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10/12/2004 - 10/12/08 
Festeggiamo il nostro quarto anno di attività con  

Gimmo Cuomo da “Fenesta verde” 
Giugliano (Na) 

 

La Sezione Enogastronomica Napoli - “Cibo, vini e …dintorni” - del Circolo 
Ricreativo SANPAOLO IMI presenta ai suoi Soci “CAMPANIA DA BERE 
2009 – Piccola antologia critica dei vini regionali”, la quinta 
edizione della preziosa guida scritta da Gimmo Cuomo – esperto di 
enogastronomia e giornalista de “Il Corriere del Mezzogiorno”, per il quale 
cura la rubrica del sabato “Mosto Sacro” e il blog “Messaggi in bottiglia”. 

 

La serata prevede una cena con un menù di sei portate, scelte ed 
illustrate dalle chef - Luisa e Laura Iodice – con il contributo dei 
rispettivi mariti – Guido Cante e Giacomo D’Alterio. Ad ogni portata è 
stato abbinato un vino scelto, in rappresentanza di tutte le province 
campane, tra le 202 etichette recensite nel libro, per offrire uno spaccato 
del panorama enologico regionale. 

 

Saranno presenti alla serata alcuni degli addetti ai lavori (produttori, 
giornalisti, ristoratori,…) che in questi anni ci hanno aiutato (con consigli, 
disponibilità ed entusiasmo) a realizzare i nostri eventi.  

 

Nel corso della serata, inoltre, sarà consegnato il "Premio 
Qualità" per il 2008, che l’associazione assegna ad un addetto ai 
lavori (produttore, giornalista, ristoratore, enologo, ...) del mondo  
dell’enogastronomia (per il 2006 è stato consegnato a Manuela 
Piancastelli e Peppe Mancini, titolari della casa vinicola "Terre del 
Principe", mentre per il 2007 è stato consegnato allo stesso 
Gimmo Cuomo). Per l’occasione sarà presente anche il maestro 
Salvatore Oliva, autore dell’opera-trofeo “Il segno nel sogno”, 
che rappresenta il Premio Qualità, ed ideatore della performance 
artistica itinerante “Bacco Pittore”, già realizzata, in 
collaborazione con la nostra associazione, presso alcune case 
vinicole campane. 

 

MENU 
Portata Descrizione Vino abbinato 
Antipasti - Gateau friarielli e salsiccia 

- Carciofo in pastella con ricotta 
- Verza e castagne 
- Polenta con fonduta e salsiccia 
- Pancetta 

Furore bianco - Costa d’Amalfi doc 2007 
“Gran Furor Divina Costiera – Cantine Marisa Cuomo” 
 

Primi Eliche in bianco con friarielli e 
formaggio piacentino di Enna 

Coste di Cuma - Falanghina dei Campi Flegrei doc 2006 
– Cantine Grotta del Sole 

 Mezzanelli lardiati Aglianico Campania 2006 igt - Macchialupa 
Secondo Agnello al cartoccio con patate Cesco di Nece Aglianico - Sant’Agata dei Goti 2005 doc - 

Mustilli 
Formaggi Assaggi misti di formaggi  Falerno del Massico rosso 2005 doc – Cantine Moio 
Dolce: Flan al cioccolato Passito delle Cinque Pietre Roccamonfina 2005 igt - 

Telaro 
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