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Mentre già pensa a quali pro-
dotti siciliani potrebbe utiliz-
zare per un’eventuale pizza di
quel territorio, Angelo Ama-
to prepara la «sua»: impasta
con cura, stende con vigore,
poi con un gesto che sembra
quello di un mago, sparge sul-
la pasta la mozzarella a pez-
zetti e la toma, che ha prece-
dentemente mescolato.
Quando è pronto per inforna-
re, racconta: «Questa pizza
l’abbiamo studiata io, mia so-
rella Eliana e mia cugina Ma-
rika. L’idea è sorprendere,
con un gusto dolce che pro-
prio non ti aspetti». Ma per
capire qual è bisogna aspet-
tare che la pizza sia ben cotta.
La toglie dal forno, la appog-
gia nuovamente sul bancone
di marmo, ed ecco il tocco: la
cipolla rossa caramellata. Ma
non una qualunque: «È quella
di Castelnuovo Scrivia, uno
dei prodotti di punta del ter-
ritorio alessandrino». Finisce
con il lardo di Moncalvo
(Asti), da sistemare sempre
in uscita. Voilà, è pronta per
essere tagliata. 

Questa è la «pizza di via
Borsalino» che Angelo, Elia-
na e Marika porteranno a Si-
racusa in occasione di «Aper-
to per Cultura», l’evento or-
ganizzato dalle Confcommer-
cio di Alessandria e di lì, che
sono gemellate. Sarà una se-
rata magica che parlerà an-
che alessandrino. 

Da qui, scenderanno risto-
ratori, pasticceri, operatori.
E i pizzaioli del Barbarossa -
Il Pirata con questa creazio-
ne unica, da far assaggiare ai
siciliani. Avranno un loro for-
no, in piazza Duomo a Orti-
gia, e ovviamente si porteran-
no i loro prodotti «da casa». 

La cipolla rossa di Castel-
nuovo Scrivia è un ortaggio
storico del territorio: la colti-
vazione e la presenza risalgo-
no a tempi remoti ed è stata
documentata da studi storici
locali. Una chicca, sconosciu-
ta ai siciliani, che amano sì la
cipolla, ma non ne hanno di
un gusto così intenso. [V, F,]
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Nel primo fine settimana di maggio

La “pizza di via Borsalino” 
infornata anche a Ortigia
Una specialità della famiglia Amato ad “Aperto per Cultura”

Nella patria del vino e di (po-
che) birre artigianali, arriva-
no quelle del nostro territorio:
Remo Benzi di Hop (la birre-
ria in via Arnaldo da Brescia)
farà assaggiare le alessandri-
ne a Siracusa, in occasione di
«Aperto per Cultura». Sarà in
piazza Duomo, quel primo fi-
ne settimana di maggio, pron-
to per spillare una chiara, una
rossa o una scura a scelta tra
quelle prodotte da Canedi-
guerra (Alessandria), Civale
(Spinetta), Pasturana, Monte-
gioco, Kamun (Predosa). 

«I gusti che certo non si
aspettano - spiega Benzi - so-
no quelli delle birre create coi
prodotti alessandrini, come la
nocciola piemontese o il miele
delle nostre valli o la frutta del
Tortonese. Sarà interessante
capire i gusti dei siciliani in

fatto di birre e sarà ancora me-
glio offrire quella giusta». 

Lui, di questa bevanda, è un
esperto: ha aperto Hop - Man-
giare di Birra nel 2010 e dal
2016 ha portato ad Alessandria

l’«Abf», Alessandria Beer Fe-
stival. Quest’anno sarà a Palaz-
zo Cuttica dal 16 al 18 giugno. 
Ma prima, Remo Benzi ha un
appuntamento a Siracusa. [V. F.]
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Tra gli espositori Remo Benzi di Hop

“Farò gustare ai siciliani la birra
creata con prodotti alessandrini”
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IL MIO SLOGAN PER «ESPORTARE» ALESSANDRIA È:

Inventa uno slogan
e vola in Sicilia

COMUNE DI

ALESSANDRIA
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Un altro coupon per giocare
Basta uno slogan per vincere la Sicilia

nCon Confcommercio e 
La Stampa si può vincere un 
viaggio per due persone per 
Siracusa. Le proposte di slo-
gan dovranno pervenire tra-
mite l’apposito coupon pub-
blicato sulle pagine dell’edi-
zione di Alessandria, da im-
bucare nei contenitori che si 
trovano nella sede del-

l’Ascom, in quella della reda-
zione de La Stampa o nelle tre 
agenzie che organizzano i 
viaggi da Alessandria a Siracu-
sa in occasione di «Aperto per 
Cultura», cioè MarengoViaggi 
in via Dante, Alturist in via Bor-
salino (con sede anche in via 
Roma a Fubine) e Viaggi La Tar-
taruga in via Bergamo. 

Remo Benzi, fautore dell’Alessandria Beer Festival
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