“Vesuvio
e
dintorni”:
l’evento della ripartenza a
“Dimora Il Bagatto” con Le
ricette del Vesuvio e tanti
amici
Pronti, partenza, via…

Da un’idea di Silvio Iaquinandi, patron di “Dimora Il
Bagatto”, in collaborazione con “Ritratti di Territorio”, il
progetto culturale della giornalista Nunzia Gargano, è nato
“Vesuvio e Dintorni”. L’evento si svolgerà giovedì 16 luglio,
alle 20.30, presso la struttura di via Termine Bianco in
Pagani. Un’occasione per ripartire tutti insieme e provare a
dimenticare le dure prove a cui ognuno di noi è stato
sottoposto a causa della chiusura totale della nazione nel
pieno rispetto delle regole del distanziamento fisico e
sociale. Sarà delineato un percorso culturale-enogastronomico
alla scoperta dei gusti nostrani.
Sedici compagni di viaggio tra chef, produttori, maestri
pasticcieri e ristoratori che si ispireranno al libro di

Nunzia Gargano, “Le ricette del Vesuvio”, edito dalle Edizioni
dell’Ippogrifo, coprotagonista della serata. Un manoscritto
che è un vero e proprio viaggio sulle vie delle tradizioni
culinarie di tre zone campane: Agro Nocerino-Sarnese, Agro
Vesuviano, Monti Lattari.
Silvio Iaquinandi, entusiasta dell’iniziativa, così si
esprime: “È difficile dire di no a Nunzia Gargano. Questa
volta però ha avuto proprio ragione. Ognuno di noi, dopo la
particolarità del periodo vissuto, sentiva il bisogno di
organizzare qualcosa insieme a tutti gli altri per sentirsi
meno soli e finalmente ricominciare. Infatti, basta leggere
gli amici che hanno aderito per comprendere meglio ciò di cui
si ha bisogno”.
Protagonisti di “Vesuvio e dintorni”, oltre allo chef
residente Mario Zingone, saranno: Caseificio Aurora
(Sant’Egidio del Monte Albino);
Famiglia
(Torrecuso); Famiglia Principe 1968 (Nocera

Pagano 1968
Superiore);

Giulio Coppola, chef (Gragnano); Vincenzo Donnarumma, campione
del mondo di pasticceria juniores (Pimonte); Il Mondo Senza
Glutine (Nocera Inferiore); La Locanda dei Falchi (Nocera
Inferiore); Macelleria del Centro Storico (San Marzano Sul
Sarno); Mamma Elena (San Giuseppe Vesuviano); Osteria La
Pignata (Bracigliano); Mood Steakhouse & Garden Bar (Salerno);
Pastificio Vicidomini (Castel San Giorgio); Pepe Mastro
Dolciere (Sant’Egidio del Monte Albino); Ristorante Pizzeria
La Cascina (Sant’Egidio del Monte Albino); Ristorante Pizzeria
La Pergola (Scafati).

Costo degustazione: 35,00 €
Per info e prenotazioni
Dimora Il Bagatto – Via Termine Bianco (VI Traversa)
Tel. 081957686 – 3391861993

