
 

 

	
Antonino	Esposito,	la	pizza	è	una	questione	di	forme	

	
	
	
Non	 solo	 tonda.	 A	 fagotto,	 barca,	 ciambella,	 ovale	 o	 a	 quadrotto.	 La	 pizza	 secondo	 Antonino	
Esposito	 è	 una	 questione	 di	 forma,	 anzi	 di	 forme:	 innovative,	 curiose,	 originali	 come	 la	 Frusta	
sorrentina,	invenzione	estemporanea	del	1996	e	oggi	brevetto	registrato	e	di	successo.	
Classe	 1968,	 Antonino	 Esposito	 è	 il	 maestro	 pizzaiolo	 di	 Sorrento	 che	 ha	 saputo	 innovare	 nel	
mondo	della	pizza	come	pochi	altri.	Creatività,	passione	e	sperimentazione	ne	fanno	un	performer	
dell’arte	bianca.	A	fare	la	differenza	è	proprio	la	forma	data	al	panetto	che	viene	steso	con	gesti	
veloci	 e	 calibrati	 fino	 a	 comporre	Perline,	 Bouquet	di	 pizza,	 Ciambelle,	 Bocconcini	 e	 Tramezzini.	
Forme	originali,	pensate	non	come	puro	divertissement,	ma	per	esaltare	meglio	abbinamenti	ed	
ingredienti	che	sono	per	lo	più	quelli	della	generosa	Penisola	sorrentina,	sua	terra	natale:	i	limoni	
IGP	e	le	noci	di	Sorrento,	il	Fior	di	latte	dei	Monti	Lattari,	il	pregiato	Provolone	del	Monaco	DOP,	le	
alici	di	Cetara	e	la	sapida	Colatura,	il	finocchietto	selvatico,	i	pomodorini	del	Vesuvio,	la	mozzarella	
di	bufala	campana	DOP	e	l’olio	extravergine	d’oliva	aggiunto	solo	all’uscita	dal	forno.	La	ricerca	del	
buono,	delle	migliori	produzioni	campane,	provenienti	anche	da	agricoltura	biologica,	sono	l’altra	
costante	di	Antonino	Esposito	che	dedica	alle	 selezione	delle	materie	prime	un’attenzione	quasi	
maniacale	 a	 cominciare	 dalle	 farine:	 rigorosamente	 da	 grano	 decorticato	 italiano	 a	 basso	
contenuto	proteico,	da	agricoltura	biologioca	e	anche	nella	variante	gluten	free.	L’impasto	è	fatto	
utilizzando	 la	 pasta	 di	 riporto	 che	 viene	 rinfrescata	 quotidianamente	 e	 riposa	 per	 un	 tempo	 di	
almeno	48	ore.	 La	 ricerca	 va	 anche	oltre:	 oltre	 alle	 farine	di	 tipo	0	 e	1,	Antonino	utilizza	 anche	
farine	 di	 cereali,	 di	 canapa,	 di	 riso	 venere	 integrale	 e	 lavora	 sull’unicità	 dell’impasto	
aromatizzandolo	con	birra	artigianale	o	con	infusi	di	limone	di	Sorrento	Igp,	di	vino	e	finocchietto	
selvatico.		
	
Le	pizzerie	di	Antonino	Esposito	
	

• A	Sorrento	Ahum!	nella	zona	alta	della	città	e	Acqu'	e	Sale,	anche	ristorante,	sul	porto	di	
Marina	Piccola.		

• A	Castellamare	di	Stabia	(Napoli)	Acqu’	e	sale	da	Gennaio	2019		
• A	Milano	Così	fa	Antonino	Esposito	(via	Solferino,	27)	da	febbraio	2019	
• A	Firenze	presso	la	Food	court	Godi	Fiorenza	(via	Cavour	26/28)	dal	21	marzo	2019	

