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147febbraio 2018 · Italia a Tavola

Nell’area di Mergellina, così cara ai 

napoletani e ai turisti, Ciro Salvo 

oltre alla pizzeria 50 Kalò da circa un 

anno conduce una sua hamburgeria 

nel vicino viale Gramsci, dove offre 

proposte originali ed intriganti. Atten-

zione saggia alle stagioni, la coopera-

zione con abilità somme, la formazio-

ne appropriata del personale di sala. 

Insomma, non adagiarsi sul conso-

lidato ma studiare, sperimentare ed 

aggiornare frequentemente il menu. 

All’abilità del panificio Malafronte di 

Gragnano, attività ultracentenaria, 

che fornisce il pane su ricetta esclu-

siva messa a punto da Ciro Salvo, si 

aggiunge, sin dalla scorsa primave-

ra, il contributo sapiente e valente di 

Gianluca D’Agostino, chef stellato del 

ristorante Veritas di Napoli.

Ed ecco con il freddo invernale le 

proposte ideate dallo chef, impernia-

te non sull’hamburger propriamente 

inteso, bensì sul tortino, adatto a pala-

ti esigenti: “Tortino porcini e provola”, 

“Tortino friarielli e provola” e “Tortino 

classico con salsa genovese e fondu-

ta di formaggio”.

Nuovo è anche il ghiotto supplì, fatto 

con riso Arborio, crema di Parmigia-

no, provola di Agerola e guanciale 

croccante. Altra novità del menu è 

il Panino Luxury: hamburger di An-

gus da 180 g, provola di Agerola, 

prosciutto cotto San 

Giovanni, tartufo nero 

grattugiato al momen-

to. Un omaggio alla 

tradizione napoletana 

è il panino Genove-

se con hamburger di 

Marchigiana, tomino di bufala, salsa 

genovese, pesto di basilico, crema di 

Parmigiano. Ed ancora, semplicemen-

te sublime per concezione e realizza-

zione, l’Amatriciana con hamburger di 

Marchigiana, tomino di bufala, salsa di 

Corbarini all’amatriciana con guanciale, 

peperoncino.

Il menu, stante la variegata composi-

zione della clientela, contempla anche 

carne al piatto, sia in versione tartare 

che cotta. Completa l’offering il panino 

con hamburger di tonno e il vegano 

hamburger di melanzane, zucchine e 

patate, maionese di soia, insalata ice-

berg, pomodoro di Sorrento. Squisiti 

i dolci: panino di brioche calda con 

creme Gay Odin e zucchero a velo, il 

tiramisù al bicchiere e i sontuosi gelati 

di Mennella. Ottime birre e ben calibra-

te proposte di vini non solo campani, 

inappuntabilmente serviti anche al ca-

lice. B cod 53851

50 PANINO
HAMBURGER FIRMATI CIRO SALVO
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Con il Cardone 

beneventano, 

una pietanza tipica 

delle feste di Natale, 

l’agriturismo “Collina 

di Roseto” di Nunzia 

Veronica Iannelli ha 

vinto l’edizione 2017 del Campiona-

to nazionale di cucina contadina ad 

AgrieTour. Sembra un ottimo modo 

di presentare questa struttura che si 

trova a soli 5 km dalla città di Bene-

vento. L’azienda è inserita nell’elenco 

regionale delle fattorie didattiche. La 

cucina è di tipo rurale, con prodotti 

prevalentemente dell’azienda, te-

nendo conto sempre della loro sta-

gionalità, e direttamente curata dalla 

famiglia, con in testa la signora Lina, 

mentre il marito Franco si occupa del-

la fattoria.

I piatti più richiesti sono le laganelle 

con i ceci, le pappardelle ai funghi 

porcini, la ricca lasagna contadina e 

gli ortaggi di stagione raccolti diretta-

mente nell’orto dell’azienda. La pasta, 

i dolci, le marmellate e le conserve 

sono prodotti della casa, così come i 

salumi e i formaggi, veramente eccel-

lenti. B cod 54133

di Alessandro 
Maurilli

AGRIGUSTA

di Vincenzo 
D’Antonio

Locali

147febbraio 2018 · Italia a Tavola

Nell’area di Mergellina, così cara ai 

napoletani e ai turisti, Ciro Salvo 

oltre alla pizzeria 50 Kalò da circa un 

anno conduce una sua hamburgeria 

nel vicino viale Gramsci, dove offre 

proposte originali ed intriganti. Atten-

zione saggia alle stagioni, la coopera-

zione con abilità somme, la formazio-

ne appropriata del personale di sala. 

