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viene appena riscaldato e accarezzato, poi sferzato dalla sostenuta acidità. Finale lungo con
ricordi insistenti di agrumi. Il
sorso è fine e potente allo stesso tempo. Evidenti le potenzialità di invecchiamento. Mi
aspetto, che, con calma, possa
arricchirsi anche di quelle fragranze speziate che, col tempo,
completano i Fiano rendendoli
tra i bianchi autoctoni più complessi d’Italia.
Arriviamo agli abbinamenti.
Mi piace consigliarlo sul guazzetto di scuncigli (murici), naturalmente leggermente piccante, sulle fettuccine (basta
con questi paccheri!) col ragù
di cernia o di ricciola, su tonno
alalunga alla messinese. Ancora sullo spezzatino di pollo o di
coniglio, sulla faraona alla creta, finanche sulla tartare di vicciola. Rima a parte, nocciola
chiama nocciola.
@gimmocuomo
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I sapori

TEMPO LIBERO

Nel locale flegreo il piatto greco è realizzato con le alici. Pesce fresco, cotture semplici

M

olta tradizione, cotture semplici e veloci (talvolta anche
troppo), qualche timido tentativo di innovazione,
soprattutto, e questa resta l’arma vincente, materia prima di
ottimo livello. «Dal Tarantino»
sul porto di Pozzuoli è un indirizzo che chi ama la cucina di
mare nella dimensione essenziale non può non avere in
agenda. Come spesso accade in
locali come questo (ci si può accomodare all’interno o all’esterno) il menu è solo vagamente
indicativo. A delineare il canovaccio è il pescato del giorno.
Domenica scorsa a pranzo. In
una cassetta di polistirolo sono
in bella mostra coloratissime
triglie di scoglio, lucerne, mafroni, luvarotti. «Ma non è tutto
dotto’, venite a vedere in cucina», mi suggerisce il direttore
Salvatore Alfarano, alter ego in
sala dello chef e patron Gennaro Bisci. In effetti, sui ripiani del
frigorifero sono disposti pesci e
crostacei di ogni foggia e taglia,
accomunati dall’aspetto rassicurante. Si proceda dunque,

La scheda
Il ristorante
«Dal
Tarantino» si
trova in via
Maria
Puteolana 20»
a Pozzuoli. Per
un pasto
completo,
dall’antipasto
al dolce, si
spendono in
media 72 euro,
escluso il vino.
Aperto sempre
a pranzo e a
cena tranne la
domenica sera
e il martedì.
Info: 0815266290.
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non prima di aver scelto dalla
carta dei vini, falcidiata dalle
assenze, il classico Arneis Blangé di Ceretto, eletto fruttato
compagno d’avventura. Primo
arrivo: gustosissimo quadratino di moussakà con le alici (1)al
posto della carne di manzo. Poi
in sequenza: polpo fresco con
scarole; sontuoso crudo composta da raro e fenicato limone
di mare (carnummola), amarognola unghia di cavallo, gamberetti gobetti e viola, saporiti
scampetti, gradevole (strano a
dirsi) carpaccio di alletterato,
dadolata di ricciola; buone le
frittatine di alghe e formaggio
così come le alici, spinate e fritte accompagnate da croccanti
ortaggi. La succitata lucerna è
servita per preparare un guazzetto nel quale vengono saltati i
mezzanelli: piatto di incontestabile freschezza, migliorabile
con una mantecatura più decisa. Equilibrati gli spaghetti con
vongole veraci e pomodoro verde (2). Le triglie al cartoccio (3)
parlano. Tiramisù corretto.
@gimmocuomo
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MOSTO SACRO
Sorsi
& risorsi
Sorpresa in
enoteca:
«Lonzblau»
2013, Pinot
nero a tiratura
limitata di
Jermann
arrivato di
recente nelle
migliori
enoteche e
ristoranti.
Quando il
miglior
produttore
bianchista
d’Italia si
cimenta con i
rossi il risultato
è notevole. Di
questo vino
apprezzerete la
vellutata
profondità.

