




    

Settembre è uno dei mesi dell’anno 
che preferisco, perché è sempre 
come un nuovo inizio: le giornate 
sono meno luminose, ma anche 
meno afose, ho sempre un’energia 
incredibile ed una propensione ad 
avviare (e portare a termine) nuovi 
progetti, programmare nuovi viaggi 
e nuove escursioni. Cominciamo 
col salutare l’autunno in arrivo e 
questo mese di Settembre con 
un’edizione Speciale della rivista 
CamCampania tutta dedicata alle 
eccellenze enogastronomiche di 
Lettere: Il progetto “Tesori di Let-
tere.  Alla riscoperta di Lettere e 
delle sue tipicità” nasce, grazie ad 
un’iniziativa dell’ Assessorato all’ 
Agricoltura del Comune di Lettere 
(Avv. Anna Amendola) in collabo-
razione con la Pro Loco di Lettere, 
per raccontare, attraverso diversi 
canali di comunicazione, un territo-
rio, quello di Lettere, cittadina dei 
Monti Lattari, che vanta innumer-
evoli risorse sul proprio territorio: 
culturali, ambientali, enogastrono-
miche. In questo numero scoprirete 
dove assaporare, a Lettere, i sapori 
autentici di un tempo, guidati da 
persone del territorio alla scoperta 
delle tradizioni e delle bellezze di 
questi luoghi tra arte, enogastro-
nomia, natura, cultura e turismo 
esperienziale. 
Voglio ringraziare l’Assessore Anna 
Amendola per avermi coinvolta 
come membro della Commissione 
De.Co. (Responsabile Comunica-
zione e Marketing) e per avermi 
dato la possibilità di raccontare, at-
traverso questa rivista e non solo, 
un territorio per me speciale, un 
“luogo del cuore”.

Palma Emanuela Abagnale
CAMCAMPANIA
Servizi di Cultural Planning
e Comunicazione Integrata
e-mail: redazione.camcampania@gmail.com
web: www.camcampania.it
T: 331 8078314



    

L’Avvocato Anna Amendola, Assessore 
all’Agricoltura del Comune di Lettere, ci 
spiega come nasce il Progetto “Tesori di 
Lettere. Alla  Riscoperta di Lettere e delle 
sue tipicità”: 

“Il progetto, realizzato dalla sottoscritta 
(Assessorato all’ Agricoltura del Comune 
di Lettere) in collaborazione con la Pro 
Loco, nasce dall’ esigenza di ricostruire 
quelle che sono le tradizioni enogastro-
nomiche di Lettere e valorizzare i pro-
dotti tipici locali.  Tale progetto è stret-
tamente collegato al marchio De.Co, di 
recente istituito dal Comune di Lettere 
per valorizzare i prodotti e le aziende 
locali. Con queste iniziative si mira a re-
cuperare e valorizzare l’immagine  di Let-
tere come paese del buon vino e del cibo 
genuino, immagine che in passato stimo-
lava turisti ed abitanti dei paesi limitrofi 
a trascorrere le loro domeniche nei ris-
toranti di Lettere o a vivere brevi vacan-
ze salutari nel nostro Paese. Nell’ambito 
del progetto, siamo riusciti a ricostruire 
i prodotti tradizionali di qualità prodotti 
dalle Aziende locali.

Inoltre, grazie ad un concorso scolastico de-
nominato “Intervista a mio nonno sui piatti 
della tradizione enogastronomica letter-
ese”, siamo riusciti a ricostruire gli antichi 
piatti della tradizione di Lettere e che anco-
ra oggi è possibile apprezzare nei ristoranti 
locali. Il percorso di promozione del territo-
rio e delle sue tipicità proseguirà nei pros-
simi mesi con l’attività istruttoria che sarà 
avviata per il riconoscimento del marchio 
De.Co e relativa attribuzione di tale marchio 
ai prodotti delle aziende che ne hanno fat-
to richiesta e che rispondono a particolari 
requisiti. Tale attività sarà svolta dalla Com-
missione De.Co. da me presiduta in qualità 
di Assessore all’Agricoltura e composta da 
esperti del settore: Dott.ssa Aurora Rosalia; 
Dott.ssa Palma Emanuela Abagnale; Dott. 
Francesco D’Aniello e Dott. Antonio Ruoc-
co.”

