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NEWS GOLOSE
«Capperi... che 
pizza» apre a 
Castellammare
I lavori fervono: siamo ai 
ritocchi finali. È prevista per 
il 19 gennaio l’apertura 
ufficiale della nuova sede di 
«Capperi… che pizza» in 
lungomare Garibaldi 116 a 
Castellammare di Stabia. Il 
format creato dalla famiglia 
Acciaio, già dagli anni 
Sessanta impegnata nella 
selezione di prodotti di 
qualità grazie alle 
gastronomie Lucullus, è 
incentrato sulla creazione di 
pizze con materie prime 
genuine: farina di tipo 1 e 2, 
pomodorini del piennolo 
dop, corbarino in salsa e in 
acqua e sale, torzelle, capperi 
di Salina, tonno ed alici di 
Cetara, friarielli del Vesuvio e 
fichi del Cilento, prodotti 
dagli stessi Acciaio con i 
brand L’Orto di Lucullo e I 
Sapori di Corbara. La nuova 
sede di Castellammare di 
Stabia va ad affiancare quelle 
di Salerno e Milano.
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Castellammare di Stabia (Na). Ecco una nuova

Capperi... che pizza

L'Ospite

lun 3 feb 2020

di Milady

Nuova apertura a Castellammare di Stabia per il brand 'Capperi...che pizza'!
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Capperi che pizza l'interno

Dopo le due sedi di Salerno e Milano, un terzo locale va ad aggiungersi alla catena creata

dall'imprenditore Giuseppe Acciaio, che per questa nuova attività collabora con gli

imprenditori Giovanni Longobardi e Mena Laezza.

Vista mare, ambiente allegro e colorato, legno, ceramiche di Vietri per le mattonelle e per i

piatti (tutti differenti) come le due sedi precedenti, Capperi... che pizza!
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Capperi che pizza angoli interni

A Castellammare offre in più una braceria, con la possibilità di scegliere tra carni

selezionate, italiane ed europee frollate in sede, ed è comunicante con un market a marchio

Coop, dove è possibile fare normalmente la spesa.
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Capperi che pizza la selezione delle carni
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Capperi che pizza la cottura della carne alla brace

La pizza è ovviamente protagonista, con farina 1 o 2, volutamente a basso tenore di sale,

risulta gustosa e leggermente croccante. Per l ' impasto ci si avvale della guida di Luigi

Acciaio.
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Capperi che pizza la Margherita

La cottura, è con forno elettrico, nel rispetto dell'ecosostenibilità ambientale, di cui si è

tenuto conto anche nella scelta di tovagliette e detersivi.
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Capperi che pizza la Margherita

Ben fatti sono i fritti della tradizione in pizzeria.
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Capperi che pizza i fritti

Grande attenzione per la selezione di materie prime e 'topping' , anche per la cucina è

privilegiato l'uso di prodotti Dop e Igp e Presidi Slow food: pomodorini del piennolo dop,

corbarino in salsa e in acqua e sale, torzelle, capperi di Salina, tonno ed alici di Cetara,

friarielli del Vesuvio, riso dop, pasta di Gragnano.

In particolare per i prodotti agricoli, si incentivano piccoli produttori, che spesso lavorano

secondo tecniche arcaiche.

Non manca una vasta selezione di vini, birre artigianali e sidri.

Quasi tutti i prodotti gustati a tavola possono anche essere acquistati dagli scaffali che

completano gli arredi delle sedi di "Capperi che pizza".

Ecco un nuovo report di Maria De Aspronis Milady

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008519171448
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Apri su Google Maps

https://www.google.com/maps/place/40.63240390,14.83287426
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Capperi…che Pizza! Il brand green apre a

