
Le Ricette
di



www.piennolo.com

Secondo la tradizione partenopea, gli spaghetti alle vongole fujute sono 
un’invenzione del grandissimo e indimenticabile Eduardo De Filippo.

Alla fine dei suoi spettacoli teatrali Eduardo era solito finire la serata andando a 
mangiare un boccone in trattoria insieme a suo fratello Peppino e sua sorella 
Titina. Pare però che una sera Eduardo fosse così stanco da sentire il bisogno di 
rientrare subito a casa, dove colto dai morsi della fame cominciò a pensare di 
prepararsi qualcosa ma purtroppo la dispensa aveva ben poco da offrire: 
spaghetti, pomodorini del Piennolo , aglio e prezzemolo.

Eduardo non si perse d’animo; mise sul fuoco la pentola per gli spaghetti, prese 
una padella, un bel giro d’olio, peperoncino, aglio, pomodorini e cominciò a 
preparare un bel sughetto per condire la pasta. Il giorno dopo Eduardo raccontò 
a sua sorella di questa ricetta e del fatto che mangiandola aveva sentito “il 
sapore del mare” (merito ovviamente del prezzemolo e del suo aroma pungente 
e del pomodorino del piennolo coltivato alle falde del Vesuvio di fronte al mare 
da cui prende appeso sotto le pergole il profumo) nacquero cosi “gli spaghetti 
alle vongole fujute” (cioè scappate, perché appunto non ci sono).

Verità o fantasia? Non saprei dirvelo però è talmente bella che mi piace 
raccontarla ogni qualvolta metto in tavola una bel vassoio di “spaghetti alle 
vongole fujute“.

Spaghetti alle vongole fujute 
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Spagetti alle vongole fujute o 
al “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio”

Ingredienti per 4 persone:
• 350 g di spaghetti 
• 10 pomodorini del Piennolo 
• un bel mazzetto di prezzemolo 
• 1 spicchio d'aglio 
• un pezzetto di peperoncino 
• olio extravergine d'oliva.

Preparazione:
•  Preparate un bel battutino di aglio e prezzemolo. Non utilizzatelo tutto perchè 
una buona parte verrà poi messo a crudo a piatto ultimato. 
• Lavare e asciugare i pomodorini e tagliarli a metà; la tradizione napoletana 
vuole che i pomodorini vengano "scamazzati" con le mani direttamente in 
padella.
• Mentre l'acqua per gli spaghetti arriva ad ebollizione preparate il sugo. In una 
padella che possa contenere anche gli spaghetti mettete un bel giro di olio, il 
peperoncino e fate appassire il trito di aglio e prezzemolo.
• Aggiungere i pomodorini e far cuocere per una decina di minuti con un 
coperchio cosi da far ammorbidire ni pomidorini, giusto il tempo che serve agli 
spaghetti per cuocere.
• Gli spaghetti vanno tirati dalla pentola bene al dente e passati nella padella 
utilizzando una pinza per spaghetti; in questo modo rimarrà un poco di acqua 
ricca di amido che permetterà al condimento di amalgamarsi alla perfezione 
agli spaghetti.
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L’altro giorno avevo in frigo una piccola porzione di pesto appena sufficiente per 
condire un paio di porzioni di pasta; peccato però che fossimo in quattro e così 
ho deciso di mescolare tradizione genovese e tradizione partenopea come 
avevo visto già fare alla mia amica Valentina, ligure di nascita e partenopea di 
adozione.
Valentina, simpatica e giovane donna ligure, si è trasferita a Napoli per amore e 
si è perfettamente integrata nel clima partenopeo.Quando può però, fa un salto 
nella sua Sarzana dove la sua mamma prepara ancora il pesto con il mortaio.

Il mortaio strumento indispensabile nel medioevo, che ha ben anticipato il nostro 
frullatore veniva utilizzato per realizzare delle salse con erbe fresche.
Con l’aggettivo pesto si intendono quindi tutti gli ingredienti frantumati col 
mortaio. Sono dei pesti anche i vari condimenti che si ottengono con: olio, aglio 
e prezzemolo, spezie.
Maestro Martino da Como nel XV secolo accompagna i maccheroni alla 
genovese con un preparato che è già un pesto, e utilizza formaggio parmigiano, 
provatura non troppo secca, e rucola finemente tritata. E’ questa la prima ricetta 
dove vengono associati formaggio e un’erba fortemente odorosa, oggi per 
Pesto alla genovese, si intende quella salsa-condimento usata per insaporire 
paste, lasagne e minestroni a base di basilico.