TESORI DI LETTERE
e-mail: tesoridilettere@gmail.com
web: www.proloco-decolettere.com
fb: Tesori di Lettere
instagram: Tesori di Lettere
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Le parole del Presidente della Pro Loco di Lettere Dott. Antonio Ruocco:

“Scusate l’improntitudine.
Lettere…                                                                                                                                              
Gli avi, prima ancora della civiltà di Cuma e Partenope, disegnarono questo paesino, 
sull’acrocoro di una collinetta, a pochi chilometri da centri urbani (Castellammare, 
Gragnano etc.): lo fecero per coltivare i fertili terrazzamenti, ma anche per la salubrità 
dell’aria. Lettere si è trasformata nei decenni senza compromettere le sue caratteris-
tiche peculiari.                                                                                                                                  
A Lettere è facile soddisfare i palati degli ospiti, anche dei più esigenti, perché è sem-
pre possibile gustare specialità del posto o optare per la cucina “a la page”.  

Ma non è tutto.                                                                                                                                           
                                                 
Chi vuole apprezzarne la tradizione 
ed il folklore, può frequentare la 
cittadina in occasione dei festeg-
giamenti in onore di Sant’Anna.                                                                                                                                       
                                 
Chi è interessato alle vestigia del pas-
sato potrà visitare il grandioso Cas-
tello Medievale ed i “Tesori di Lettere”.                                                                                                                                        
                                                    
Un pensiero personale: per anni ho gi-
rovagato per tanti paesi e città, nelle vesti 
di funzionario di Stato e non solo. Pompei 
ha il suo fascino, Sorrento è perla indis-
cutibile del Golfo di Napoli. 

Ma Lettere incanta per il suo panorama: 
con un solo colpo d’occhio si ha la visione 
completa di Napoli e del maestoso Vesu-
vio, di Ischia, Torre Annunziata e Torre del 
Greco, in uno scenario unico ed irripeti-
bile.  

Dare il Benvenuto a Lettere è sempre 
un rito piacevole.   

E’ piacevole darlo e riceverlo, una 
sinergia di intenti che ritorna utile a 
tutti.”

Dott. Antonio Ruocco
Presidente Pro Loco di Lettere
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In foto, da sinistra: il Presidente della Pro Loco di Lettere 
Dott. Antonio Ruocco con il Patron del Ristorante Parco 
Milleluci Gabriele Cesarano e la giornalista Dott.ssa Palma 
E. Abagnale (interviste realizzate per il Progetto “Intervista 
a mio nonno sui piatti della tradizione enogastronomica 
letterese”.

PRO LOCO  DI LETTERE
Corso Vittorio Emanuele III, 58
80050 Lettere (NA)
e-mail: antonioruocco46@gmail.com
web: www.proloco-decolettere.com
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Tra le eccellenze enogastronomiche di Lettere, un posto di rilievo è oc-
cupato dal vino. Quello realizzato a Lettere è un rosso frizzante amabile 
per il suo brio e la sua freschezza. Il vino di Lettere Doc Penisola Sor-
rentina rosso frizzante naturale Lettere - questo il suo nome “tecnico” 
-  è un vino dalla spuma vivace ed evanescente, dal colore rosso rubino, 
amabile e sapido. Le uve che si possono usare per la sua produzione 
sono Piedirosso (minimo 40%), in zona conosciuto come Per ‘e Palum-
mo, Sciascinoso, detto Olivella, ed Aglianico.

                            AZIENDE VINICOLE DI LETTERE:

Sorrentino Vini - Vini D.O.C. e I.G.T.                                                                                                                                        
Via Sant’Alfonso 16, 80050 Lettere (NA)

T: 081 8022268  -  346 9638430
380 1320148  /  fb: Vino Sorrentino

e-mail: sorrvini@gmail.com

Azienda Agricola di Cariello Salvatore
Via Veragna di Porzio 6
80050 Lettere (NA)
T: 320 0757730 - 351 9315853 
fb: Azienda Agricola di Cariello Salvatore                                                      
e-mail: angelacariello2017@libero.it

