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Il polpo alla Luciana è uno dei

piatti tipici della gastronomia

campana, il nome Luciana

deriva dagli abitanti di Santa

Lucia, un antico borgo di mari-

nai esperti nella pesca del polpo

verace che cucinavano il polpo

in modo semplice e gustoso. 

Partiamo dall'acquisto dei poli-

pi; i polipi sono di tre tipi: i ve-

raci, i moscardini e i sinischi.

Il polpo verace presenta i tentacoli con due file di

ventose e vive esclusivamente in prossimità degli

scogli.

I moscardini e i sinischi hanno tentacoli con una

sola fila di ventose. Il moscardino vive tra gli sco-

gli e la sabbia, il sinisco vive solo ed esclusivamente

nei fondali; a  volte pertanto la pulizia dalla sab-

bia di quest'ultimo tipo di polpo può risultare dif-

ficoltosa.

I più saporiti sono i polipi ve-

raci; la loro caratteristica più

evidente sta nel colore, un colo-

re più accattivante, più forte,

tendente al rosso.

Se sono di buona qualità, co-

munque, possono dare grosse

soddisfazioni non solo i veraci,

ma anche i moscardini e i sini-

schi. 

Bisogna fare molta attenzione all'acquisto; il pro-

dotto deve essere fresco. Importante valutare il

colore: il polipo verace è di colore variopinto, mar-

roncino, addirittura arancione quando è fre-

schissimo!  Il moscardino è tra il rosso e il beige.

Il sinisco è invece chiaro. 

Il polpo fresco deve essere lucido e soprattutto de-

ve avere un odore gradevole. La dimensione giu-

sta: per il polipo alla alla Luciana, il singolo pol-

po deve pesare circa 80gr/90gr; non dovrebbe mai

superare i 100 grammi, se miriamo all'eccellen-

za! 

Una volta comprati, i polipi vanno puliti e sciac-

quati abbondantemente. Occorre eliminare la par-

te limacciosa, la parte che spesso è responsabile

del cattivo odore, anche se i polipi  sono freschi.

La pulizia va fatta con acqua e sale, occorre sciac-

quare e tirare per bene con le mani ogni singolo po-

lipo: una volta sciacquati e ripuliti, vanno messi a

sgocciolare in un posaverdure. Devono sgocciola-

re bene! 

 “POLPETIELLI” VERACI ALLA LUCIANA

Difficoltà: facile
Preparazione: 40 minuti per 4 persone

Ingredienti:
• 1 kg di polpetti veraci

• 4 fette di pane casereccio
• 160 g di pomodorini del piennolo 

• 1 spicchio d’aglio

• prezzemolo
• olio extravergine d’oliva

• sale
• peperoncino secco

Pulite i polpetti eliminando la bocca situata al cen-

tro dei tentacoli, gli occhi e svuotate la testa rigi-

randola delicatamente.

In un tegame, possibilmente di terracotta, scal-

date un filo d’olio e rosolatevi l’aglio mondato e

tritato e un peperoncino sbriciolato.

Aggiungete i polpetti, coprite e cuocete con un co-

perchio per 20 minuti. A questo punto versate i

pomodorini precedentemente tagliati a metà e

cuocete ancora per circa 10 minuti o fino quando

il sugo risulterà lucido e denso. Salate. Nel frat-

tempo tostate il pane in forno a 150° per 7-8 mi-

nuti. Servite sui crostini dorati cospargendo con

abbondante prezzemolo tritato.

Nota: per arricchire la ricetta si possono aggiun-

gere capperi piccolini e olive nere di gaeta.

