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Lo chef che sforna pizza e idee

The Sorrento chef producing pizzas and ideas
Antonino Esposito si racconta tra cucina e tv

Antonino Esposito tells his story through cuisine and tv

Q

uando si avvicinò all’arte della pizza aveva solo 16
anni. L’abilità dello zio Salvatore, le fasi della lievitazione, il materializzarsi di una profumata margherita affascinarono Antonino Esposito al punto da convincerlo a
diventare chef. Pizzaiolo per passione, dunque. Poi consulente,
promotore di corsi, autore di libri e programmi televisivi dedicati al piatto simbolo della cucina napoletana. Sempre con il
gusto della sperimentazione, che in passato l’ha portato a brevettare la Frusta Sorrentina, e l’amore per la propria terra, ispiratore
delle prelibatezze che Esposito riserva agli ospiti del ristorante
“Acqu’e sale”. Un impegno ancora più importante dopo che
l’Unesco ha dichiarato l’arte dei pizzaioli napoletani patrimonio
dell’umanità.
Com’è nata la sua passione?
«Osservando mio zio Salvatore che si divideva tra il mestiere
di muratore e quello di pizzaiolo. Mi colpì il suo modo di impastare, a mano, nella madia. All’inizio per me fu un disastro.
Poi, grazie all’aiuto di mio zio e di uno chef, capii che quella
poteva essere la mia strada. E avevo ragione: di lì a poco tempo
avrei aperto la mia prima pizzeria».
Da che cosa nasce l’idea della Frusta Sorrentina?
«Era il 1996. Mi trovavo davanti a un pezzo di impasto tagliato per fare una pizza mignon. Aggiunsi mozzarella e pomodorini, poi lo chiusi da entrambe le parti e alle estremità, infine
infornai e assaggiai. Fu un colpo di fulmine. Dopo qualche mese
aprii la Frusteria: un buco di 18 metri quadrati, nel centro storico di Sorrento, dove la gente faceva la fila per assaggiare quella
novità. Il successo fu tale che brevettai la Frusta e diedi vita a
un’azienda che surgela questo prodotto per spedirlo in tutto il
mondo e inserirlo nel menu di alcune compagnie aeree. Negli
Stati Uniti, nel Regno Unito e persino in Israele ci sono supermercati dove è possibile trovare la Frusta».
Perché ha scelto Marina Piccola come location di
“Acqu’e sale”?
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W

hen he was introduced to the art of pizza-making,
he was only 16 years old. Uncle Salvatore’s skill,
the rising process phases and a fragrant margherita
materializing in front of him enchanted Antonino Esposito to the
extent of convincing him to become a chef.Thus, a pizza maker driven by passion.Then, he also became a consultant, course promoter,
book author and TV show creator, dedicating his work to the iconic
dish of Neapolitan cuisine. He also took pleasure in experimentation, and patented the Frusta Sorrentina. The love for his land
inspires the delicacies that Esposito’s guests can taste at “Acqu’e
Sale” restaurant. His commitment has become even more important
after Unesco awarded world heritage status to the Naples art of
pizza-making.
How did your passion start?
«By watching my uncle Salvatore, who was part time pizza
maker and part time bricklayer. I was struck by his way of hand-kneading the dough in a wooden tray. At the beginning, my attempts
were disastrous.Then, my uncle and a chef helped me, and I understood that my interest could actually turn into a job. I was right: a
little later, I opened my first pizzeria».
Where did the idea of Frusta Sorrentina come from?
«It was the year 1996. I had a piece of dough cut to make a
mini pizza. I added mozzarella and cherry tomatoes, then I closed
it at both ends, and finally I baked it and tasted it. I fell in love with
it. Some months later, I opened the Frusteria: a minuscule place of
18 square metres, in the historic town centre of Sorrento, where people queued to taste the novelty dish. The Frusta was so successful
that I patented it and I set up a business that freezes the product, to
deliver it around the world and introduce it in some airlines’ menu.
In the US, the UK and even in Israel, there are some supermarkets
selling Frusta».
Why did you choose Marina Piccola as the location for
“Acqu’e sale”?
«‘Acqua’ (water) and ‘sale’ (salt) are the basic ingredients for the