Cantine Borgo S. Anna 
Vini D.O.C. e tipici della Campania                                                                                                                                      

Corso Vittorio Emanuele 107 - Lettere (NA)
T-fax: 081 8022428  -  340 3931980                                                              

fb: Cantine Borgo S. Anna
e-mail: borgosanna@virgilio.it 

web: www.cantineborgosanna.it

Ciò che accomuna tali aziende è la dedizione, traman-
data di generazione in generazione, dell’arte di tramu-
tare l’uva in vino, seguendo il ritmo delle stagioni con 
rispetto ed amore per la natura e i suoi frutti. Provare 
per credere...
A proposito del vino di Lettere è doveroso segnalare 
uno splendido evento realizzato dalla Pro Loco di Let-
tere con il patrocinio del Comune di Lettere che giunge 
quest’anno alla sua IV edizione: le date sono quelle del 
21 e 22 settembre 2019. La location sarà il maestoso 
Castello medievale di Lettere (via San Nicola del Vaglio, 
Lettere - NA). Durante l’evento sarà possibile degustare 
il vino di Lettere insieme ad un primo e un secondo a 
scelta e passeggiare nei vigneti locali.
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AZIENDA AGRICOLA “SANTA ROSA” DI CINQUE MARIA
Via Masseria Piccola 7, Sant’Antonio Abate (NA)

T: 081 8735252 - 345 4643084
Tra le principali produzioni troviamo: olio d’oliva, nespole 

e soprattutto limoni (varietà: zagara bianca, lunare, sfusato 
amalfitano e sorrentino).  Dal 1976  il Signor Gioacchino, con 

la sua famiglia,  si prende cura della terra e dei suoi frutti.                                                                                                                                          

AZIENDA AGRICOLA ALFANO
Via San Paolo 1 , Lettere (NA)
T: 081 8734250  / 3924616055
e-mail: madrinaziagina@libero.it
Quest’azienda a conduzione familiare produce diverse varietà 
di frutta ed ortaggi, soprattutto pomodori, ma anche pesche, 
zucchine, melanzane e fagioli, solo per citare alcuni prodotti.

AZIENDA AGRICOLA  RUOCCO ALFREDO
Via Nuova Depugliano 31, Lettere (NA)

T: 081 8021352 - 334 5980139/ fb: Azienda Agricola Ruocco               
web: www.aziendagricolaruocco.it / e-mail: info@aziendag-

ricolaruocco.it . / Le principali produzioni: pomodori di 
collina, olio d’oliva e vino. La filosofia aziendale è quella di 

portare avanti la tradizione di famiglia 
lavorando la terra e i suoi prodotti in modo artigianale.

AZIENDA AGRICOLA E MICOLOGICA MUSHROOM’S HOUSE 
DI CARLO STEFANO SICIGNANO - Via Casa Coppola 2, Lettere
(NA). T: 338 9569007 / e-mail: stefano.sicignano@libero.it                                                                                        
Si coltivano (oltre agli ulivi), su particolari substrati, funghi 
Cardoncelli Pleurotus Eryngii , Pioppini Cyclocyve Aegerita  
e Pleurotus Orecchione.          

AZIENDA AGRICOLA DI GERARDO SICIGNANO
Via Casa Coppola 4, Lettere (NA) 

T: 338 4725227                                                                                                                                          
Si producono ortaggi, pomodori di collina, pesche, albicoc-

che, susine, piselli, olio di oliva e noci.
  

SOCIETA’ AGRICOLA TENUTA RAINONE SAVERIO S.r.l.                
 Via Salette 141, 80050 Lettere (NA) / T: 081 8794462 - 
333 9490035 / L’azienda produce principalmente: 
nocciole, olio d’oliva, limoni, ortaggi.
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I Ristoranti-Pizzerie di 
seguito elencati van-
tano una lunga espe-
rienza nel settore, chi 
li gestisce sa bene cosa 
realmente soddisfa chi 
si reca a Lettere per 

tradizione enogastro-
nomica di Lettere”, gra-
zie al quale sono state 
individuate - e ripro-
poste - le ricette della 
tradizione,  come le 
polpette alla letterese,

gustare i sapori genuini di un tempo: 
cortesia, prodotti locali d’eccellenza a 
km 0, ed un giusto rapporto qualità-
prezzo, il tutto in un contesto rilas-
sante, immerso nel verde dei Monti 
Lattari, lontano dal caos della città.  

