Alma De Lux: i liquori che
sembrano profumi grazie
all’estro di Luisa Matarese

Luisa Matarese
È passato un po’ di tempo dall’ultima edizione di Ritratti
di Territorio. Al di là della comunicazione ufficiale sulla
serata, non abbiamo dedicato troppo spazio ai veri
protagonisti ovvero chef, mastri casari, artigiani,
produttori, maestri pasticcieri senza i quali l’evento non
avrebbe così tanta magia. Ogni anno, gli amici di
“Ritratti” non fanno mancare il proprio apporto. C’è chi ci
segue dalla prima edizione, qualcun altro si è aggiunto
qualche anno dopo, qualcuno ancora ha fatto il suo ingresso
quest’anno.
Perciò è giusto dedicare, con calma, un pensiero per ognuno
di loro. È grazie ai maestri del gusto che comprendo se ci
dovrà essere un’altra edizione di questo premio che ho
voluto con tutta me stessa e che difendo da ingerenze o
permalosità di qualsiasi tipo.
Detto questo, incominciamo a ringraziare per l’edizione
2017: Luisa Matarese. L’alchimista di “Alma De Lux”, le cui
preziose essenze sono racchiuse in bottiglie che fanno
pensare al profumo di strada ne ha fatta.

Il suo laboratorio artigianale in San Giorgio a Cremano è
ancora giovane, ma lo rimarrà per sempre perché Luisa
conserva il fascino dell’eterna ragazza. Quotidianamente,
si impegna e crede in quello che realizza. Di anno in anno
il successo di pubblico aumenta proporzionalmente al numero
di “essenze”.
“Alma De Lux” è sempre presente negli eventi dove c’è cuore
e professionalità. Luisa sceglie senza condizionamenti dove
impegnarsi e mettersi in discussione. Non a caso da quando
ci siamo reciprocamente scoperte, non ha saltato
un’edizione del “Premio”.
Parlare di lei significa anche omaggiare un territorio
operoso, quello campano, che ha ancora tante menti a
disposizione della nazione.
Il suo liquore al peperoncino è ormai storia, quello al
pomodoro del piennolo del Vesuvio il più imitato. Dovete
sapere che dopo che l’ha lanciato in tanti hanno cercato di
replicarlo, ma senza risultato. Perché? Manca il cuore.

Senza passione, senza amore, senza coinvolgimento, non si
possono ottenere grandi risultati. Sono un po’ vetusta? Può
darsi.
I dati mi danno ragione. A Luisa e alle sue creazioni ormai
giungono riconoscimenti da ogni parte dello Stivale e non
solo. Pensiamo al neonato di casa: il liquore alla curcuma,
già premiato.
Sicuramente, mentre leggerete questo articolo la nostra
alchimista starà trovando l’equilibrio giusto per un nuovo
effluvio.
Foto Mariana Silvana Dedu

Pagani: “Misteriosamente”
alla
scoperta
delle
eccellenze locali

Musica e cibo: un binomio perfetto. Grande successo per il
terzo
appuntamento
di
“Tarallucci
e
vino”,
l’AperiSpettacolo di “Scenari pagani”. Sabato scorso,
presso l’Auditorium Sant’Alfonso Maria De Liguori in

Pagani, una sfilata di numeri uno ha intrattenuto il
pubblico intervenuto per “Misteriosamente”, il concerto di
Enzo Gragnaniello.
Affetto,

soddisfazione,

emozione

questi

i

sentimenti

provati da tutti. È stata una vera e propria festa per un
artista capace di offrire se stesso senza reticenze.
Prima di varcare la soglia per l’ingresso a teatro,
artigiani e produttori delle eccellenze nostrane si sono
rivelati protagonisti indiscussi.

Per il secondo anno consecutivo i “tarallucci” del
Panificio Malafronte continuano a incantare insieme alla
vasta tipologia di pani e crackers dell’azienda con un
Massimiliano talmente generoso da guidare i degustatori di
tappa in tappa nell’assaggio dei suoi prodotti.

