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Il pesce di alta qualità
Prove tecniche di nozze
RISTORANTE STELLA MARIS

Un ristorante dove mangiare ottimo
pesce -semprefreschissimoecucina-
to al momento - a un ottimo prezzo.
Secredevatecheunlocaledelgenere
nonesistesse,echeperunabuonace-
na marinara si dovessero per forza
spenderecifrefolli,sbagliate.Lasolu-
zione si chiama Stella Maris, un an-
golo di Costiera Sorrentina ai piedi
delle Alpi. E’ nato ad agosto di que-
st’anno, dopo una sostanziale rivisi-
tazionedellocaledapartedeititolari
dell’Hosteria La Ciau. Gianpiero, lo
chef, e Marina, direttore di sala, ispi-
rati dalla grande passione per i pro-
fumi unici delle località marine,
hanno voluto creare un’oasi per de-
gustare piatti di mare dal sapore e
dall’aspettoindimenticabili.

Piattiabasedipescefresco,prepa-
rati con prodotti di prima scelta, e
conunottimorapportoqualità/prez-
zo.Prendiamoil«MenùStellaMaris»,
ad esempio. A 40 euro prevede una
sontuosa cena con morbida e delica-
ta mousse di baccalà mantecato alla
crema di latte con polentina croc-
cante e lardo di colonnata, polpo ve-
race cotto lentamente a vapore con
insalatadi canellini e ceci all’olioex-
travergine leggermente speziato al
peperoncino, cocotte di crostacei
confondutadipatateratte,spinacini
novelli e croccante di parmigiano. E
ancora: linguine con coquillages del
golfo,spiedodiseppiolinedifondale
al sentore di aglio orsino, involtino
di branzino arrostito in foglia di vite
su trevigiana caramellata e olive di
riviera, morbido di mele di Cavour e
mascarpone con crema profumata
allacannellaeal limonediSorrento.

Fedele alle origini campane, lo
chefGianpierosceglieaccuratamen-
tetutti iprodottiusati,nonsoloilpe-
scemaanchelebontàdellaterra,dal-

la mozzarella di bufala dop ai legu-
mi, dai pomodorini del piennolo ai
limonidiSorrento.

Particolare attenzione e cura ri-
serva alle cotture (mai banali), per
esaltare al meglio, tra semplicità e
raffinatezza, i prodotti del mare,
crostacei, molluschi, pesci di sco-
glio…Inmenùanchepiattidellatra-
dizionepiemontesee i suoiblasona-
ti vini. Per gli amanti della pizza e i
piùpiccoli, lacucinaproponeinfine
anche «La Sfogliatella», preparata
con pasta lievitata almeno 18 ore e
condita con ingredienti dal profu-
mo di Mediterraneo. E per i celiaci
c’è ilmenùglutenfree.

Stella Maris è a San Secondo di Pi-
nerolo (viaCastellodiMiradolo2), in
un antico casale del 1798, ristruttu-
ratodirecente.L’occasioneperfargli
visita può essere la bella mostra, da
vedere,allestitaalcastellodiMirado-

lofinoal24febbraio,dedicataaLuigi
Spazzapan. Ma il ristorante è anche
luogo ideale per cene a lume di can-
dela, colazioni di lavoro e piccoli
eventi come compleanni, anniversa-
ri,banchettiperbattesimi,cresimee
nozze. Stella Maris è anche disponi-
bile per catering. Contatti:
0121/500.611; 340/505.17.68. Aperto
pranzo e cena, chiuso la domenica
sera e il lunedì. info www.ristorante-
stellamaris.it

SPOSI AL CASTELLO CANALIS

WEDDING DAY

Una giornata dedicata ai futuri spo-
si, per vivere in anteprima l’emozio-
nedelmatrimonio.Domenica25no-
vembredalle15alle20alCastelloCa-
nalis (strada Villanova 2, località Fra-
zione Costa, Cumiana), una delle re-
sidenze storiche più ricercate in Pie-
monte, si terrà il Wedding Day dedi-

cato al grande giorno, in cui i futuri
sposi potranno vivere un’anteprima
del loro matrimonio grazie alla pre-
senzad’affermatioperatoridelsetto-
re che li accoglieranno in una loca-
tion d’altri tempi, per proporre loro
serviziepromozionidedicateallieto
evento. Particolaritàdell’evento, che
sidistinguerispettoalleclassichefie-
re del matrimonio, sarà la proposta
di un pacchetto «senza pensieri», ap-
positamente studiato per il giorno
delmatrimonio.

Entrando nel salone affrescato si
verrà trasportati in un’atmosfera
magica.Lesaleriserverannoaglispo-
si incantevoli sorprese, con tutto il
necessario per un matrimonio per-
fetto: dall’abito al trucco, dal cate-
ring alla wedding cake, con la possi-
bilità di incontrare il fotografo, per
fotoevideo, i fioristi con le lorocom-
posizioni, nonché proposte musica-

li, l’auto dei sogni, il cocktail party
per stupire gli amici e il tour opera-
torper il sospiratoviaggio.

Tutto coordinato e progettato da
un wedding planner che organizze-
rà anche il pomeriggio e le attrazio-
ni. La giornata riserverà anche dolci
sorpreseaifuturisposi,piccoledegu-
stazioni, sfilate di abiti (dalle 17,30) e
un vero set fotografico riservato alle
coppie. Ballerini professionisti si esi-
birannopergliospiti.

Traipresenti:SposArchiWedding
Planner, L’Arte a Tavola Banqueting,
DearWendySweets,VogueSposeTo-
rino, Andrea Ciprelli, Capuano, GF
Party di Federico Genta, Estetica Se-
rendipity, Davide e Carmen Gatto,
Xplore Tour Operator. Ingresso gra-
tuito con promozioni per gli sposi.
Informazioni: www.sposarchi.com;
www.sposarsiinpiemonte.com;
339/338.29.37;340/813.27.15.
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Stella Maris
Ristorante

semplicità e raffi natezza
dal mare ... e non solo

SERVIZIO BANQUETING, MENÙ SENZA GLUTINE,

DEHORS CON SALOTTO ESTIVO

Un angolo di Costiera Sorrentina

ai piedi delle Alpi

SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)
Via Castello di Miradolo, 2 

Contatti: 0121 500611 / 349 2168162 / 340 5051768
www.ristorantestellamaris.it

Spaghetti 

di Gragnano 

alla crema 

di limoni 

di Sorrento, 

gamberi rosa 

e pesto di basilicoco

Aperto pranzo e cena

Chiusura settimanale
domenica sera e lunedì