I menù sono ricchi di piatti e prodot-
ti tipici locali, una varietà ottima per 
chi ama cambiare, tappa obbligata 
per gustare i veri sapori della cucina 
partenopea, con la possibilità di assa-
porare anche piatti antichi, come quelli 
ricostruiti grazie al concorso scolastico 
“Intervista a mio nonno sui piatti della 

la minestra maritata, i broccoli con salsic-
cia, la zuppa di soffritto, i taralli, la pasta 
e fagioli con cotiche, i fagioli con verdure, 
la frittata “dei poverelli” (uova e pane di 
grano), la “pizza” di biscotti, le zeppoline 
fritte al vino bianco, i ragatelli alla bar-
zanella, le patate cotte nella cenere, la lar-
diata, la braciola e il ragù della domenica, 
gli gnocchi al tegamino, i ravioli ai porcini 
e tante altre ricette che prossimamente 
saranno consultabili anche sulla pagina 
facebook e sul sito web del progetto “Tes-
ori di Lettere - lla  Riscoperta di Lettere e 
delle sue tipicità”.
 
info: www.proloco-decolettere.com

A brevissima distanza dal Castello Medievale di Lettere, è situato il Ris-
torante Borgo Antico, locale a conduzione familiare gestito della famiglia 
Giordano, che propone i piatti della tradizione realizzati ad arte, a partire 
dagli antipasti a base di salumi locali, fritturine e sott’oli realizzati con 
metodo artigianale. Da provare assolutamente gli squisiti ravioloni con 
ripieno di ricotta al limone in crema di porcini e noci. 
Intramontabili le polpette, dal gusto unico ed inimitabile, che 
rappresentano una delle specialità della casa.
Il Ristorante Borgo Antico è l’ideale per i buongustai alla ricerca dei sa-
pori e della genuinità di un tempo.
Chiuso il lunedì.

RISTORANTE PIZZERIA BORGO ANTICO 
Via San Nicola Castello 11, Lettere (NA)
T: 081 5399010 / 340 0089030
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Il locale, gestito da Rita Donnarummara e Luigi 
Arpaia, deve il suo nome allo straordinario 

panorama di cui si gode dalla tertazza al piano 
superiore; lo sguardo può abbracciare il golfo sta-
biese e napoletano, col Vesuvio che fa da cornice: 

la location ideale per gustare le bontà dei Monti 
Lattari che lo Chef Arpaia si diverte a mixare; tra 

queste va menzionata la caponatina a base di 
verdure di stagione adagiate sul friabile tarallo 

letterese. 

Tra le specialità della casa, per quanto riguarda 
i primi piatti, vi è l’autoctono rigatello al ferretto 

studiato per esaltare al meglio i sughi, antica 
barzanella inclusa. 

Particolare attenzione è data agli abbinamenti 
tra piatti a base di tipicità locali e birra artigianale 

campana.
Chiuso il lunedì.

RISTORANTE PIZZERIA LA PANORAMICA
Via San Giorgio, Sant’Antonio Abate (NA)

T: 334 3876096

Situato in Via Lettere, l’antica strada che collega Sant’Antonio Abate e Lettere, il lo-
cale, a conduzione familiare, è gestito magistralmente dal Signor Gabriele Cesarano, 
che vanta un’esperienza consolidata nel campo della ristorazione. Qui è possibile 
gustare i piatti che hanno reso famosa la cucina napoletana nel mondo, sia che si 
tratti di piatti di mare che di terra. Particolare attenzione è data anche agli antipasti, 
a base di tipicità e salumi locali, il tutto accompagnato dall’ottimo vino di Lettere. 
Sempre impeccabili il servizio e l’accoglienza.

RISTORANTE PARCO MILLE LUCI 
Via Lettere 2, Lettere (NA)    /     T: 338 102169



14

    

    

Dotato di una magnifica terrazza che affaccia frontal-
mente sulla collinetta a 340 m slm. su cui sorge il Cas-
tello Medievale di Lettere, il locale propone i piatti tipici 
della cucina tradizionale locale, come quelli realizzati 
in occasione del Concorso “Intervista a mio nonno sui 
piatti della tradizione enogastronomica letterese”. 

La signora Anna sarà pronta ad accogliervi con la sua 
simpatia e calorostità per proporvi ottimi piatti, dagli 
antipasti ai secondi.Ottima anche la pizza.

Qui potrete gustare anche piatti della tradizione al 
tegamino come: pasta con fagioli e cotiche, zuppa di sof-
fritta fagioli con verdure, gnocchi fatti a mano, specialità 
di carne e tante altre bontà, dolci della casa inclusi.