Ha rinunciato alle ferie come segno di affetto nei
confronti di “Ritratti di Territorio” Vincenzo Piacente,

executive chef dell’Hotel “Parco dei Principi” di Sorrento,
che ha incantato vista e palato con i colorati finger food
tra mare e monti (polpo e patate; calamaro scottato e
broccolo amaro; cous cous all’orientale; carpaccio di
salmone con salsa allo yogurt acido; insalata di riso al
prezzemolo e noci).

Non fa mancare mai il proprio appoggio l’Osteria “La
Pignata” con Gerardo Figliolia e una parte dello staff che
ha preparato l’involtino di verza con mozzarella di bufala
e patate su biscotto di pane duro del “Biscottificio
Calabrese” di Bracigliano.

Da sx: Maria Pepe e io “a
guardia”
dei
vini
Santacosta
Trionfo come al solito per l’azienda Vinicola “Santacosta”
di Giuseppe Pagano, sempre sensibile e attento quando c’è
da far brillare la luce del territorio. Il suo vino

riscuote tanto successo da indurre in tentazione anche gli
astemi.

Non è mancato il dolce. Il maestro pasticciere di
Sant’Egidio del Monte Albino ha colto l’occasione per
inaugurare il taglio della colomba pasquale 2017 insieme a
un assortimento di piccola pasticceria. Sono state fatte
“quattro chiacchiere” in attesa del Carnevale con i
manufatti del laboratorio artigianale “Il Mondo Senza
Glutine” di Nocera Inferiore, felice intuizione di
Francesco Fezza, Antonio Pepe e Alfonso Sabatino.

Che dire poi di Luisa Matarese, l’alchimista più imitata
ovvero “Alma De Lux”

Da sx: Maria Pepe, Luisa
Matarese e io
di San Giorgio a Cremano che ha sancito il debutto in
società dell’ultimo nato, il liquore alla cannella dello
Sri Lanka. L’anno scorso sempre a “tarallucci e vino” fu
presentato ufficialmente il liquore col pomodoro del
piennolo, ancora oggi tanto imitato, ma impossibile da
riprodurre.
Prossimo appuntamento domani al centro sociale di Pagani!

Pagani: “Tarallucci e vino”
in onore di Gragnaniello
per
“Misteriosamente”
all’Auditorium Sant’Alfonso
Maria De Liguori

Misteriosamente: Enzo Gragnaniello in concerto.
Appuntamento da non perdere il terzo spettacolo della
rassegna “Scenari pagani” di “Casa Babylon Theatre” di cui
è direttore artistico Nicolantonio Napoli.

Nicolantonio

Napoli

(Ph

Mariana Silvana Dedu)
Sabato 11 febbraio, alle 21, l’artista napoletano si
esibirà all’Auditorium del Teatro Sant’Alfonso Maria De
Liguori. La sua esibizione sarà preceduta dal “Vocal Group
Soul Six”, una formazione musicale di origine paganese.
Come ormai tradizione da tre anni, alle 20.15, ci sarà
“Tarallucci e vino”, l’AperiSpettacolo a cura di “Ritratti
di Territorio”.
Gragnaniello, cantore magico che racchiude al suo interno
tutto lo spirito della “Sirena Partenope”, è un artista che
unisce generazioni diverse.

Per questo motivo i protagonisti di “Tarallucci e vino”
saranno gli artigiani e i produttori più sensibili
ambasciatori campani della creatività. A far compagnia
all’Azienda Vinicola “Santacosta” di Giuseppe Pagano,
sempre sensibile e attento quando c’è da far brillare la
luce del territorio, ci saranno tutti numero uno:
Massimiliano Malafronte

Massimiliano Malafronte (Ph
Gaetano Del Mauro)
dell’omonimo storico panificio di Gragnano con il suo vasto
assortimento di pani, taralli e cracker artigianali;
l’osteria “La Pignata” di Bracigliano con gli infaticabili

Mafalda Amabile e Gerardo Figliolia (involtino di verza con
mozzarella di bufala e patate);

Gerardo Figliolia e Mafalda
Amabile (Ph Mariana Silvana
Dedu)
Vincenzo Piacente, chef executive del “Parco Dei Principi”
di Sorrento,

Vincenzo Piacente
(Ph Mariana Silvana
Dedu)
con la sua schiera di finger food tra mare e monti (polpo e
patate; calamaro scottato e broccolo amaro; cous cous
all’orientale; carpaccio di salmone con salsa allo yogurt
acido; insalata di riso al prezzemolo e noci); Luisa
Matarese, l’alchimista più imitata ovvero “Alma De Lux”