L’elogio della nocciola
del «Proclama» cilentano
N
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NEWS GOLOSE

Il moussakà del Tarantino
La fotostory
Sul canale «A
Tavola» sul sito
www.corrieredel
mezzogiorno.it
tutte le
fotografie e gli
approfondimenti
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FORNELLI 2.0

on è sempre facile reperire in provincia di Napoli i vini dell’azienda di
Raffaele Marino ubicata all’ingresso del Parco nazionale del
Cilento. Approfitto pertanto di
uno degli, ormai purtroppo
non tanti frequenti, ritorni nella sempre prediletta Agropoli
per un test. Scelgo il bianco di
punta dell’azienda, «Proclama»
di nome e di fatto del territorio
che lo esprime. L’azienda è attiva dal 1977. Fu fondata da Lorenzo, il padre di Raffaele. Attualmente vi sono impegnati
anche la moglie di quest’ultimo
Assunta e i tre figli, Lorenzo,

Francesco e Raffaele junior. Ma
non voglio togliere spazio al
racconto del vino: il colore è abbastanza evoluto, paglierino carico con nuances dorate, limpid i s s i m o e c o n s i s te n te . I l
bouquet è molto ampio e suggestivo. La caratteristica nocciola si accompagna a forti sentori floreali, che non riescono a
coprire del tutto la componente
fruttata (pera matura). Appena
prende qualche grado (dagli
iniziali otto) dal calice emergeranno anche sentori di miele.
In bocca ha raggiunto un equilibrio già soddisfacente, ma
non ancora compiuto. Il palato

Proclama
Fiano Cilento

il vino della settimana

o
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Marino

Via Fontana saracena,
località Moio, Agropoli

telefono: 0974-821719

dop 2015

Insufficiente

Uvaggio
fiano 100%
Bottiglie prodotte
10 mila circa
Enologo
Raffaele Marino
Prezzo indicativo
in enoteca
14,5 euro

VALUTAZIONE

Sufficiente

Buono

Molto buono

Eccellente
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Trasferta napoletana
per Alfonso Caputo
Domani sera alle ore 20,30
Palazzo Caracciolo a Napoli
ospiterà «Emozioni nel
Chiostro». Per una sera ai
fornelli dell’elegante hotel
partenopeo, accanto al
resident chef Daniele
Riccardi, si esibirà Alfonso
Caputo de «La Taverna del
Capitano» di Marina del
Cantone a Massa Lubrense.
Menu mediterraneo
incentrato sui sapori del
mare. Ad accompagnare i loro
piatti i vini dell’azienda
Cantine Di Criscio.
Info: 342-8261032.

Porcini e tartufi
e i vini di Terredora
Venerdì 11 alle 20,30 Villa
Palmentiello a Casola di
Napoli sarà il teatro di una
cena a base dei protagonisti
della cucina autunnale. Ad
interpretare il tema dei funghi
e tartufi lo chef Fabio Cirillo,
che vanta una lunga
collaborazione col popolare
chef britannico Gordon
Ramsey. In abbinamento ai
piatti i bianchi e i rossi di
Terredora. Info: 081-5392456.

La torta stellare
di «Capriccio»
Stasera dalle ore 19 Palazzo
Caracciolo in via Carbonara a
Napoli sarà illuminato da «Le
stelle della moda», un
happening con le eccellenze
della moda e
dell’enogastronomia. La
serata si concluderà col taglio
di una torta del maestro
pasticciere Raffaele Capparelli
della pasticceria Capriccio,
noto per i babà e i «capricci».

Pomigliano, da Gigione
la pizza diventa panino
Nuovo progetto da Gigione a
Pomigliano D’Arco: creare un
menu di panini ispirati a 4
grandi pizze di altrettanti
pizzaioli: Ciro Salvo, Gino
Sorbillo, Francesco e Salvatore
Salvo, e Francesco Martucci.
Trasformate in panino le loro
pizze più rappresentative: la
pizza dell’Alleanza di 50 Kalò,
la Zia Esterina di Sorbillo, la
N’Duja e Verzin dei Salvo e la
Giulia di Martucci.
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