INFO: 
RISTORANTE PIZZERIA IL CONIGLIO D’ORO
Via San Nicola al Castello 18, Lettere (NA)
T: 081 8021078

Questo accogliente ristorante, situato in una posizione par-
ticolarmente panoramica, a breve distanza dall’imbocco di 
uno dei sentieri più suggestivi dei Monti Lattari, offe piatti 
simbolo della cucina casereccia locale con prodotti a km 
0. Sorprendente la varietà dei piatti dagli antipasti ai dolci. 
Ottimi anche i primi a base di tipicità locali, la pizza ed an-
che i secondi, in particolare le grigliate di carne.
Il luogo ideale per rigenerarsi in compagnia, immersi nella 
natura e nella quiete di Lettere: qui respirerete aria pura 
e gusterete cibo sano e gustoso, magari in abbinamento 
all’ottimo vino di Lettere!

INFO: 
RISTORANTE PIZZERIA 
IL VAGABONDO
Via Canale 6, 
Lettere (NA)
T: 081 8021750
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Alle pendici del maestoso Castello di Lettere, immer-
so nella quiete dei Monti Lattari, sorge nel borgo di 
San Nicola il Ristorante Il Fontaniere: qui la tradizione 
enogastronomica si sposa all’ospitalità e alla cortesia.

Il locale dispone di tre ampie sale e di una terrazza 
all’aperto. I piatti sono a base di prodotti tipici locali, 
con specialità di carne e di pesce, il tutto accompag-
nato da vini di qualità. 

Ottime anche le pizze: il ristorante è dotato di un 
forno a legna e propone diverse specialità tra cui il 
panuozzo a metro e la pizza con cornicione ripieno; 
il mercoledì e il giovedì è anche possibile gustare la 
pizza di grano.

INFO: 
RISTORANTE PIZZERIA IL FONTANIERE
Via San Nicola al Castello 36, Lettere (NA)
T: 081 8021111
e-mail: ristorante.ilfontaniere@virgilio.it

Piatti e pizza realizzati ad arte secondo la tradizione, 
personale cordiale, saletta accogliente e terrazza 
panoramica: questi gli ingredienti che fanno della Lo-
canda O’Maistiell un locale di qualità, in cui si respira 
aria di casa e si possono assaporare i piatti autentici di 
un tempo.
Apprezzatissima la pizza, altamente digeribile e pre-
sente in tantissime varietà, con condimenti a base di 
prodotti tipici della gastronomia locale.

INFO: 
TRATTORIA PIZZERIA 
O’MAISTIELL
Via Casa Ruotolo 8
Lettere (NA)
T: 081 8021200
393 9886321
331 5373072
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La Pizzeria Aurora, a conduzione familiare, è una pizzeria 
tipica di Lettere in cui è possibile gustare sfiziosi antipas-
ti ed una grande varietà di pizze, dalle classiche, come 
la marinara, la margherita, la capricciosa, a quelle più 
particolari, come quella ai quattro formaggi e la Pizza 
Aurora, che si compone di pomodorini freschi, rucola, 
fior di latte e, all’uscita, pancetta e scaglie di provolone, 
la Mari e Monti e tante altre ancora.

il mercoledì è disponibile anche la pizza di grano, una 
vera specialità di Lettere, che viene abitualmente con-
dita con pomodoro, origano, olive nere e acciughe.

Su ordinazione si realizza anche la pizza senza glutine, la 
pizza senza lievito e, per quanto riguarda i condimenti, 
la mozzarella senza lattosio.
Chiuso il martedì.

INFO:
PIZZERIA AURORA 
Piazza Depugliano, Lettere (NA)
T: 081 8021841

Il Cav. Vincenzo Staiano, titolare della Pizzeria O’Zi Aniello, 
fa il suo mestiere con grande dedizione impegnandosi non 
solo nel realizzare una pizza eccezionale con le migliori 
materie prime a Km 0, ma anche nel sociale: tante le 
iniziative realizzate per sostenere l’ Unicef e le persone 
colpite da calamita’ naturali o dalla guerra, anche grazie ai 
ForniDellaSolidarieta’, pronti sempre ad arrivare dove più 
occorre.