	
La	Frusta	sorrentina,	breve	storia	di	un	piccolo	grande	successo	
Nel	 1996,	 con	 un	 pugno	 di	 farina,	 acqua	 e	 un	 guizzo	 di	 geniale	 creatività,	 Antonino	 inventa	 la	
Frusta	 Sorrentina:	 una	 forma	nata,	 quasi	 per	 caso,	 utilizzando	una	 porzione	 di	 panetto	 che	 era	
rimasta	sul	bancone.	L’impasto	viene	steso	e	allungato,	quindi	chiuso	con	un	“pizzico”	al	centro	e	
alle	estremità.	Una	variazione	originale	della	pizza,	una	sorta	di	barchetta	che	accoglie	la	farcitura	
di	 pomodorini	 e	mozzarella.	 Con	 questa	 forma	 Antonino	 approda	 alla	 fiera	MIA	 di	 Rimini	 dove	
viene	notato	da	un’azianda	di	sugelati	abruzzese	che	gli	commissiona	tremila	fruste	da	realizzare	in	
soli	 trenta	 giorni.	 L’impresa	 è	 tutt’altro	 che	 semplice	ma	 il	 giovane	 pizzaiolo	 capisce	 che	 quella	
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potrebbe	essere	l’opportunità	più	importante	della	sua	vita:	la	pizzeria	di	Sorrento	si	trasfoma	in	
un	mini	laboratorio	e	la	consegna	viene	effettuata	nei	tempi	concordati	permettendo	ad	Antonino	
di	 firmare	 il	 suo	 primo	 contratto	 di	 fornitura.	 La	 Frusta	 Sorrentina	 diventa	 così	 la	 sua	 punta	 di	
dimante,	la	pizza	più	richiesta	dai	suoi	clienti,	conosciuta	a	livello	internazionale,	esportata	in	Gran	
Bretagna,	 Islanda	e	Usa.	La	Frusta	sorrentina	è	un	brevetto	 registrato	e	viene	proposta	 in	menu	
nella	versione	al	forno	e	fritta	e	con	le	più	delicate	e	svariate	farciture.		
	
Antonino	Esposito,	 classe	1968,	 è	nato	a	 Sorrento,	dove	 vive	e	 lavora.	 La	 sua	 storia	di	maestro	pizzaiolo,	
avviata	con	la	prima	pizzeria	a	Massalubrense	nel	1990,	è	legata	all’invenzione	della	Frusta	sorrentina,	un	
prodotto	nato	nel	1996,	brevettato	e	conosciuto	 in	 tutto	 il	mondo.	Creatività,	passione	e	sperimentazione	
sono	le	caratteristiche	che	fanno	di	Antonino	un	performer	dell’arte	bianca:	nel	2008	entra	nell’Olimpo	dei	
pizzaioli	 classificandosi	 al	 secondo	 posto	 al	Campionato	 Mondiale	 della	 pizza.	 Un	 anno	 più	 tardi	
inaugura	Ahum!	pizzeria	 situata	nella	 zona	alta	di	 Sorrento.	Nel	2015	 inaugura	a	Marina	Piccola,	a	pochi	
passi	dalla	stazione	marittima,	il	ristorante	Acqu'	e	Sale,	una	“casa	sempre	aperta”	come	lui	ama	definirla,	
un	luogo	di	ristoro	–	dalla	colazione,	all’aperitivo,	dal	pranzo	alla	cena	–	dove	assaggiare	le	sue	tre	varianti	
di	 pizza	 a	 forma	 di	 bouquet,	 fagotti	 e	 fruste.	Dal	 2007	 entra	 nelle	 case	 degli	 italiani	 diventando	 il	 volto	
di	Alice	Tv	con	il	programma	Piacere	Pizza	e	il	talent	Alice	Master	Pizza	di	cui	è	ideatore	e	autore.	L’ultima	
esperienza	è	la	trasmissione	“Acqua	e	sale”	un	format	di	20	puntate	girate	su	un	veliero	tra	Sorrento	e	Capri	
e	 andate	 in	 onda	 nel	 2018,	 di	 cui	 è	 prevista	 la	 seconda	 stagione.	 Dopo	 il	 suo	 primo	 esordio	 sul	 piccolo	
schermo	si	susseguono	altri	successi	mediatici:	accetta	di	partecipare	a	format	a	lui	dedicati	delle	principali	
emittenti	 televisive	 (RAI,	 La7),	 scrive	 riviste	 di	 settore,	 realizza	 video,	 Dvd	 e	 libri	 dedicati	 al	mondo	 della	
pizza.	Oggi	affianca	all’attività	di	pizzaiolo	e	consulente,	il	suo	impegno	come	formatore.		
	
Antonino	Esposito	
info@antoninoesposito.it	
Tel:	+39	347.092.14.43	
www.antoninoesposito.it	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
  
 


