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▼

la sua carriera 
in tre tappe

1990
Hs solo 22 anni quando riesce 
ad aprire la sua  prima pizzeria, 
"Bingo", a Massa Lubrense, 
a pochi chilometri da Sorrento.

2001
Registra il marchio della sua 
famosa "Frusta Sorrentina", 
l’unica forma di pizza brevettata 
al mondo, che oggi si può trovare 
anche negli Stati Uniti, in Israele 
e in altri Paesi.

2018
Il team del suo locale di Sorrento  
"Acqu'e sale" si aggiudica tre 
premi, due primi e un secondo 
posto, all'ultima edizione 
del Campionato Mondiale 
della Pizza. 

ANTONINO ESPOSITO ha capito presto quale 
fosse la sua vocazione: a 16 anni già s'incantava nel 
vedere materializzarsi nelle mani dello zio Salvatore,  
dopo le varie fasi di lievitazione, una profumata pizza, 
e cominciava a sperimentare. Pochi anni dopo era già 
pronto ad aprire la sua prima pizzeria. 
 
Il suo lavoro parte dalla regione dove è nata la pizza, 
ma l’ha portata anche in altre parti del mondo. È co-
munque rimasto fedele alla tradizione? 
Io vivo e lavoro a Sorrento, un territorio che mi ha offerto 
ingredienti straordinari come il fi or di latte di Agerola e 
i limoni, per creare nuovi profumi, ma senza allontanarsi 
troppo dalla tradizione. Non amo infatti il mondo delle 
pizze cosiddette gourmet.    

La sua “Frusta Sorrentina” è un marchio brevettato. 
Come è nata l'idea di questo piatto? 
Tutto nacque per caso: mi trovai davanti un pezzo di im-
pasto tagliato per fare una pizza mignon. Ci misi la moz-

Antonino Esposito

Lievito, acqua,  
farina e tutti 
i profumi 
di Sorrento 
50 anni, oltre 30 dei quali passati a creare 
e perfezionare le sue pizze, per un autentico 
self made man che unisce la passione alla voglia 
di sperimentare. Oltre all'amore per i prodotti 
della sua terra, che ha fatto conoscere in tutto il mondo
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zarella, i pomodorini e la chiusi da entrambe le parti, e 
alle due punte estreme. L’idea era quella di formare una 
sorta di “barchetta” di pasta. Fu un colpo di fulmine. 
Dopo qualche mese aprii “la Frusteria”, nel centro storico 
di Sorrento: un buchetto di 18 metri, all’esterno del quale 
si formavano lunghe fi le per assaggiare la novità. Il suc-
cesso fu tale che mi spinse a brevettarla. Adesso la spe-
diamo anche in America, in Israele e nel Regno Unito.

Le piace sperimentare: nel suo ristorante "Acqu'e 
Sale", a Marina piccola di Sorrento, alla pizza affi an-
ca anche una cucina innovativa.     
Con il nostro chef resident, Gennaro Vingiano, rivisitiamo 
i piatti della tradizione campana, sopratutto quelli a base 
di pesce. Si tratta di un impegno costante, che prevede 
l’utilizzo di pescato locale e altri prodotti del territorio.
  
È vero che usa appena 3 grammi di lievito madre per 
realizzare 200 pizze? 
In realtà utilizzo impasti di grani italiani, decorticati e a 

basso contenuto di proteine. La lievitazione avviene en-
tro le 48 ore usando solo pasta di riporto, che viene rinfr-
escata con grani unici e metodi antichi.

Anche coloro che soffrono di celiachia possono gusta-
re le sue pizze. Quali sono le diffi coltà maggiori che 
si riscontrano nella preparazione dell'impasto senza 
glutine? 
Anni addietro le diffi coltà erano davvero tante. Oggi 
con l’esperienza e con l’aiuto di nuove tecnologie siamo 
arrivati ad avere un impasto che ci dà tante soddisfazioni 
e che la nostra clientela apprezza. È uno dei vantaggi di 
lavorare come consulente di farine in un mulino e quindi 
di creare nuovi mix che seleziono personalmente. 

Qual è la sua pizza preferita?
È la Marinara, farcita con pomodoro San Marzano, un po’ 
di origano, uno spicchio di aglio schiacciato e, all’uscita, 
olio extravergine di oliva e basilico.  
                            Metella Ronconi

 Pizza Sorrento  
INGREDIENTI  
IMPASTO PER 4 
PERSONE 
PER FORNI DOMESTICI 
DA 200-250 GRADI
ACQUA EFFERVESCENTE 
NATURALE 500 cl — 
FARINA 0 (W220) 600 
g — FARINA 1 100 g — 
PASTA DI RIPORTO 150 
g O LIEVITO FRESCO 3 
g — SALE 20 g — PATATE 
1 lessa da 60 g O 
SUGNA STRUTTO 20 g — 
ZUCCHERO 5 g
FARCITURA PER SINGOLA PIZZA (PANETTO DA 
250 G): FIOR DI LATTE DI AGEROLA 60 g — NOCI 
DI SORRENTO 4 — LIMONE DI SORRENTO IGP — 
PROVOLONE DEL MONACO

Stendere il panetto. Spennellare con un 
fi lo di olio extravergine di oliva . Infornare 
in forno già caldo. Appena cresce, tirare 
fuori a aggiungere il fi or di latte. Portare a 
cottura. All’uscita appoggiare su una retina 
e aggiungere noci, limone e provolone. 

LA RICETTA