Per quanto riguarda le gustosissime pizze, presso il locale, 
in un clima molto accogliente, potrete gustare pizze di 
qualità condite con i miglioti prodotti dei Monti Lattari. 
Tra le tantissime pizze è senz’altro da segnalare la “Nuova 
Margherita”. Il segreto della sua bontà? La semplicità: 
i pomodorini utilizzati per condirla sono a centimetro 
zero e prima di essere posti sulla pizza vengono saltati in 
padella proprio come si farebbe per preparare la classica 
barzanella.

INFO:
PIZZERIA ROSTICCERIA O’ZI ANIELLO 
Via Cupa Saletta 11, Lettere (NA)
T: 081 8011886 / 340 9690559 / 339 5883421
e-mail: madiefranci@hotmail.it



17

    

Lettere è un importante centro culturale e storico 
dei Monti Lattari, sede di Cattedrale dal X secolo 
e di un imponente Castello Medievale. Lettere è 
anche meta di turismo religioso  in quanto vi sorge 
il Santuario dedicato a Sant’Anna, che fu edificato 
nel 1503. La statua della Santa, divenuta oggetto 
di culto (a Sant’Anna si affidano le partorienti, le 
mamme e le “aspiranti mamme”), è venerata con 
festeggiamenti che ruotano intorno alla data del 
26 luglio e si protraggono fino alla fine dell’estate. 
A Lettere si è diffusa una singolare usanza: una 
settimana prima del nome della santa (26 Luglio) 
alle ore 12:00 in punto, la statua viene fatta scen-
dere dalla nicchia e posta sull’ altare maggiore. 
Una folla enorme, quasi l’intero paese, assiste 
alla cerimonia e poi ogni fedele si appresta a rac-
cogliere con un fazzoletto la cosiddetta polvere di 
Sant’Anna da utilizzare nel corso dell’anno contro 
eventuali mali. 

Inizia così l’intronizzazione, momento che richia-
ma migliaia di fedeli che inscenano rituali mille-
nari: l’acqua presente nella fonte battesimale vi-
ene usata per benedire le donne in dolce attesa, la 
polvere di Sant’Anna, raccolta con fazzoletti al mo-
mento dello spostamento della statua dalla nicchia 
all’altare maggiore, tiene lontano ogni malanno.

Mentre da Sant’Antonio Abate (prima del 1925 era 
parte integrante del comune di Lettere)  parte “La 
sagliuta a Sant’Anna”, pellegrinaggio che prevede 
l’arrivo al santuario per la messa di mezzanotte.

Non a caso, proprio in virtù di tale devozione, 
Lettere è anche il luogo in cui sorgono splendide 
strutture per cerimonie in cui innumerevoli cop-
pie, ogni anno decidono di festeggiare il giorno 
delle proprie nozze:

- Hotel Elisabetta
Via Cierco 2 Lettere,(NA)
www.elisabetta.it

- Pardiso Resort 
Via San Martino 20, Lettere (NA)
www.paradisodilettere.com

- La Canonica Hotel Ristorante
Via San Lorenzo 20, Lettere (NA) 
 www.lacanonica.it

- Meridiana Grand Hotel Ristorante 
Via Conserve 52, Lettere (NA)
www.meridianagrandhotel.it

- Villa Chateau
Via Nuova Depugliano 20, Lettere 
(NA) - www.villachateau.it

- Giardino delle Rose
Via Nuova Depugliano , Lettere (Na) 
www.ristorantegiardinodellerose.it
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Il turismo enogastronomico è quella forma 
di turismo riferita all’esplorazione delle re-
altà enogastronomiche cioè lo studio della 
cultura e del cibo e del vino di un partico-
lare territorio. 

Questa forma di turismo è un nuovo modo 
di viaggiare che sta conquistando un nu-
mero sempre crescente di appassionati, 
alla ricerca di sapori e di tradizioni, volto 
a recuperare il potere tradizionale di ci-
ascuna zona. Il tema del viaggio e della 
vacanza oggi è visto sempre più come 
un’esperienza che unisce al piacere della 
conoscenza di nuovi luoghi quello della 
scoperta dei sapori e dei prodotti tradiz-
ionali locali. Questo concetto è interpre-
tato superbamente dal Comune di Lettere 
che è bene conosciuto per i suoi paesaggi, 
per le testimonianze sul suo territorio di 
epoche antiche, ma forse ancora di più per 
i suoi piatti tradizionali: l’ enogastronomia 
tipica è vista come parte fondamentale del 
patrimonio locale e valorizza la sua iden-
tità diventando una vera e propria attrazi-
one turistica.

