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Il brand Capperi...che Pizza! dell’esperto gastrono-
mo Giuseppe Acciaio, dopo Milano e Salerno, apre 
anche a Castellammare di Stabia con gli impren-
ditori Giovanni Longobardi e Mena Laezza che 
hanno aderito al progetto green con claim Be-
nessere del Cibo. Vista mare e dai colori vivaci, il 
locale si presenta unico con spazi completamente 
creati ispirandosi alla natura. Un progetto inno-
vativo che viaggia alla riscoperta dei sapori genu-
ini ed esprime la natura in ogni suo aspetto, dalla 
lavorazione dei tavoli in legno, che rientrano nello 
stile architettonico del progetto, agli ingredienti 
selezionati, garanzia di digeribilità e benessere 
del cibo.  Dalle tovagliette biodegradabili al deter-
sivo biologico, dall’ulivo vero in sala alle lampade 
che alimentano la fotosintesi clorofilliana. I piatti 
in sala e le mattonelle sono rigorosamente vietre-
si del design Giuseppe Bottiglieri. 
«Siamo orgogliosi di questa nuova apertura per 
Capperi che Pizza, che a Castellammare si pre-
senta con una variante in cucina, cioè la sezione 
“Grill”, con esperti di carne sia per la selezione, 
con specifica cella di frollatura, che per la cottu-
ra - illustra Giuseppe Acciaio fondatore del brand 
Capperi... che Pizza! - Naturalmente anche qui, 
come in ogni sede, si potranno acquistare sugli 
scaffali le specialità presenti in menu’, magari 

facendosi consigliare dai nostri chef e pizzaioli su 
come cucinarli a casa».
Nel nuovo locale di Castellammare ci sono due 
forni elettrici, per garantire prodotti genuini ben 
cotti con pizze con impasto realizzato con farine 
di tipo 1 e 2. Paniere di prodotti Dop, Igp e Slow 
Food sono gli ingredienti di ogni ricetta. All’opera 
un team di professionisti con 5 pizzaioli coordi-
nati da Antonio De Martino, con la consulenza 
esterna del maestro Luigi Acciaio e l’impianto 
brevettato A&T (impasto a mano assistito). In 
cucina lo chef Stefano Raia con il pasticciere Do-
menico Colantuono. Alla brace l’esperto di carni 
Gabriele Sorrentino; con carni selezionate in 
Europa, frollate e preparate al banco a vista pre-
sente in sala. Per il servizio ai tavoli una squadra 
di cinque persone coordinate dal maitre Biagio 
Brunasso. Naturalmente non mancano carta 
dei vini e delle birre, curata dal Bier Sommelier 
Gilberto Acciaio e presentate al banco principale 
da Federico Longobardi. Posti a sedere? con il 
dehors esterno sono in totale 150. E per chi vuole 
continuare l’assaggio può fare shopping tra gli 
scaffali di legno naturale. 
«La nostra intenzione era promuovere a Castel-
lammare un‘attività completamente dedicata 
al buon cibo e alla tutela ambientale - spiega 

l’imprenditore Giovanni Longobardi - Per noi 
Capperi...che Pizza! è un luogo di incontro, i cui 
ingredienti ci aiutano a comunicare al territorio 
e con il territorio, sensibilizzando i consumatori 
ad assaporare prodotti genuini, con un consumo 
consapevole e responsabile nei confronti del pro-
prio corpo e dell’ambiente che ci circonda».
“Capperi…che pizza! Pizza Gourmet” nasce da 
un attento percorso di ricerca e selezione avviato 
dalla famiglia Acciaio negli anni ’60, partendo 
dall’area del Vesuvio con le gastronomie Lucullus. 
Selezione ed affinamento di formaggi italiani, 
lavorazione di salumi, pomodori speciali, conser-
ve di tonno ed alici sublimi. I profumi della terra 
e del mare presentati in botteghe di specialità, 
che col tempo si sono arricchite fino ed evolversi 
nella nuova era delle pizzerie gourmet. Pizzerie 
cioè che pongono in primo piano il buono e sa-
porito, senza sotterfugi e con attenzione estrema 
al benessere del cibo e quindi del consumatore. 
Pizzerie che accompagnano ogni ricetta con infor-
mazioni dettagliate degli ingredienti, dalla trac-
ciabilità con rapporti diretti con i produttori del 
circuito ai metodi di lavorazione, per esaltarle al 
meglio al palato ed indicare i giusti abbinamenti, 
così da rendere le ricette sempre equilibrate, in 
ogni aspetto. 

Arriva a Castellammare di Stabia
Capperi... che Pizza, pizzeria gourmet

Locali | Il brand di Giuseppe Acciaio con Giovanni Longobardi e Mena Laezza

Marco Gargiulo
NAPOLI

M|Gusto - Inserto di METROPOLIS 
Il settimanale di Cucina, prodotti tipici ed eccellenze
Mercoledì 22 gennaio 2020

Gusto
Metropolis

Servizio 
a pag. 31Il rosso Gran Lombardo di Bonfanti

Vini | La cantina di Metropolis

Suggestioni
d’inverno
al So Zen

Antipasto
con le verdure 

di stagione

Locali | PompeiRicette | Secondi

Servizio 
a pag. 31

Servizio 
a pag. 30


