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La Napoli di Trattoria Medina 
Un ritorno alle origini in una tipica taverna del centro 

Ristorante “Trattoria Medina”  
Via Medina, 32 - Napoli 
Giovedì 18 marzo 2010 

 
La Sezione propone ai Soci una serata a tema dal titolo “La Napoli di 

Trattoria Medina”,  nel corso della quale saranno degustate pietanze e 
prodotti della cucina tipica napoletana, di terra e di mare, abbinate al Greco, 
uno dei vini storici della tradizione campana. Cornice della manifestazione 
saranno l’antico ed emblematico Maschio Angioino che troneggia nell’attigua piazza Municipio, il 
porto turistico dove approdano le navi da crociera del Mediterraneo e l’atmosfera che si respira a 
quattro passi dai Quartieri Spagnoli. 

 
La serata prevede un menu di varie portate 

scelte per noi da Gianpaolo Quagliata, dinamico 
e disponibile patron del locale, che ha selezionato, 
tra quelli proposti dalla sua trattoria, alcuni piatti 
tipici della tradizione gastronomica napoletana da 
abbinare a due declinazioni del Greco: quella 
brut, da uve beneventane, di Colli Irpini 
Montesolæ, e quella classica di Tufo, prodotta da 
Benito Ferrara, una delle migliori espressioni 
della prestigiosa Docg avellinese. 

 
La trattoria Medina è un simpatico ritrovo del centro di Napoli, poco formale ma ben frequentato 

a pranzo come a cena, dove sale affrescate da maestri locali, tra cui Lello Masucci, si rincorrono tra 
scorci di vita antica e personaggi del luogo, illuminate da lampade a picca in rame, appositamente 
create per Gianpaolo Quagliata, proprietario ed ideatore di un simpatico incrocio di colori e sapori. 

 
Menu: 

Portata Descrizione Vino abbinato 
Antipasti Sfizi da forno 

Piccole parmigiane  
Ventaglio di latticini campani  
Piccoli tortanelli con capicollo di 
Mugnano 
Coppetiello di baccalà dorato 

Greco spumante brut  
Montesolæ Colli Irpini 
 

Primi Mezzo pacchero alla Posillipo 
Tacconi patate e provola 

Greco di Tufo Docg  
Benito Ferrara 

Secondo Filetto di Bocca d’oro alla procidana Greco di Tufo Docg  
Benito Ferrara 

Dolce Pastiera napoletana Moscato d’asti Docg Bersano 
 