Castellammare di Stabia

Redazione

Arriva a Castellammare di Stabia Capperi…che Pizza! Pizzeria Gourmet con GrillAperto ogni giorno (pranzo e cena) con vista
mare.Il brand Capperi…che Pizza! dell’esperto gastronomo Giuseppe Acciaio, dopo Milano e Salerno, apre anche a
Castellammare di Stabia con gli imprenditori Giovanni Longobardi e Mena Laezza che hanno aderito al progetto green con claim
Benessere del Cibo. Vista mare e dai colori vivaci il locale si presenta unico con spazi completamente creati ispirandosi alla
natura. Dalle tovagliette biodegradabili al detersivo biologico, dall’Ulivo vero in sala alle lampade che alimentano la fotosintesi
clorofilliana. “Siamo orgogliosi di questa nuova apertura per Capperi che Pizza, che a Castellammare si presenta 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
cottura – 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 coordinati 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 Domenico
Colantuono. Alla brace l’esperto di carni Gabriele Sorrentino; con carni selezionate in Europa, frollate e preparate al banco a
vista presente in sala. Per il servizio ai tavoli una squadra di 5 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 Castellammare 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 proprio corpo e dell’ambiente che ci circonda”.
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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
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Pizzeria Gourmet sul lungomare di Castellammare di Stabia.
Capperi che Pizza apre a Castellammare e raddoppia l’eccellenza.

Quella di Giuseppe Acciaio, imprenditore napoletano è quasi un’ossessione tra
la continua ricerca e la selezione accurata di eccellenze gastronomiche, sia in
Italia che all’estero, senza mai fermarsi e con la sana curiosità di chi ama
scoprire prodotti Dop e Igp e Presidi Slow Food proporre ai clienti.

A destra, Giuseppe Acciaio, ideatore e fondatore del brand Capperi…che Pizza, con
Giovanni Longobardi e Mena Laezza proprietari della sede di Castellammare dì Stabia.

Dall’area del Vesuvio e coltivato sin dagli anni ’60 dalla Famiglia Acciaio con le
gastronomie Lucullus, il progetto territoriale è approdato, nel 1980, a Pompei,
con Giuseppe Acciaio ha fondato Gma Import Export Specialità, società leader
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nella distribuzione all’ingrosso di prodotti d’eccellenza nel settore “Food &
Beverage”, come le conserve, con predilezione delle varietà quasi scomparse,
come il pomodoro corbarino ed il pomodorino del piennolo, sia rosso che
giallo, in salsa ed in acqua e sale, torzelle, riso Dop, sale presidio slow food,
pasta Igp di Gragnano capperi di Salina, tonno ed alici di Cetara, la colatura di
alici di Cetara, preziosa eccellenza campana apprezzata �n dall’antichità e che
ha recentemente conquistato la denominazione IGP, friarielli del Vesuvio e
�chi del Cilento.

Tipicità tutte prodotte in modo diretto dalla famiglia Acciaio, con i brand L’Orto
di Lucullo ed I Sapori di Corbara, con cui è coltiva la qualità, grazie a squadre di
contadini incoraggiati a seminare antiche cultivar nel rispetto della natura.

Molti i marchi registrati della Gma Import Export Specialità, dalla Pizzeria
Gourmet al Pub Gourmet �no al franchising di pizzeria “Capperi…che Pizza!! –
Pizza Gourmet”, con le prime tre sedi a Salerno, Milano e Lugano, con l’intento
ambizioso di rappresentare non solo un ponte virtuale col mercato
internazionale ed importanti produttori stranieri ma anche l’opportunità di
formazione e gestione di attrezzature indispensabili all’ottimale utilizzo dei
prodotti stessi, a�data, nel settore pizzeria gourmet, a Luigi Acciaio,
Presidente dell’Associazione Pizza Napoletana Gourmet.
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Il mese scorso, 18 Gennaio, dopo Milano e Salerno, è stata inaugurata la nuova
sede di Castellammare di Stabia del brand Capperi Che Pizza – Castellammare!
dell’esperto gastronomo Giuseppe Acciaio, in tandem con gli imprenditori
Giovanni Longobardi e Mena Laezza, che hanno aderito al progetto green con
claim Benessere del Cibo.

