Mercoledì prossimo tutti a
Palazzo
De
Simone
a
Bracigliano per la sesta
tappa del tour “Le ricette
del Vesuvio”

Continua il tour del nuovo libro di Nunzia Gargano. Mercoledì
prossimo, 6 novembre, alle 20, “Le ricette del Vesuvio”
faranno tappa a Palazzo De Simone a Bracigliano. Sesta
presentazione per il libro edito dalle Edizioni
dell’Ippogrifo.
Un appuntamento nato dal profondo amore per il territorio di
Mafalda Amabile e Gerardo Figliolia, gli animatori
dell’Osteria “La Pignata” che perfettamente si coniuga con la
sensibilità della locale amministrazione comunale sempre
pronta a ospitare e a promuovere iniziative che contribuiscano
a fare rete.
A condurre per mano il pubblico nell’affascinante mondo delle
tradizioni culinarie ci sarà Aldo Padovano, giornalista del

quotidiano “Il Mattino”. Dopo i saluti del sindaco Antonio
Rescigno, del presidente del Gal “Terra è vita”, Francesco
Gioia, e di Filiberto Aliberti, consigliere comunale delegato
ai prodotti tipici, Padovano intervisterà Nunzia Gargano.
Un evento che coniugherà cultura e gastronomia. Merito di
chef, maestri pasticcieri produttori, i veri ambasciatori del
territorio che non fanno mai mancare il loro apporto. Alla
presentazione interverranno anche alcuni degli autori delle
780 ricette contenute nel libro che potrà essere acquistato
durante la serata grazie alla presenza della libreria Ubik di
Nocera Inferiore.
La serata si è realizzata grazie anche all’impegno dei nostri
numeri uno: Famiglia Pagano (i vini di San Marzano Sul Sarno);
Caseificio Aurora, Pepe Mastro Dolciere (Sant’Egidio del Monte
Albino); Biscottificio Calabrese, Bracigliano Salumi, Il
Frantoio di Marina, Osteria La Pignata (Bracigliano); Liguori
caffè italiano (Cava De’ Tirreni); Pastificio Vicidomini
(Castel San Giorgio); La Casa del Tortellino (Angri); Il
Bagatto (Pagani); Pensando a Te (Baronissi); Il mondo senza
glutine, Osteria Al Paese (Nocera Inferiore); Famiglia
Principe 1968, Pasticceria Mamma Grazia (Nocera Superiore);
Ristorante Pizzeria La Pergola (Scafati); Ristopub Joia
(Pimonte); Perrella Distribuzione (San Valentino TorioSalerno).
Le ricette del Vesuvio tappa sesta è da non perdere.
Ingresso gratuito su invito.
(Nunzia Gargano, Le ricette del Vesuvio, Edizioni dell’Ippogrifo, Sarno
2019, € 15,00).
Il libro
Si presenta in modo originale come è nello stile dell’editore e
dell’autrice.

Due dediche: ad Antonio Esposito Ferraioli, Tonino per tutti, il cuoco
sindacalista, ammazzato con due colpi di lupara il 30 agosto 1978 dopo
aver lasciato la casa della fidanzata, colpevole di aver rifiutato di
cucinare cibo avariato ai dipendenti dell’Ericsson Fatme di Pagani; agli
studenti delle classi quinte dell’anno scolastico 2017-2018 dell’Istituto
Alberghiero di Agerola presso cui Nunzia Gargano insegna Materie
Letterarie dal 2014.
Nessuna prefazione: solo un’introduzione scritta direttamente dalla
giornalista fondatrice del progetto culturale “Ritratti di Territorio”
che descrive il rapporto e le potenzialità delle sue tre patrie: l’Agro
Nocerino-Sarnese (la patria natìa); i Monti Lattari (la patria ideale);
l’Agro Vesuviano (la patria politica).
780 ricette da scoprire, approfondire, assaggiare, preparare, consigliate
da chef, pasticcieri, produttori, massaie che hanno reso grandi i nostri
territori. Il volume non è un semplice elenco di piatti da preparare, ma
è anche uno strumento per conoscere meglio i prodotti tipici che hanno
reso unici i nostri piatti.

“ Le ricette del Vesuvio” si pregia di due preziosi collaboratori:
Diodato Buonora, uno dei maggiori esperti dell’enologia campana, e Maria
Pepe, giornalista che ha scelto di raccontare le realtà locali.
In copertina, c’è la genovese di Luciano Bifulco dell’omonima braceria di
Ottaviano immortalata da Mariana Silvana Dedu. Nella quarta di copertina
la foto dell’autrice è invece di Gaetano Del Mauro, un artista che non ha
più bisogno di presentazioni.
Nunzia Gargano
Giornalista pubblicista, ideatrice e fondatrice del “Premio Ritratti di
Territorio” e del blog www.ritrattiditerritorio.it. Dottore di ricerca in
Storia, è docente di Lettere presso l’Istituto Alberghiero “Raffaele
Viviani” di Agerola. Si definisce “una giornalista che insegna”. La sua
prima intervista risale al 17 settembre 1994. Da allora, non ha mai
smesso di mettere al centro del suo interesse Pagani, l’Agro NocerinoSarnese e l’intera Campania. Considera il giornalismo nelle realtà locali
una

forma

di

impegno

civile.

Ha

collaborato

a

diverse

testate

giornalistiche ed è stata vicedirettore del periodico “l’Agro”. Si occupa
di

storia

contemporanea,

legalità,

promozione

culturale

ed

enogastronomia.
Per le Edizioni dell’Ippogrifo ha pubblicato “Pagani. Guida turistica”,
“Le

ricette

“Resistenze”.

dell’Agro

Nocerino-Sarnese”,

“Ritratto

di

Paese”

e