Luisa Matarese (terza da
sx) con il marito e le
collaboratrici
delle
alchimie Alma De Lux (Ph
Mariana Silvana Dedu)
di San Giorgio a Cremano che dopo aver inventato il liquore
col pomodoro del piennolo sabato presenterà quello alla
cannella dello Sri Lanka; Alfonso Pepe, il maestro
pasticciere di Sant’Egidio del Monte Albino,

Alfonso Pepe (Ph Gaetano
Del Mauro)
che non ha bisogno di presentazioni e che probabilmente
farà volare qualche colomba nell’aria; il laboratorio
artigianale gluten free “Il mondo senza glutine”,

Sullo sfondo da sx: Antonio
Pepe,
Franco
Fezza
e
Alfonso
Sabatino
(Ph
Mariana Silvana Dedu)
invece,

presenterà

“chiacchiere

per

tutti”

visto

l’approssimarsi del Carnevale.
Che dire? Se non l’avete ancora fatto, correte a comprare
il biglietto. Ci sono almeno due validi motivi.
Per info e prenotazioni
Casa Babylon Theatre c/o Centro Sociale di Pagani, via
Alcide De Gasperi – Pagan (Sa)
Tel. 0815152931
Costo biglietto: 13 €

Elogio del fumo lento: la
scelta di Silvana Ruggiero
e Vanni Trapani

Silvana Ruggiero
Ho un debole per le pasionarie. Sono persone vere,
coraggiose, intolleranti. Ogni volta che ne incontro
qualcuna non riesco a rimanere indifferente. Nell’ultimo
periodo ne ho conosciuta più di una. Ognuna con una storia
diversa. Sempre interessanti. Sognatrici e concrete allo
stesso tempo.
Sono quasi adepte inconsapevoli di un microcircolo
culturale senza fissa dimora per il proprio cosmopolitismo.
Queste donne sono cittadine del mondo a prescindere dal
luogo in cui operano.
Sembra un po’ la mia descrizione, ma negli ultimi tempi ho
scoperto tante come me. Basta un solo nome.
Luisa Matarese, la pasionaria di Alma De Lux, la mia
alchimista preferita. O ancora Maria Vittoria Casolaro che
quotidianamente si impegna per tenere vivo il nome di
un’azienda che non esita a rinnovarsi per offrire sempre il

meglio a chi la sceglie.

Oggi però i riflettori si accendono su Silvana Ruggiero
degli omonimi tabacchi di Corso Umberto I 206 a Torre
Annunziata.

Originaria di San Martino Valle Caudina, insieme ai
genitori si innamorò di questa città sul mare. La sente
sua, sebbene dorma a un paio di chilometri di distanza.
Quando la incontro è il mercoledì santo. Con me c’è Luisa,
trascorriamo un’ora a chiacchierare come se ci conoscessimo
da sempre. E così, in poco tempo, comprendi quanta passione
può esserci anche in quello che i più etichettano come un
“sale & tabacchi”.

Da sx: Silvana, io e Luisa Matarese
Il luogo del cuore di Silvana è anche questo, ma
soprattutto tutt’altro. D’altronde è una donna che lascia
il segno e non trascura nulla. Si è sposata giovanissima
con Elio Trapani, si è dedicata ai genitori, ha cresciuto i
figli, infine, è diventata nonna grazie a Erika. A un certo
punto, complice la scelta del figlio Vanni di lasciare
l’università, ha impresso la svolta definitiva all’attività
di famiglia. Così i “Tabacchi Ruggiero” sono diventati una
tappa imprescindibile non solo nella zona per gli
appassionati di sigari.

Silvana e il figlio Vanni Trapani
L’elogio del fumo lento: potrebbe essere il nuovo titolo
della collana di Tullio Pironti Editore. Chi sceglie di
fumare il sigaro ha già un profilo diverso dal fumatore di
sigarette. È innanzitutto una persona contemplativa, che
rifiuta i frenetici ritmi che la società ipertecnologica ci
impone. Ognuno rivada con la mente alle immagini di
politici, scrittori, filosofi, artisti che spesso vi si
accompagnano. Non è un caso se molto spesso sia il “vizio”
delle menti più eccelse.