«Acqua e sale sono la base dell’impasto della pizza, oltre che
componenti fondamentali del mare che si gode dal mio ristorante.Volevo un locale a due passi dall’elemento naturale che caratterizza la Costiera e l’ho trovato nel porto di Sorrento, luogo
caro a tanti artisti.
Qui propongo piatti di mare, con pescato che arriva ogni
giorno, e pasta fresca realizzata nella nostra cucina. Senza dimenticare le pizze, ovviamente».
Quanto c’è di Sorrento nelle sue creazioni?
«Tutto. Le mie pizze non sono le classiche napoletane, delle
quali conservano comunque gli impasti morbidi che le rendono
estremamente digeribili, ma hanno uno stile tutto loro. E poi
la differenza sta nelle farciture: uso i prodotti del territorio, dai
formaggi ai pomodori, dall’olio alle verdure.
Mi allontano poco da qui: mi concedo solo qualche incursione in costiera amalfitana per le alici di Cetara o nell’area vesuviana per i pomodorini del piennolo».
Oltre a organizzare corsi amatoriali e professionali,
nel 2014 è sbarcato a Chicago dove ha aperto il Master
Pizzaiolo Training Lab: di che cosa si tratta?
«L’iniziativa nasce dalla voglia di insegnare agli americani,
primi consumatori di pizza al mondo, che questa pietanza è
qualcosa di diverso dalle oscene preparazioni che si trovano negli Stati Uniti e in altre parti del pianeta. Per farlo c’è bisogno
di formare nuove generazioni di pizzaioli. Perciò i nostri corsi
“sfornano” veri professionisti della pizza».
Lei è autore di libri, oltre che ideatore del talent-show
“Alice Masterpizza” e ospite di “Gustibus”: come interpreta questo ruolo?
«Nei miei viaggi in giro per il mondo, come consulente di
ristoranti o in qualità di giudice in competizioni internazionali,
noto che il pubblico comincia a comprendere la differenza tra
uno scialbo pomodoro e un San Marzano oppure tra un formaggio industriale e una mozzarella. Su questa consapevolezza
bisogna insistere.
La notorietà mi consente di rivolgermi a milioni di consumatori rendendoli consapevoli di ciò che mangiano. Così promuovo Napoli, Sorrento, la Campania, oltre a divulgare i loro
sapori e il loro patrimonio di eccellenze agroalimentari».

pizza dough, and they are also the essential components of the sea
that my restaurant overlooks.
I wanted a place close to the natural element characterizing the Sorrento peninsula, and I found it in the Sorrento harbour, whose view
is loved by many artists. Here, I offer seafood dishes, with the freshly
caught fish of the day, and fresh pasta hand-made in our kitchen.
Without forgetting the pizza, of course».
How much of Sorrento style is there in your creations?
«All of it. My pizzas are not classically Neapolitan. They still
keep the same soft dough that makes them extremely digestible,
but they have their own style. And the real difference lies in the
toppings: I use local products, from cheese to tomatoes, from olive
oil to vegetables.
I hardly go far from here to look for my products: I just allow
myself some incursions into the Amalfi Coast for the Cetara anchovies, or into the Vesuvius area for the Piennolo cherry tomatoes».
Apart from organizing amateur and professional courses,
you launched the Master Pizzaiolo Training Lab in Chicago
in 2014: what is it about?
«The initiative originated from the desire to teach Americans
– who are the world’s biggest pizza consumers – that this dish is
something different from the unfortunate preparations that can be
found in the United States and other parts of the world.
In order to succeed, new generations of pizza makers need to
be trained. For this reason, our courses prepare real professionals of
pizza making».
You are the author of some books, and you have also created the talent-show “Alice Masterpizza”, apart from being
a guest in the “Gustibus” show: how do you play this role?
«During my travels around the world, as a restaurant consultant
or as a judge in international competitions, I notice that the audience is starting to understand the difference between a tasteless tomato
and a San Marzano, or between industrial cheese and mozzarella.
We must persevere in raising this awareness.
Popularity allows me to convey my message to millions of consumers, so that they can be aware of what they eat. In this way, I
promote Naples, Sorrento and the Campania Region, while sharing
the taste of their typical dishes and the knowledge of their heritage
in terms of agricultural and culinary excellence.
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