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2004 - 2009 
 

Festeggiamo il nostro quinto anno di attività con 
 

Gimmo Cuomo a “La Fratanza” 
Nocera Superiore (Sa) 

 
La Sezione Enogastronomica Napoli - “Cibo, vini e …dintorni” - del Circolo Ricreativo 
SANPAOLO IMI presenta ai suoi Soci “CAMPANIA DA BERE 2010 – Piccola 
antologia critica dei vini regionali”, la sesta 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 dal giovanissimo patron Pierluigi Canale.  Ad 
ogni portata è stato abbinato un vino scelto, in rappresentanza di ogni provincia della Campania, tra le oltre 
200 etichette recensite nel libro di Gimmo Cuomo, 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 2009, 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", per il 2007 è stato consegnato allo stesso Gimmo Cuomo, 
mentre per il 2008 è stato consegnato al professore Luigi Moio). 
Dopo tre edizioni quest’anno è cambiato anche l’autore del trofeo, 
che sarà rappresentato da un dipinto dal titolo “Le muse del vino”, 
realizzato da Anna Iavarone, artista dotata di un personale stile 
surrealistico-reale e di una sensibilità pittorica tipicamente femminile. 
 

MENU 
Portata Descrizione Vino abbinato 
Pre-antipasto Calzoncello ricotta e prosciutto su salsa di 

chiodini 
Ricotta fritta in crosta kataifi 

“Selim” Vino spumante brut  
DE CONCILIIS 

Antipasto Gateau di patate con zabaione al parmigiano 
e prosciutto croccante 

Falanghina Taburno Doc 2008 
FONTANAVECCHIA 

Primi Risotto con gamberi rossi e zeste di limone Pallagrello bianco Terre del Volturno Igt 2008 
VESTINI CAMPAGNANO 

 Rigatone ripieno di genovese con la sua salsa 
e coste di pecorino 

Gragnano della Penisola Sorrentina Doc 2008 
FONTANELLA 

Secondo Tagliata di controfiletto di manzo con salsa di 
vino, fagioli di Controne e patate 

“Le Surte” Taurasi Docg 2004 
MACCHIALUPA 

Dolce Cannolo ripieno di nocciola su mousse di 
gianduia e ristretto di liquirizia 

Grappa di Fiorduva 
CANTINE GRAN FUROR DIVINA COSTIERA MARISA 
CUOMO 
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