DEGUSTAZIONE GRATUITA
Grotta del vino

Domenica 23 settembre 2018 dalle 12,00 alle 15,00

Panificio San Leonardo
Nato appena 4 anni fa, il panificio si trova a Panza, popolosa frazione del comune di Forio. Uno
staff molto giovane propone una grande varietà di prodotti da forno, sia dolci che salati. Una lunga
lievitazione, acqua ionizzata e farine di alta qualità queste sono le regole fondamentali del
panificio.
Ampio spazio alla tradizione: pane cafone a lievitazione naturale e cotto a legna, ma anche pani
speciali come multicereali, integrali, segale, pizza e focacce, taralli e grissini. Poi ci sono le proposte
dolci: tozzetti, biscotti, torte e paste della tradizione napoletana e cornetti caldi sfornati ogni notte
per la gioia dei giovani di rientro dalla movida.
Panificio San Leonardo
Via Cavaliere Leonardo Impagliazzo, 2
Località Panza
80075 Forio

Cantine Crateca Vini d’Ischia
Giovane ed interessante cantina che in pochi anni è riuscita a conquistare i più esigenti critici
enologici. La cantina, frutto di un lungo e sapiente restauro, è situata in un contesto paesaggistico
di straordinaria bellezza.
Crateca è un vecchio cratere inattivo, ormai ricoperto da alberi di castagno e querce, che si trova
al di sotto dell’Epomeo ad un’altezza di circa 500 metri al crocevia dei comuni di Casamicciola
Terme, Forio e Lacco Ameno.
In questo ambito i Castagna, antica e laboriosa famiglia di Casamicciola, hanno recuperato
un’importante azienda viticola di circa 2 ettari e tutta l’area boschiva che la circonda. Il capostipite
Giovanni con i figli Arnaldo, Piergiovanni e Giampaolo hanno reimpiantato con grande esperienza
e rispetto del territorio il vigneto, recuperando le vecchie terrazze una ad una, con l’impianto di
vitigni selezionati arricchendo la coltivazione con piante da frutto, olivi ed il recupero della “siena”,
appezzamenti di terra per la coltivazione degli ortaggi.
Si arriva all’azienda dalla via Borbonica in prossimità del centro del Fango.
Ci si arrampica in salita e si arriva in un ampio spazio davanti alla casa aziendale. È una antichissima
ed importante costruzione che i Castagna hanno, con grande dispendio economico, recuperato al
vecchio splendore e che dal 2013 è aperta ai visitatori.
www.vinicratecaischia.it

Ciarcia Salumi d’Irpinia
Storico salumificio, attivo dal 1930, che produce prosciutti e salumi di altissima qualità a
Venticano, cittadina dell’Irpinia, verde regione della Campania in provincia di Avellino. Un territorio
fortemente vocato alla produzione e stagionatura di salumi caratterizzati da profumi e sapori di
una volta.
Tutti i prodotti sono ottenuti dall’accurata selezione delle carni di maiali nati, allevati e macellati in
Italia, certificati e realizzati secondo le antiche ricette contadine d’Irpinia.
www.vittoriociarcia.com

