
 

 

 

GUSTUS 2018: MENU RICCO PER PALATI FINI 

 

La carne, il pesce, i vini: sono tre fra le eccellenze del territorio campano che saranno al centro del 

dibattito di Gustus 2018 che sarà inaugurata domenica 18 novembre alla Mostra d’Oltremare di 

Napoli. 

L’appuntamento professionale organizzato da Progecta richiamerà nei padiglioni del quartiere 

fieristico di Fuorigrotta una vasta platea di responsabili acquisti di hotel e di catene alberghiere, 

ristoranti, bar, catering e ristorazione collettiva, buyers internazionali, buyers della distribuzione 

organizzata e non organizzata, grossisti retail, distributori specializzati nel food service, 

cash&carry, aziende di import/export, rivenditori, agenti commerciali, enoteche, gastronomie, 

negozi specializzati e chef. 

 

Carne e tecniche di conservazione 

In vetrina saranno inevitabilmente i prodotti che fanno da protagonisti sulle nostre tavole. Uno degli 

alimenti di cui si parlerà nel corso della giornata inaugurale sarà la carne con una serie di incontri 

organizzati con la collaborazione dell’Università Federico II di Napoli. 

Si affronterà in particolare il tema del dry aging nel percorso di valorizzazione della filiera bufalina 

e di quali effetti apporta nelle reazioni biologiche. 

Il dry aging é una tecnica di frollatura a secco, mirata ad ottenere il massimo gusto ed intenerimento 

della carne di manzo. La carne si intenerisce notevolmente e naturalmente grazie al processo di 

proteolisi. 

La nuova tecnica si differenzia dalla classica “frollatura industriale” per tempistiche e modalità. 

In contesti industriali, dove la carne deve essere monetizzata velocemente e senza perdite di 

guadagno, la carne ha ben poco tempo per frollare ed intenerirsi. La carne deve quindi raggiungere 

il banco di vendita il prima possibile e senza perdere peso; viene quindi mantenuta per breve tempo 

in celle frigorifere umidificate, per evitare che la carne possa asciugarsi. Il risultato porta spesso a 

carni poco saporite, dure e la colpa viene spesso attribuita ad una errata cottura. 

Dalla scrivania e dalla lavagna si passerà poi alla carne in tavola con i corsi di formazione per la 

preparazione e la cottura delle carni e dei preparati di carne affidati agli esperti di Federcarni. 

 

Pesce e dieta mediterranea 

Il pesce sarà il protagonista della seconda giornata di lavori a Gustus. Se ne parlerà lunedì 19 nel 

corso del convegno organizzato dalla Regione Campania sulla sostenibilità e la qualità del pregiato 

alimento nell’ambito della dieta mediterranea, che, come si ricorda, è stata riconosciuta appena otto 

anni fa come bene UNESCO da preservare. Si tratterà di un momento di approfondimento sul 

valore del pescato nostrano negli equilibri nutrizionali dello stile di vita sano più rinomato nel 

mondo. 

 

Le eccellenze in cantina 

I vini docg della Campania verranno serviti domenica pomeriggio a margine dei lavori della tavola 

rotonda condotta da Carmela Cerrone in cui si parlerà del loro valore aggiunto in tavola. 



Riflettori quindi sul poker d'assi dell'enologia campana rappresentato da Aglianico del Taburno, 

Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi: produzioni vinicole di pregio che sono le punte di 

diamante di una produzione regionale che, negli ultimi anni, nel corso delle attività di studio svolte 

dagli enti di ricerca specializzati e dai produttori locali  (e anche grazie al lavoro di recupero 

dell'Assessorato regionale all'Agricoltura), ha visto una rivalutazione di numerosi vitigni locali in 

un percorso ricco di vitigni e varietà antiche dalla ricchezza sorprendente, che in parte è ancora oggi 

tutto da esplorare. 

 

Dal Giappone al panettone 

Oltre alla dovuta attenzione alla cucina e ai prodotti tradizionali della nostra regione, Gustus 2018 

metterà in evidenza anche le tecniche e le tradizioni nate e sopravvissute nelle cucine lontane da 

Napoli. 

Grazie a Giappo Academy, la prima scuola professionale di cucina giapponese, si andrà alla 

scoperta della professione degli chef giapponesi nel corso di un incontro organizzato da Giappo & 

Città del Gusto Napoli partner Gambero Rosso Academy. 

Domenica pomeriggio invece, approfittando della vicinanza delle prossime festività natalizie, salirà 

in cattedra sua maestà il panettone, in una versione artigianale di cui Carmen Vecchione racconterà 

caratteristiche e peculiarità. 

La comunità ebraica di Napoli lunedì porterà all’attenzione della platea i nuovi orizzonti del food 

sostenibile nella cucina kosher mentre martedì il Birrificio 23 di Grottaminarda presenterà il mondo 

della birra artigianale. 

E sempre martedì, in prossimità della chiusura dell’edizione 2018 di Gustus, a far da protagoniste 

saranno le lumache di cui, nel corso di un apposito showcooking, si mostrerà come da prodotto 

povero si può trasformare in alimento di alta gastronomia. 

 

Chef e showcooking 

L’arte della cucina sarà il tema di fondo del ricco programma di showcooking tenuti dagli chef della 

Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi della Campania. 

Sul palco si alterneranno il Presidente dell’Unione Regionale Cuochi della Campania, Luigi 

Vitiello, gli chef stellati Paolo Barrale del ristorante Marennà di Sorbo Serino e Giuseppe Aversa de 

Il Buco di Sorrento e poi gli chef Vito Amato componente della nazionale italiana cuochi, Valentina 

Martone del ristorante Megaron di Paternopoli, Ciro Casale della Pizzeria Pulcinella, Rinaldo 

Ippolito di GB Agricola di Montoro) e Alfredo Iannaccone. 

Il maestro Domenico Lucignano, pluricampione del mondo ed olimpico, concentrerà il suo show 

sull’ intaglio dei vegetali e relativo tavolo di presentazione mentre Giovanni Arvonio della Taberna 

del Principe presenterà “la nocciola avellana nella ristorazione contemporanea”. 

 

 