Insomma, non adagiarsi sul conso-

lidato ma studiare, sperimentare ed 

aggiornare frequentemente il menu. 

All’abilità del panificio Malafronte di 

Gragnano, attività ultracentenaria, 

che fornisce il pane su ricetta esclu-

siva messa a punto da Ciro Salvo, si 

aggiunge, sin dalla scorsa primave-

ra, il contributo sapiente e valente di 

Gianluca D’Agostino, chef stellato del 

ristorante Veritas di Napoli.

Ed ecco con il freddo invernale le 

proposte ideate dallo chef, impernia-

te non sull’hamburger propriamente 

inteso, bensì sul tortino, adatto a pala-

ti esigenti: “Tortino porcini e provola”, 

“Tortino friarielli e provola” e “Tortino 

classico con salsa genovese e fondu-

ta di formaggio”.

Nuovo è anche il ghiotto supplì, fatto 

con riso Arborio, crema di Parmigia-

no, provola di Agerola e guanciale 

croccante. Altra novità del menu è 

il Panino Luxury: hamburger di An-

gus da 180 g, provola di Agerola, 

prosciutto cotto San 

Giovanni, tartufo nero 

grattugiato al momen-

to. Un omaggio alla 

tradizione napoletana 

è il panino Genove-

se con hamburger di 

Marchigiana, tomino di bufala, salsa 

genovese, pesto di basilico, crema di 

Parmigiano. Ed ancora, semplicemen-

te sublime per concezione e realizza-

zione, l’Amatriciana con hamburger di 

Marchigiana, tomino di bufala, salsa di 

Corbarini all’amatriciana con guanciale, 

peperoncino.

Il menu, stante la variegata composi-

zione della clientela, contempla anche 

carne al piatto, sia in versione tartare 

che cotta. Completa l’offering il panino 

con hamburger di tonno e il vegano 

hamburger di melanzane, zucchine e 

patate, maionese di soia, insalata ice-

berg, pomodoro di Sorrento. Squisiti 

i dolci: panino di brioche calda con 

creme Gay Odin e zucchero a velo, il 

tiramisù al bicchiere e i sontuosi gelati 

di Mennella. Ottime birre e ben calibra-

te proposte di vini non solo campani, 

inappuntabilmente serviti anche al ca-

lice. B cod 53851

50 PANINO
HAMBURGER FIRMATI CIRO SALVO

50 Panino

viale Antonio Gramsci 15/C - 80121 

Napoli - Tel 081 7618144

www.50panino.it

NAPOLI EAT&DRINK “COLLINA DI ROSETO” 
A BENEVENTO,
CUCINA A KM ZERO 
E FATTORIA DIDATTICA

Agriturismo Collina di Roseto

c.da Roseto - 82100 Benevento 

Tel 0824 29425 - 338 8426556 

www.collinadiroseto.it

Con il Cardone 

beneventano, 

una pietanza tipica 

delle feste di Natale, 

l’agriturismo “Collina 

di Roseto” di Nunzia 

Veronica Iannelli ha 

vinto l’edizione 2017 del Campiona-

to nazionale di cucina contadina ad 

AgrieTour. Sembra un ottimo modo 

di presentare questa struttura che si 

trova a soli 5 km dalla città di Bene-

vento. L’azienda è inserita nell’elenco 

regionale delle fattorie didattiche. La 

cucina è di tipo rurale, con prodotti 

prevalentemente dell’azienda, te-

nendo conto sempre della loro sta-

gionalità, e direttamente curata dalla 

famiglia, con in testa la signora Lina, 

mentre il marito Franco si occupa del-

la fattoria.

I piatti più richiesti sono le laganelle 

con i ceci, le pappardelle ai funghi 

porcini, la ricca lasagna contadina e 

gli ortaggi di stagione raccolti diretta-

mente nell’orto dell’azienda. La pasta, 

i dolci, le marmellate e le conserve 

sono prodotti della casa, così come i 

salumi e i formaggi, veramente eccel-

lenti. B cod 54133

di Alessandro 
Maurilli

AGRIGUSTA

di Vincenzo 
D’Antonio


