13 data dellamor-
te. Li i miracoli che compie ogni
giorno, Li le invocazioni che gli
si rivolgono, 13 i pezzi di pane
che i fedeli portano al santuario
di Padova come gesto di devozio-
ne).
E 13 omelie la dati di fondazio-

ne del ristorante Umberto nel
lontano 1916, cere quindi festeg-
giai 2101 105 anni di atei tsnclla
settimana che va appunto dal 14
a 20 giugno. Non si poteva passa-
re sotto silenzio la ricorrenza.

Cosi Massa no, Larella, Rober-
ta e LLárcla. terza generazione del-
la famiglia Di Porzio, hanno de-
ciso di ricordare la data regalan-
do un pezzo di pane, prodotto
con il lievito madre della casa. a
tutte le persone che verranno al
ristorante. in cambio di una pic-
cola donazione che sarà devol u-
la all'associazione Pianoterra
thdus, respoasa bileclel progetto
'1000 Giunti', nato per offrire al-
le famigliepitu bisognose servizi
e attivi Ledi cura c benessere cen-
trati soprattutto sul rapporto
madre-bambino.
Una scelta non casuale, dal

u ara ur entri che "'o ppaned"e pez-
ziertle" era appunto il panie dotar
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to ai poveri. Una tradizione dive-
nutaapp intannerato armatile ile
dagli anni Settanta. che i Di Por-
zio hanno mantenuto con tanto
di consegna di bollivi alle par-
rocchie della zona, per ricevere
lc pagnotte preparare sul banco-
ne di via Alabardieri Una intera
cori, unità del cibo che si ricono-
sce condividendo il pane, cot ge-
sta di est, eurnr bellezza vaei nome
della tradizione. La storia del
"pane di SautAutonio" nasce da
uri miracolo. Quello del la resur-
rezione del piccolo 'I'oznmasino.
un bambino di 20 mesi di Pado-
va annegato in tuia tinozza cl'ac

I caffè storici italiani raccontati da Massimo Ccrulo
Massimo Certi lo
insegna sociologia
alkI Univesita di
Irerugf a ed è l'autore dl
questo libro ed.to da II
Mulino stai caffè storici
italiani. Da Torinoa
Padova. da Venezia a
Firenze. da Roma a
Napolisino alla  sua
Coscnza.iautore
äceeurle il riflettore su
quelle che ormai sonno
de !levare e proprie
istituzioni culturali, un

par ri munii> ideatitwrici
delle diverse città.
italiane e che segnano
uno dei tratti distintivi
delfessere italiani
ancora oggi. La pausa
cauti resta una
abitudine h•rilr uraciablle
per t arte le classi sociali.
Ma questo locali storici
non sono solo qu esiti: le
loro mura hanno visto
nascere congi u.re, moti
insurrezionali.
fermentare morve idee

sociali. oppure la
nascita di capolavori
letterari. E ancora sede
di artisti e musicisti.
111.'15111 111a mi vero e
proprio mondo di cui
ogni città va liera. R
libro, agile dilettata ma
molto ben documentato,
rappresenta una bella
ipotesi di viaggio
attraverso la storia e le
bellezze di alcune delle
ci: là più importanti del
nostro Paese.
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qua. La storia, contenutane] "Li-
bro dei miracoli di Sant :Antonio
da Padova" minuti ila padre Ver-
gine Gatnboso. racconta di una
madre disperata che si rivolge al
Santo promettendogli di dare
ogni anno a  poveri tanca quantità
di grano corrispondente al peso
del bambino. n bimbo risorge. F.
da allora nacque la tradizione
del "pondus puoi". con lagnale i
genitori promettevano al Santo
pane in cambio di protezione
per i loro figli. 1113 giugno, festa
del Santo, è titn asta la data incui
si benedicono i pezzi dipana che
polsi distribuiscono ai fedeli.
Non sembri strana questa

scelta di mantenere una tradizio-
ne religiosa. Un'azienda cente-
naria conte quella dei Di Porzio
non può che continuare l'inte-
resse filmina rap a ki cultura ele
tradizioni gastronomiche  (Orion
solo) mostrata fin dalle origini
dal fondatore Uni bertó. figlio di
❑n agricoltore e al levatore di. Po-
sillipo che. con la moglieErme-
linda, fondò il locale in piena
Guerra Mondiale, proponendo i
piatti dolci della cucina napole-
tane, dal ragù allo stocco coli pa-
tate.

U "culto" di snifAirtomo fa
parte deUa loro storia, di quella
di Lira berto "treddeta" (detto co-
siperché aveva perso date dita in
cot incidente di caccia) e di quel-
la dei figli Rosa, Flora, Bianca,
Mario ePeppmo fino alla quar-
ta generazione dei giovani (Ale
Ricky, Giulia, Luca Lorenzo, Sa-
mes eLio). Nuove pane di acco-
glienza a tavola si preparano, in-
tanto dopo la puuadetila si af-
frontano nuove sfide. Seuspre ri-
cordando il passato glorioso, co-
tte dimostrano le foto e le storie
dei ponti illustri chesono passa-
ti Ix-til locale:
Dal pd acipeUmberto di Savo-