Valentina quando torna a Napoli invita gli amici a mangiare le trofie con il pesto. 
Ma poichè gli amici sono sempre tanti, perchè a Napoli vige la regola che, chi è 
invitato può invitare, alla fine non si sa mai in quanti ci si siede a tavola. Vale così 
ha imparato ad aggiungere i pomodorini del piennolo al pesto della sua 
mamma, dando vita a ad una semplice ma squisita ricetta che vede 
protagonisti due eccellenze italiane: Il pesto genovese e il pomodorino del 
piennolo del vesuvio...

Spaghetti al pesto e 
“Pomodorini del Piennolo del Vesuvio”
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Spagetti al pesto
e “Pomodorino del Piennolo del Vesuvio”

Ingredienti per 4 persone:
• 350 g di spaghetti
• 10 pomodorini del piennolo
• 70 g di pesto alla genovese
• uno spicchio d'aglio
• olio extravergine d'oliva
• sale

Preparazione:
• Preparate un bel battutino di aglio
• Lavare e asciugare i pomodorini e tagliarli a metà; la tradizione napoletana 
vuole che i pomodorini vengano "scamazzati" con le mani direttamente in 
padella.
• Mentre l'acqua per gli spaghetti arriva ad ebollizione preparate il sugo. In una 
padella che possa contenere anche gli spaghetti mettete un bel giro di olio, e 
fate appassire il trito di aglio
• Aggiungere i pomodorini e far cuocere per una decina di minuti con un 
coperchio cosi da farli ammorbidire , giusto il tempo che serve agli spaghetti per 
cuocere.
• Gli spaghetti vanno tirati dalla pentola bene al dente e passati nella padella 
utilizzando una pinza per spaghetti; in questo modo rimarrà un poco di acqua 
ricca di amido che permetterà al condimento di amalgamarsi alla perfezione 
agli spaghetti.
• Aggiungere il pesto genovese e servire



www.piennolo.com

Una gloria della cucina napoletana è la parmigiana di melanzane. Pochi 
elementari sapori che si completano ed ecco uno squisito piatto, saporito ed 
appetitoso. che bene si addice all'estate. Da servire freddo.

La parmigiana di melanzane è un piatto originario della Campania. Nelle sue 
molteplici varianti è presente in tutto il sud Italia, particolarmente in Sicilia, che ne 
ha ottenuto il riconoscimento come " prodottoagroalimentaretradizionale ".

Diciamo che le due regioni, la Sicilia e la Campania se ne contendono il 
primato. Le differenze tra le due preparazioni non sono trascurabili: a Palermo si 
usa il caciocavallo semi stagionato ed il pecorino grattugiato. A Napoli è 
d'obbligo il fior di latte o la provola affumicata ed il parmigiano grattugiato.

Le melanzane, originarie dell'India, furono introdotte in Europa dagli arabi nel 
corso del Medio Evo. I siciliani, che subirono il dominio arabo furono sicuramente 
i primi a conoscere e a mangiare le melanzane... ma da sempre a Napoli non 
esiste estate senza la parmigiana.

Il mio amico Salvatore che fa l imbianchino o meglio il “pittore” come si dice a 
Napoli, ama lavorare cantare e mangiare e d’estate nella sua “ merenna” 
(colazione, pranzo o lunch a seconda del parallelo in cui ci troviamo) non può 
mancare la “parmigina di mulignane” (melanzane) ma rigorosomante 
preparata con la passata di pomodorino del piennolo... Si,perchè è 
questa che fa la differenza.
La passata dice Salvatore deve essere densa, corposa priva di acqua come solo 
con il ponodorino del piennolo la puoi ottenere e aggiunge “Il retrogusto un po 
amarostico del pomodorino ben si sposa alla dolcezza delle melenzane 
esaltandone il gusto e dando vita ad un piatto unico ( devi mangiare solo quello 
per gustarlo veramente) ed eccezionale...

