Giovedì 15 novembre a San
Valentino Torio i “Sapori
d’Autunno” di Angela De Vivo
con 4 produttori inimitabili

Nonostante l’annunciata lunga estate di San Martino, non si
può rinunciare ai “Sapori d’Autunno”. Questo infatti è il
titolo che Angela De Vivo, la pizzaiola patron di “Pizza Pazza
per i Pazzi della Pizza” a San Valentino Torio, ha dato alla
serata di presentazione del nuovo menu stagionale.
Appuntamento giovedì 15 novembre, alle 20.30, in Viale Unità
d’Italia.
Appassionata di impasti, sperimenta, crea e assaggia le sue
alchimie. Ha un debole per i prodotti autentici che, quando
non provengono dal proprio orto, sono selezionati tra i
migliori della provincia di Salerno.
Infatti per i “Sapori d’Autunno” Angela ha coinvolto il mastro
casaro Paolo Amato del “Caseificio Aurora” di Sant’Egidio del
Monte Albino; Salvatore Calabrese, di San Marzano sul Sarno;
Francescantonio Cavalieri, agricoltore e produttore etico

dell’omonima azienda agricola di Roccagloriosa; Prisco
Sammartino, il mastro birraio di “Bella ‘Mbriana” a Nocera
Inferiore.
Un evento da non perdere per gli appassionati di cose buone.
Costo degustazione (birra inclusa): 15 € persona
Per info e prenotazioni
Pizza Pazza Per I Pazzi Della Pizza
Viale Unità d’Italia 14-16-18
San Valentino Torio (Sa)
Mob. 3343711088
Menu
Entrée (Cuzzetiello con scarola dell’Agro Nocerino-Sarnese, alici di
Cetara, olive nere di Gaeta, capperi)
Pizza nel ruoto (Farina di farro, origano, pomodorino corbarino)
Le Pizze
Zelante: vellutata di zucca, porcini, salsiccia, fonduta di blue di
bufala e fior di latte di razza jersey del “Caseificio Aurora”, granella
di nocciole
Della Nonna: verza, fagioli di Controne, salsiccione con cotenna, fior di
latte di razza jersey
Cipollotta: cipollotto dell’Agro Nocerino-Sarnese, fior di latte di razza
jersey, lonzetto lavorato con sale integrale di Sicilia e pepe
Tarallara: vellutata di piselli, gamberi, stracciatella, fior di latte di
razza jersey, sbriciolata di tarallo sugna e pepe
Dolce

Struffoli con miele
In abbinamento: Birre del Birrificio Artigianale Bella ‘Mbriana – Nocera
Inferiore