ia che piombava al ristorante
lier ammirare da lontano la sou-
brette Luci' d'Albert, compagna
di Atlila Sal lusho, al grande
Eduardo, esigente e irascibile,
che mangiava dietro una tenda
per osservare le persone senza
essere disturbato. Dal grande
matematico Renato Caecioppo-
li, che abitava a pachi passi e
considerava il locale quasi la sua
cucina di casa, al vignettista
Gcorge Wolinsky. piùvoltctrspi-
te del ristorante priora di essere
ucciso nella strage di Charlie
llebdoaielgetunaio 2015.
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Addio alla Barbera
ora c'è la Camaiola
Finalmentedopo anni di discussioni
e analisi aralo() ai rnolnent(i do u m
cui l' uva rossa tipicadel la zonadi
Cas telvenere conosci ara come
Barbera del Sannio c ricorra inala,
u ffic nataci' te. sulla basi di una
attenta ricerca storica,
Camaiola. La presentazione
avverrà oggi pomeriggio nel.
teatro all'aperto di
Castelvenere alla presenza
dei produttori del territorio
che riarmo voluta fortemente
questasvo Ita ornai
indispensabile dal punto di vista
del la efficacia comunicativa. La
Camaiola è un vino rosso fresco e
profumato, da consumare
preferibilmente entro u0 massimo
di due areni, molto efficace sui.
saloni e sulla cucina d i mare. Un
Vino della gioia coniatami,
ten noi talee fortemente idernitario
della Valle Telesn ra

I vini di Benevento
e la cucina italiana
Si conclude il primo lugliouel
ristorante Concili-fiore a Tran i il
tour italiano dei vini del Sannio
organizzato dal Consorzio rn
collaborazione con Mysoeiairccipc
di Francesca Mariano. Un vero
successo per festeggiare la
riaperta, ra e riprendere le
degustazioni dal vino. A
partire da Napoli, nella
caeina di LinoScarallo a
Palazzo Peti-ricci, per
proseguire si Roma da Niko
Sin isgalli, a Milano a Ceresio 7 da
Elio aironi e al Clandestino con la
cucina dello chef bistellato Morena
cedroni. Un bel tour ital ian o in cui la
Fa lauglmm e i vini rosari e spumanti
hanno rivelato la loro vocazione alla
estate.
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A cura dl

Luciano
Pignataro

MAROCCIA AGLIANICO 2013

Quando 11 rosso
è al massimo
della espressività
None l'acilel'AAglianico nelle
zone calda, in riva al mare.
Difficile trovare una quadra. una
l clima interpretativa su un'uva
cl ricanta la colline i territori pii,
freschi ocomunque con buone
escursioni teturiclte. Mallo
Corrado ila sempre avuto
l'a mbizi ove di realizzar re un
grande rosso dalle sue vigne che
si nrffauo nel mare del Cilento e
crediamo che questo rosso del
2013, provato all'Hotel
Commerci o di Banipaglia che
la n uova: casa di Matteo
S.uigiovanl, sia ai massimo
della capacità espressiva.

Ancora fresco ma equi libraio, i
tannini perni atra noli
astringenti, perfetto sulle
bistecche di chi and ria arrivate a
tavola bea cotte. Lina rosso
in;portante, figlio di
un'agricoltura estrema, eroica, a
cui Mario con la moglie tela si p.
dedicato praticamente tutta la
vita in quest'angolo di Paradiso.
Ungrande Aglianico Mentano,
i nsornnra, molto lice
interpretato da Michele
D'Argenio.

MAROCCIA 2013
AOLIANICO
PAESTUM IGT
SAN GIOVANNI
CASTELLADATE
Conti-oda Tresino
Tot. 0974/965136
Ettari:10 di proprietà
Enologo: Michele
D'Areenio

Ac•rzr'adi

Santa
1M Salvo

SAN PIETRO PISTRIi i TORRE DEL GRECO

Emozione pura
tra sabbia nera
e zuppa forte
'Chiarirla amare" è stato per più
eli un secolo lo storico ristorante
di Torre del Greco. nato su
palafitte nel 1598 e gestito fino ai
giorni nostri dalla stessa
famiglia Solo qualche anno Fa
gli eredi lunato consegnino le
chiavi a Mariano c Antonio
Pamniello, una
assoluta per la qualità del
pescato già espressa bene nella
loro ̀ Taverna 'e mare". Oggi.
sulla exterrazza cli Chiari ria, il
"San Pietro Bistrot del mare"
celebra rituali di convivialità
autentica ed è certamente uno
dei migliori locali di pesce della

Campania Luce mediten'anea
servizio giovane, un menu
solido ed elegante disegnato da
Gennaro Regina. Dal Inno
rosso in oliocottura allo
spaghettiuo fredda con
gambero e foglia d'ostrica, dal
tortello ripieno di totano e
patate al polpo affogato con
peperone ini verdi, gli eserciz idi
stile di Minimo Bianco ,ton
conoscono sbavature, Bella
carta dei vini, un eccezionale
babà con cremapasticeera.

SAN PIETRO
tISTRCIT DEL MARE
TORRE DEL GRECO
{Napoli)
Via Cetastro, l4
Tel. 081189 Ci9292
/189119290
Chiusura: mai
Prezzo medio; 60
erro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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