Parmigiana di melanzane
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Parmigiana di melanzane

Ingredienti per 4 persone:
• 3 melanzane medie tipo violetta
• 500 gr di passata di pomodorino del piennolo
• 200 gr di mozzarella di bufala (la lascio asciugare in frigorifero per un giorno)
• 80 gr di parmigiano grattugiato
• un mazzetto di basilico
• olio extravergine di oliva
•  sale 

Per la frittura: 
• 500 ml di olio di semi di arachide

Preparazione:
• Lavate ed asciugate le melanzane, tagliatele, senza sbucciare a fette 
longitudinali di mezzo cm. di spessore e tenetele sotto sale per circa 
un’oretta.adagiandole in più strati in un colapasta e cospargendo di sale fino 
ogni strato (complessivamente occorreranno ca 3 cucchiai di sale).
• Quando le melanzane avranno ceduto l’amaro liquido di vegetazione, 
sciacquatele sotto uno scroscio di acqua fredda, strizzatele e ponetele ad 
asciugare distese su di un canovaccio. Indi friggetele fino a che siano dorate in 
abbondante e profondo olio per friggere, prelevandole volta a volta con una 
schiumarola e ponendole su carta paglia a perdere l’eccesso d’unto.
• Frattanto in una pentola fate cuocere la passata di pomodorino del piennolo 
Aggiungete olio e il sale, e lasciate cuocere la salsa per circa 15 minuti.
• Riprendete le melanzane fritte e mettetele a strati in una pirofila unta di olio e di 
poca salsa e cospargete su ogni strato un poco di salsa , un poco di parmigiano, 
alcune fettine di mozzarella e foglioline di basilico spezzettate a mano.
• Ponete la pirofila su un fuoco basso e fate peppiare la parmigiana per circa 20’.



www.piennolo.com

In un giorno di primavera, approfittando del tiepido sole abbiamo deciso di 
pranzare fuori... ma veramente fuori !!!!!! Doveva essere un posto all’aperto, con 
un bel panorama, fuori dalla mischia; che potesse ospitare un bel gruppo di 
amci, con bambini affamati e buongustai ma, non molto distante da casa in 
modo da poter rientrare senza troppa fatica. Difficile ma non impossibile... 

All’ improvviso mi sono ricordata che, al porto di Torre del Greco, avevo 
incontrato un affascinante e cordiale signore. Gerardo mi aveva parlato di un 
giovane chef Antonio Borriello che aveva un piccolo ma accogliente ristorante 
Osteria Villa Raffaella al Colle Di Sant Alfonso proprio sotto al Vesuvio 
dove, si poteva gustare la cucina tipica campana con prodotti a km 0 ma, con 
un tocco di originalità.

Convinti gli amici ci siamo diretti verso l’Osteria, ma che vuoi quando si è in tanti 
tra organizzarsi, perdersi, ritrovarsi e riorganizzarsi abbiamo finito con l’ arrivare 
tardi. Ma a Napoli anche quando è tardi trovi sempre qualche cosa da 
mangiare.
Lo chef Antonio ci ha accolti con un sorriso smagliante... (tra l’altro assomiglia 
anche un pò a Cannavacciuolo ma secondo me è più bello), e ci ha detto che 
potevamo accomadarci ma che ci saremmo dovuti accontentare.

Antipasti a base di bruschette con pomodorini, melanzane grigliate “fingerOrto” 
“fingerfood misti ortaggi e pesce” e un tagliere di salumi e formaggi stagionati 
accompagnati da una meravigliosa confettura di pomodorino del 
piennolo.

La confettura di pomodorino del piennolo nasce nella tradizione 
contadina dall’esigenza di conservare parte del prodotto sotto una forma diversa 
e per soddisfare anche il palato dei più piccoli a cui, la merenda con pane olio 
e pomdoro, era alternata al pane dolce con marmellata di pomodoro di 
albicocche o di qualsiasi frutto provenisse dalla generosa terra vesuviana.

Confettura di 
“Pomodorini del Piennolo del Vesuvio”

Lo chef Antonio, con i piedi ben piantati nella tradizione ma, con lo sguardo 
attento rivolto al futuro ha deciso di riprendere questa antica ricetta, affinandola 
e adattandola al palato dei più raffinati ed esigenti clienti.

Che dire inutile raccontarvi che abbiamo mangiato molto altro ma soprattutto 
abbiamo deciso con Antonio di trasformare la sua ricetta in una linea di punta di 
Masseria dello sbirro che da quest’anno è lieta di annoverare tra i suoi prodotti 
La confettura di pomodorino del piennolo rosso e la confettura di 
pomodorino del piennolo verde.