Vista mare e colori vivaci il locale è caratterizzato da un unico grande spazio
che, in ogni particolare, dalle tovagliette biodegradabili al detersivo biologico,
dall’albero di ulivo vero, al centro della sala alle lampade che alimentano la
fotosintesi cloro�lliana, richiama temi green della natura.
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Uno spazio di 150 posti, tra il Dehors esterno e l’interno, fronte mare, tutto
vetrato, con cucine a vista, arredi colorati ed allegri di ceramica artistica
vietrese, come piatti e le mattonelle, a �rma del design Giuseppe Bottiglieri e
sca�ali in legno naturale open space che ospitano prodotti ed eccellenze DOP,
igp e Slow Food utilizzati nelle preparazioni proposte in carta che, su richiesta,
è possibile anche acquistare solo dai clienti. Infatti, al di là degli sca�ali, si
trovano i locali del supermercato a marchio Coop, cui è possibile accedere
anche dalla strada parallela interna, opposta all’ingresso della pizzeria sul
lungomare. Una soluzione ingegnosa che si allinea alle tendenze e mode
internazionali di altri noti brand gastronomici e mira ad o�rire, in un’unica
location, opportunità variegate per risparmiare tempo, per occasioni di svago e
per far conoscere le eccellenze dei territori ed educare al consumo più
consapevole e sano.
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Nel nuovo locale di Castellammare ci sono due forni elettrici, a garanzia di
prodotti genuini ben cotti con pizze con impasto realizzato con farine di tipo 1
e 2 da un team di professionisti di ben 5 pizzaioli, coordinato da Antonio De
Martino, con la consulenza esterna del Maestro Luigi Acciaio e l’impianto
brevettato A&T (impasto a mano assistito).

Ma le novità non si fermano qui. Infatti, la nuova sede di Castellammare si
presenta con una variante in cucina, la sezione “Grill”, con proposta di carni
selezionate in Europa, frollate e preparate al banco a vista e speci�ca cella di
frollatura, ed un team di esperti di carne sia per la selezione, che per la
cottura, oltre, in cucina lo chef Stefano Raia ed il pasticciere Domenico
Colantuono e, alla brace, l’esperto di carni Gabriele Sorrentino.
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In sala, il servizio ai tavoli è coordinato dal maitre Biagio Brunasso, con una
squadra di 5 persone.
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l’esperto di carni Gabriele Sorrentino

Una buona carta di vini e delle birre, curata dal Bier Sommelier Gilberto Acciaio
e presentate al banco principale da Federico Longobardi, completano la
proposta. Da segnalare “Spumante”, vino spumante Metodo Classico 100%,
ottenuto da accurata selezione di uve Caprettone secondo i parametri
dell’agricoltura biologica e realizzato da GMA S.r.L su ricordo di Giuseppe
Acciaio del vino dei contadini che coltivavano le uve alle falde del Vesuvio,
nell’antico territorio di Sylva Mala, all’interno del Parco Naturale del Vesuvio,
uno spumante identitario, dal bel giallo brillante e lievi ri�essi verdognoli,
perlage �ne, sentori �oreali di ginestra, quella intensa tipica del Vesuvio e note
minerali. Fresco e vivace, ha buona struttura e piacevole �nale.
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Con un’o�erta così vasta e variegata Capperi…che Pizza! Pizzeria Gourmet con
Grill si distingue per essere un luogo di incontro, dove la selezione degli
ingredienti utilizzati e la cura dei dettagli aiutano a comunicare il territorio e ad
un consumo consapevole e responsabile nei confronti del proprio corpo e
dell’ambiente che ci circonda.
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Capperi…che Pizza! Pizzeria Gourmet con Grill

  Castellammare di Stabia – Corso Garibaldi 116
  capperichepizza.com/
  castellammare@capperichepizza.com
  +39 0812782677
  capperichepizzacastellammare
  @capperichepizzacm

Autore & Credits

 Carmen Guerriero
 Credit Photo Carmen Guerriero

Leggi altre news da Turismo del Gusto

 Casa Vicina, tra i protagonisti di Green Pea
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 Aroma, una sosta “pop” ai piedi della collina torinese.

 Ristorante Stellato Casa Vicina il menù di San Valentino

Testata giornalistica registrata Tribunale di Torino n. 5849 del 26.03.05 - pagine
elettroniche allegate alla rivista Il Pinzimonio Piacere Torino - Dir. Resp. Roberto Rabachino

Editore GOLD GUEST ITALIA srl | P.Iva 09067570011 |
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