Silvana e Vanni sono veramente straordinari. Coccolano ogni
singolo cliente che varca la soglia del loro negozio. Li
ascoltano, si informano sulla loro vita ed esaudiscono i
loro desideri.

Infatti, un motivo ci sarà se ormai non c’è evento in zona
che non veda il loro coinvolgimento. Silvana è
un’eccezionale organizzatrice. Vanni è un giovane da
prendere esempio. Ha scelto la tradizione familiare,
imprimendole nuova linfa. E solo grazie a queste felici
intuizioni se i “Tabacchi Ruggiero” sono sempre più
apprezzati da fumatori e non.
Queste sono le storie da prendere a esempio e testimoniano
delle potenzialità di un Sud che non è secondo a nessuno.
Saluto Vanni e Silvana con il sorriso sulle labbra perché
orgogliosamente mi confidano che da qualche anno Torre
Annunziata sta rinascendo da vari punti di
soprattutto nel cuore dei suoi cittadini.

vista,

Maria Vittoria Casolaro:
storia di un “jewels” di
famiglia
Ho conosciuto Maria Vittoria. Da poco eravamo amiche su
Facebook, ma grazie alla mia amica Luisa Matarese,
l’alchimista di Alma De Lux, sono riuscita a incontrarla.
Da lei e dall’azienda che rappresenta (Casolaro Hotellerie)
ero stata incuriosita per la dinamicità. Sempre sorridente,
tranquilla, elegante, ha un tono di voce rassicurante. Ti
accoglie con la sua cortesia e incomincia a chiacchierare.
Senza canovaccio, come due vecchie amiche. Anzi, tre.
Perché senza la nostra “Cicerone”, Luisa, questa conoscenza
non ci sarebbe stata. E proprio lei ha omaggiato Maria
Vittoria con una sua creazione special edition.

Che dire? Sono proprio gli incontri inaspettati quelli che
lasciano il segno.
È così un’ora trascorre come se ci si fosse viste da cinque
minuti. D’altronde, quando c’è feeling, si diventa complici

e ci si confronta anche sulle proprie concezioni del mondo.

Da sx: Paolo e Maria Vittoria Casolaro, Luisa Matarese e io
Maria Vittoria, come tutte le donne lavoratrici, è
multitasking. È abituata a fare di tutto e di più. Ci
incontriamo dieci minuti dopo l’orario fissato perché,
prima di arrivare allo show room di Nola, ha accompagnato
regolarmente le sue figlie a scuola, a Napoli, e si è poi
trovata nel traffico. Normale prassi il mercoledì
prepasquale.
E così prende il via il racconto della sua vita che si
intreccia per certi versi alla mia. Ancora oggi che sto
scrivendo queste righe, rimango incredula per aver
conosciuto una delle protagoniste di Casollaro Hotellerie.
Alla mente ritorna sempre la canzoncina dello spot
trasmesso sulle tv napoletane negli anni ’80: “Casolaro,
l’italiana hotellerie”.
Oggi Maria Vittoria con la sorella Nuna, amministratore

delegato dell’azienda, il fratello Paolo e i cugini
Adriano, Giuseppe e Monica continua il lavoro intrapreso
qualche anno fa dai propri genitori, inizialmente dalla
zona Doganella di Napoli. A Nola, invece, sono dal 1986,
anno di apertura del Cis. Da allora ne è passata di acqua
sotto i ponti e tanti passi sono stati fatti, anche senza
suo padre, che è mancato tanti anni fa.
Ma la nuova generazione dei Casolaro continua ad andare
avanti con lo sguardo sempre rivolto alle richieste della
propria affezionata clientela che li sceglie per serietà,
professionalità e lunga tradizione commerciale.

Mentre sto per andare via soddisfatta di quest’insolita
intervista, all’improvviso scopro che c’è una sorpresa per
me.

Maria Vittoria mi onora con il “Casolaro Jewels”,

la forchetta bracciale, sua creazione.

Un omaggio finora per pochi per il quale non finirò mai di
ringraziare. Per me diventa un impegno ulteriore per far
sempre meglio e non tralasciare mai etica e deontologia in
campo enogastronomico.

