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- Sine, ristorante gastrocratico - Sapere è sapore a Frosinone - Paella d’autore
- Napoli, boom di novità - Austria, le cene segrete - Parma, non solo prosciutto
- Cheese, il mondo del formaggio - Christopher Hay, ambasciatore del gusto
- Un Porto d’eccezione - Arcane, il Rum ideale - Dubai, le meraviglie di Atlantis
- Jole, i sapori della nonna - Riedel, il bicchiere adatto - Il panino più gustoso
- I segreti del barbecue perfetto - 1898 The Post, dormire nella storia a Gand
- L’albergo? È un cinema! - Pellegrino, alla scoperta di cibo e vino siciliani
- Cucina cinese a domicilio - Taglio Reale, i piaceri della carne a Roma
e molto altro...
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Labelon, una dining experience
in giro per il mondo
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CHRISTOPHE HAY,
LA MAISON D'À CÔTÉ,
MONTLIVAULT

Un solo luogo per un viaggio nei sapori del mondo, dalle
aragoste dell’Atlantico alle rare ostriche bretoni, dalla
cucina tradizionale alle variazioni nipponiche di sushi e
sashimi. Questo vi offre il beach club sul litorale flegreo
Viaggiare, si sa, è la cosa più
bella che esista, anche per
la gioia di scoprire nuovi
cibi e tradizioni del gusto,
nuove usanze a tavola.
E se fosse possibile riunire
in un sol luogo tutti i sapori
del mondo per un tour
gastronomico tanto
divertente e piacevole al
palato quanto comodo?
Questo è Labelon, un
beach club che è anche
dining experience, con i
suoi due ristoranti d’alta
gamma per un’offerta
davvero completa: il
Mediterraneo, con menu
firmato da Fenesta Verde, lo
storico ristorante di
Giugliano (NA) - pescato
fresco del mare nostro,
carni e sapori dell’orto,
profumi di agrumi e ricette

MR FOOD
Mensile
Motoperpetuo Press
Tiratura: 100.000 copie

che si tramandano da
secoli - e l'Oceanico, chic e
sofisticato, con un menu à
la carte di ostriche e crudi
di mare dal mondo,
aragoste dell’Atlantico e
molluschi bretoni,
variazioni di sushi e
sashimi, realizzato da due
brand di cucina fusion
internazionale come Métis
e Kiss Kiss Bang Bang,

avendo come parole chiave
contaminazione e ricerca di
abbinamenti inesplorati.
Labelon - un nome che
richiama la Belon, l’ostrica
nativa del Mediterraneo
che è diventata una
leggenda gastronomica
per la sua rarità - si trova a
Bacoli, sul litorale flegreo in
provincia di Napoli.
www.labelon.it
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Crisommola, il panino dell’estate
Un omaggio al territorio, all’albicocca così dolce
e pregiata che cresce sul Vesuvio: una delle eccellenze
dell’agricoltura napoletana rivisitata in forma di snack

raccolta di simboli della
tradizione, come i
pomodori al riso mignon,
panzanella e verdure
tagliate su misura o la
vignarola con uovo in
camicia.
Per accompagnare il tutto,
una piccola cantina in
evoluzione con qualche
decina di etichette e una
selezione di birre.
Il prezzo per mangiare in
questo locale accogliente
e informale è accessibile:

un pasto completo,
bevande escluse, costa
mediamente circa 25 euro
a persona.
Jole è aperto tutti i giorni,
a pranzo (tranne il sabato)
e a cena, oltre che per il
classico pranzo
domenicale in famiglia;
dal lunedì al venerdì è
disponibile un light lunch.
Jole
Piazza Orazio
Giustiniani 2, Roma
Tel. 06.5741382

Nella pagina a sinistra, un piatto di carbonara ed uno
di polpette; qui sopra, immagini del locale.

Un panino ideale per gli
spuntini estivi? Basta
chiedere ai fratelli De
Luca di Sciuè - il
Paninovesuviano, e
avrete la risposta giusta:
Crisommola.
E se a prima vista questa
parola vi dirà poco - a
meno che non siate
napoletani doc - sappiate
che la crisommola (una
parola di origine greca,
che significa “frutto
d’oro”) è un particolare
tipo di albicocca, dalla
polpa zuccherina e
dall’intenso profumo, che
cresce sui terreni fertili
del Vesuvio.
Oggi la crisommola
diventa ingrediente
speciale di un panino
dall'accostamento tanto
ardito quanto invitante,
composto da 200 gr di
hamburger di suino

selezione Sciuè, rucola da
campo, pecorino
bagnolese e confettura di
albicocche vesuviane.
Invitante perché la nota
dolce e zuccherina della
crisommola stempera la
sapidità del suino e del
pecorino e conferisce,
insieme alla rucola, una
decisa freschezza.
La ricetta porta nel
panino le tipicità del
territorio campano da cui
nasce - non solo la
crisommola, ma anche il
pecorino bagnolese,
proveniente
dall’altopiano di Laceno
(AV) - ed è merito dello
chef Giuseppe De Luca
che, con il fratello Marco,
guida l’hamburgheria di
famiglia a Pomigliano
d’Arco, per l'appunto di
nome Sciuè, il Panino
vesuviano: un burger loft

con cucina a vista
incapsulata in una
scatola di vetro, nato nel
2015 e aperto a pranzo e
cena.
Il menu estivo è un
tripudio di sapori nuovi,
di abbinamenti insoliti e
tante novità, come il
panino con polpo
all’insalata, misticanza
selvatica e scorza di
limone di Sorrento, il
Pollo crunch con
hamburger di pollo con
panatura croccante,
pecorino bagnolese e
peperoni arrostiti, o lo Zio
Peppo con hamburger di
suino, stracciata di bufala,
peperoncini verdi,
senape e pomodorini.
Sciuè
Il Paninovesuviano
via G. Boccaccio 18,
Pomigliano d’Arco (NA)
tel. 081.0480662

rassegna stampa a cura di

