Maria
Rina
e
il
suo
“Ghiottone” sono una tappa
golosa obbligata per chi va
nel Cilento

Maria Rina è una delle donne che ha cambiato il Cilento. Ormai
questo è storia, ma vale sempre la pena trascorrere qualche
ora tra le equilibrate pietanze di questa signora. E, nel
luglio scorso, complice un week-end trascorso a Scario, non ho
voluto perdere l’occasione di coccolare il mio palato.
D’altronde, chi può mettere in dubbio la potenza narrativa del
cibo?

Così, dopo la giornata di mare, nonostante qualche pioggerella
momentanea, ho varcato la soglia del ristorante “Il Ghiottone”

in Policastro Bussentino. Avevo preannunciato la mia visita a
Maria. Prudentemente, avevo prenotato il giorno prima della
partenza, anche perché non ero sola.

Il Ghiottone, la panzanella
La cucina di Maria Rina rimane una certezza. Utilizza
sapientemente gli ingredienti rispettando le loro
caratteristiche. Nei piatti interpreta il proprio territorio
che è anche il luogo dove seleziona le materie prime. Ogni
pietanza ha un sapore naturale perché non è artefatta, ma
equilibrata, senza eccessi di condimenti o di spezie.
Fondamentale, è anche la scelta dell’olio, sempre extravergine
di oliva. Poi, trovarlo di alta qualità nella parte sud di
Salerno, è impresa facile.

Il Ghiottone, insalara di
mare e di frutti
Nonostante il locale fosse sold-out, il servizio di sala è
stato impeccabile rispettando i giusti intervalli tra una

portata e l’altra e concedendo la stessa importanza a ogni
piatto presentato.

Il Ghiottone, spaghetti
vongole, peperoncini verdi
di fiume e mollica di pane
Se vai al “Ghiottone” non puoi rinunciare alla panzanella,
preludio di tutta la degustazione. L’attenzione viene
catturata dall’antipasto di mare con la frutta. Eccezionali
gli spaghetti con vongole, peperoncini verdi fritti e mollica
di pane.

Il Ghiottone, paccheri ai
frutti di mare
Una conferma i paccheri ai frutti di mare e la fritturina di
pesce.

Il Ghiottone, la
fritturina di pesce
Dulcis in fundo, una tipicità, il cannolo fritto cilentano.

Il Ghiottone, il cannolo
cilentano
Tavolata soddisfatta per una cena che, e non è da tutti, ti
lascia il palato completo senza sensazione di sete.
Ad maiora Maria Rina!
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