Oltre che per gli appassionati di arte, cul-
tura ed enogastronomia, Lettere è anche 
la meta ideale per chi ama il trekking. Il 
significato di questo sport deve essere ric-
ercato nel verbo inglese to trek, che sig-
nifica fare un viaggio lungo, camminando 
piano. Un mix tra camminata in mezzo alla 
natura ed escursionismo.

Gli appassionati di questa attività predili-
gono ampiamente le zone di montagna e di 
collina, ed è proprio ciò che offre il territo-
rio di Lettere: un’area ricca di percorsi, che 
possono variare dal più semplice a quello 
più complesso.

Nell’ultimo decennio il trekking si è fatto 
molto apprezzare in Italia ed anche nel 
territorio di Lettere, dove si può realizzare 
in abbinamento a: visite e assaggi dei pro-
dotti tipici nei vari ristorantini tradizionali 
ed aziende agricole della zona (tour eno-
gastronomico), visita al Castello Medievale 
(tour artistico-culturale), visita alle antiche 
Chiese locali, come quella si Sant’Annna, 
la protettrice di Lettere, e quella di San 
Lorenzo (tour religioso).

I tour sono realizzati dall’Associazione 
culturale CamCampania, composta 
da guide e accompagnatori turistici.

INFO:
ASSOCIAZIONE CAMCAMPANIA 
e-mail: 
redazione.camcampania@gmail.com 
web: www.camcampania.it 
T: 331 8078314
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BOCCALE DEI RE
BIRRA ARTIGIANALE

Tante le ricette tipiche che è possibile gustare a 
Lettere, molte delle quali sono state “rispolverate” 
grazie ad un’iniziativa dell’Avv. Anna Amendola, che 
oltre ad essere Assessore all’Agricoltura, ha anche le 
deleghe alla Cultura e all’Istruzione.

Grazie al Concorso Scolastico “Intervista a mio non-
no sui piatti della tradizione enogastronomica di Let-
tere”, sono state raccolte una serie di ricette della 
tradizione che troverete sul sito del Progetto “Tesori 
di Lettere” e nei ristoranti aderenti all’iniziativa.

La ricetta che abbiamo selezionato per questo nu-
mero della rivista CamCampania è quella delle 
mitiche “Polpette alla Letterese”, il cui ingrediente 
segreto (oltre alla salsiccia fresca di Lettere), è il 
Palatone, ovvero una tipologia di pane prodotto es-
clusivamente presso gli antichi panifici di Lettere che 
conferisce alle polpette una consistenza perfetta.

Anche se sono inimitabili e vi invitiamo a gustarle 
prenotando un tour a Lettere, abbiamo deciso di 
svelarvi la ricetta di questo gustoso piatto tanto 
amato dai bambini, e non solo, che viene preparato 
soprattutto nei giorni di festa o per il pranzo della 
domenica, in abbinamento ai gustosi antipasti locali 
e al ragù di carne napoletano, un must della cucina 
tradizionale napoletana.

GLI INGREDIENTI: 250 grammi di salsiccia fresca; 
mollica sbriciolata di un Palatone di Lettere;
formaggio grattuggiato (100 grammi); un uovo fres-
co; sale e pepe q.b.; prezzemolo; pan grattato; 

qualche pinolo, se vi gusta.
Per friggere le polpette:
La ricetta originale prevede l’utilizzo 
di olio extravergine d’oliva di Lettere 
(500 ml), ma se non lo avete in casa 
potete utilizzare anche il comune 
olio per frittura (es. olio di semi di 
girasole).

PROCEDIMENTO:
In una ciotola porre tutti gli ingredi-
enti e mescolarli bene con le mani 
fino ad ottenere un composto mor-
bido e compatto da far riposare in 
frigo per 30 minuti.  Dividere poi il 
composto in tante palline, dal di-
ametro di circa 3 cm e rotolarle 
nel pan grattato prima di versarle 
in una teglia larga di rame ripiena 
di olio bollente che avrete intanto 
portato alla temperatura di circa 
170°. Bastano 2/3 minuti per farle 
cuocere. Una volta dorate, estrarle 
dall’olio bollente con una schiuma-
rola e riporle su carta assorbente... 
fate raffreddare leggermente e... 
Buon appetito!