La ricetta rimane un segreto dello chef...
a voi non rimane che assaggiarla
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Dire perché questa ricetta si chiami Merluzzo all’acqua pazza è difficile! 
Qualcuno attribuisce questo nome al fatto che quando i pescatori lo 
preparavano in barca, a causa del rollio di questa sulle onde, l’acqua nel 
tegame veniva sballottata da destra a sinistra, sbattendo sulle pareti del tegame 
come impazzita; secondo altri, invece, questo appellativo deriva dal fatto che 
all’acqua della cottura va aggiunto il vino…Che la rende pazza! Comunque sia, 
qualunque sia il motivo, la cosa importante è che il pesce cucinato in questo 
semplicissimo e velocissimo modo e usando pochissimi ingredienti, è davvero 
ottimo!

Il mio amico Tommaso che con il suo peschereccio tutte le notti esce nel nostro 
golfo per pescare con i suoi fratelli  ci racconta che in realtà qualsiasi pesce 
appena pescato se accompagnato da un ottimo olio e pochi “pomodorini del 
Piennolo” diventa una prelibatezza.

In barca si lavora duro e il mare, soprattutto d’inverno, non fa sconti a nessuno. 
Pescare nel nostro mare è diventato molto duro ma la soddisfazione di portare a 
terra un prodotto di eccellenza rende tutto più interessante.
Il nostro mare e la nostra terra si incontrano in questo piatto e in molti altri  con  
la massima soddisfazione di chi ha contribuito a procurare le materie prime e chi 
le potrà gustare.

Merluzzo all’acqua pazza



Dire perché questa ricetta si chiami Merluzzo all’acqua pazza è difficile! 
Qualcuno attribuisce questo nome al fatto che quando i pescatori lo 
preparavano in barca, a causa del rollio di questa sulle onde, l’acqua nel 
tegame veniva sballottata da destra a sinistra, sbattendo sulle pareti del tegame 
come impazzita; secondo altri, invece, questo appellativo deriva dal fatto che 
all’acqua della cottura va aggiunto il vino…Che la rende pazza! Comunque sia, 
qualunque sia il motivo, la cosa importante è che il pesce cucinato in questo 
semplicissimo e velocissimo modo e usando pochissimi ingredienti, è davvero 
ottimo!

Il mio amico Tommaso che con il suo peschereccio tutte le notti esce nel nostro 
golfo per pescare con i suoi fratelli  ci racconta che in realtà qualsiasi pesce 
appena pescato se accompagnato da un ottimo olio e pochi “pomodorini del 
Piennolo” diventa una prelibatezza.

In barca si lavora duro e il mare, soprattutto d’inverno, non fa sconti a nessuno. 
Pescare nel nostro mare è diventato molto duro ma la soddisfazione di portare a 
terra un prodotto di eccellenza rende tutto più interessante.
Il nostro mare e la nostra terra si incontrano in questo piatto e in molti altri  con  
la massima soddisfazione di chi ha contribuito a procurare le materie prime e chi 
le potrà gustare.

www.piennolo.com

Merluzzo all’acqua pazza

Ingredienti per 4 persone:
• merluzzo: 1 ( 800-900 g)
• aglio: 1-2 spicchi
• cipollotto: 1 piccolo
• prezzemolo: un ciuffo
• pomodorini del Piennolo del Vesuvio dop: 8
• capperi: mezzo cucchiaio
• vino bianco: una tazzina
• olio d’oliva extravergine: 4 cucchiai
•  sale: q.b.

Preparazione:
Il più delle volte, quando compriamo il pesce è già pulito ma se così non fosse 
basterà aprire la pancia del pesce con delle forbici da cucina, eliminare le 
interiora e lavarlo bene sotto l’acqua corrente. Una volta pulito, in un tegame 
largo e basso, che possa contenere il pesce, soffriggi l’olio con aglio, aggiungi il 
cipollotto tagliato in due, il prezzemolo, i capperi, i pomodorini tagliati a metà, il 
vino bianco e il merluzzo. Sciogli mezzo cucchiaino di sale in una tazza d’acqua 
e versala nel tegame, copri e lascia cuocere per una decina di minuti, quindi 
gira delicatamente il pesce e fallo cuocere anche dall’altro lato per altri 10 
minuti. Prima di spegnere controlla se va bene di sale o bisogna aggiungerne 
ancora un pizzico e se è cotto al punto giusto. Spina il pesce, mettilo nel piatto di 
portata e condiscilo con parte del suo sughetto, un filo d’olio d’oliva extravergine 
e un trito di prezzemolo fresco. Il Merluzzo all’acqua pazza è servito!
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Dedicato a Carlo che con grande passione produce i nostri pomodorini del piennolo 
e a Gerardo che con il suo entusiasmo ha reso tutto ciò possibile


