Pizzeria
“La
Pergola”
a
Scafati è l’angolo di bontà
della famiglia Pastore che
splende di nuova luce grazie
a Olimpia e Francesco

Da sx: Eduardo Ore e
Francesco Pastore
Da qualche mese ho conosciuto due ragazzi speciali. Olimpia e
Francesco Pastore, sorella e fratello, sono gli animatori
privilegiati della pizzeria “La Pergola” a Scafati. Educati,
discreti, competenti e selezionatori di prodotti di qualità.

In realtà, sono la prosecuzione dei propri genitori, Maria
Rosaria e Fiore, che ancora oggi vivono per il locale di
famiglia. Olimpia si occupa della sala. Francesco, invece, è
un giovane maestro pizzaiolo. La loro forza? La capacità di
confrontarsi continuamente con colleghi e produttori.

Il 27 febbraio hanno ospitato Eduardo Ore in una serata a 4
mani. Elevata soddisfazione degli appassionati degustatori che
sono i principali alleati della famiglia Pastore.
Coprotagonisti della serata: le Cantine Apicella di Tramonti e
la selezione di formaggi del mastro casaro del “Caseificio
Aurora” di Sant’Egidio del Monte Albino, Paolo Amato.

Un’altra caratteristica della pizzeria “La Pergola” è
l’accoglienza che riserva ai suoi ospiti. I menu sono sempre
ricchi di pietanze non per esagerazione, ma come forma di
rispetto verso chi li sceglie ed è contento di trascorrere
qualche ora con loro.

Infatti, la cura dei particolari è maniacale, dolce compreso.
L’evento con Eduardo Ore ha evidenziato le buone capacità di
Francesco che con tranquillità a poco a poco sta guadagnando
la stima e il rispetto in un ambiente, quello dei pizzaioli,
dove si sprecano le prime donne che ormai non ricordano più
come si usa un forno.

Ad accogliere i golosi la selezione
(montanarina, calzone e non solo).

di

friggitoria:

Un articolo a parte meriterebbero i crocché realizzati
totalmente in modo artigianale.
La sfilata delle pizze comincia con la pizza margherita,

seguita da una pizza veramente deliziosa (pancetta paesana,
carciofi freschi, pomodori semidry)

e in conclusione il ripieno al forno con “suffritta”.

Eduardo Ore e Francesco Pastore tra un’infornata e l’altra si
sono completamente dedicati ai loro ospiti assicurandosi del
loro gradimento.
Standing ovation anche per il dolce, una cheesecake con
cremoso di bufala del “Caseificio Aurora”, gelée alle pere e
crumble.

La storia della famiglia Pastore è un esempio di dedizione e
rispetto per il lavoro.
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