“Polpetielli” veraci alla lucianaRICETTE E CURIOSITÀ
ATTENTI A QUEI DUE

di Antonio Sorrentino ed Enzo De Angelis

PERSONE
di Giuliana Gargiulo

Con la passione per la musica come armonia
Un caloroso applauso per “ La festa

di Bacco” ha accompagnato a Vil-
la Pignatelli la serata conclusiva

della stagione del “Centro musica anti-
ca Pietà dei turchini”, della quale Fe-
derica Castaldo è direttore generale, pre-
sidente Marco Rossi anche legale rap-
presentante della Fondazione. Accan-
tonato il desiderio di fare l’attrice, do-
po un serissimo quanto severissimo per-
corso di studi e di ricerca, Federica Ca-
staldo continua a portare avanti pro-
grammi di rara bellezza e di indicibile
complessità. “ Visionaria e ottimista”
come si definisce, nel racconto di quan-
to fa e in cui crede aggiungono “ colo-
re” alcune sue caratteristiche: capelli
rossi, occhi azzurri, incarnato chiaro e
un sorriso aperto.Tutto per la musica
che per lei è armonia.
Vuole cominciare dal principio e rac-
contarmi la sua storia? Che cosa ri-
corda della sua infanzia? Che bam-
bina era?
«Ultimogenita di un fratello e una so-
rella, sono nata a Napoli in una fami-
glia-famiglia, molto radicata e connes-
sa a tutti i familiari, una sorta di “clan”
perchè molto unita anche per merito di
mia madre. Ero una bambina di gran-
dissima gioiosità e di spiccato amor
proprio, sensibilità e partecipazione,

entusiasta ed allegra, sportiva e non
troppo studiosa».
Andando avanti che cosa fa: studia o
lavora?
«Dopo il Liceo classico, mi sono lau-
reata in Lettere moderne con indirizzo
“Storia del teatro” con Franco Car-
melo Greco e, dopo varie esperienze,
anche l’insegnamento che richiedeva
totale dedizione, ho fatto altro, anche
perchè poi mi sono sposata e ho avuto
due figli».
Che cosa decise di fare?
«Avrei voluto fare l’attrice di teatro ma,
anche un certo condizionamento pa-
terno per il quale lo studio era al primo
posto, mi spinse a seguire il consiglio
di Franco Greco di studiare e appro-
fondire il sei-settecento, un territorio
ancora da scoprire, facendomi anche
lavorare su Giuseppe Castaldo, -ironia
della sorte lo stesso nome di mio padre-
, autore di libretti d’opera su Giovanni
Provenzale. Grazie a lui andai a senti-
re un concerto diretto dal maestro An-
tonio Florio, primo a fare musica ba-
rocca, e mi innamorai di quel genere
musicale. Al termine del mio dottorato
di ricerca, tra il 1995 e 1996 , nello stes-
so periodo in cui mio padre fu nomina-
to Commissario del Real Conservatorio
della Solitaria, spazio chiuso e abban-

donato che lasciava ipotizzare una svol-
ta, cominciai a collaborare con la Pie-
tà dei Turchini».
Chi le ha insegnato di più?
«La vita. Ho un sentimento che mi por-
ta ad ammirare chi sa fare. Ho un gran-
dissimo fiuto e rispetto per il talento.
Una guida speciale è stato Franco Gre-
co, mio padre un maestro e anche Ma-
rio Lettieri, mio zio e Paolo Maione,
storico della musica».
Ha fatto o no la gavetta? Le è servi-
ta o è stato tempo perso?
«La gavetta serve. Nella vita non si but-
ta niente. Ho avuto la forza e il corag-
gio di tentare di trovare il mio lavoro
da sola, rinunciando all’offerta di una
banca per le pubbliche relazioni ma, in
piena espansione del mio progetto le-
gato alla Pietà dei turchini, non ho vo-
luto fare una scelta di comodo. Avreb-
be significato soffocare una parte di
me».
Una coerenza alle scelte o cosa?
«La mia natura, pur rigorosissima, è ab-
bastanza anarchica».
Cosa è stato difficile o di intoppo nel
suo percorso professionale?
«Rendersi conto che spesso i colleghi,
gli altri, le istituzioni tendono a non ri-
conoscere quanto si fa o a sminuirlo o
a far finta di non vederlo».

La forza, se
ne dobbiamo
parlare, da
dove la prende?
«La prendo dalle cose in cui credo e dal
piacere e dall’entusiasmo di farle».
Quanto conta per lei la creatività?
«È fondamentale. IL mio più grande ti-
more è di perdere la motivazione e la
visione delle cose. Tante volte mi met-
to in discussione e mi interrogo ma il
senso lo trovo nella mia interiorità».
Che cos’è la musica per lei?
«È l’armonia».
Si è mai pentita della scelta di diri-
gere una iniziativa così complessa co-
me il “Centro di musica dell’antica
Pietà dei Turchini”?
«Tutti i giorni mi pento ma mi interro-
go. E non vorrei essere velleitaria».
Si considera ambiziosa?
«Sì, nel senso che gli obiettivi che mi
pongo sono ambiziosi. Ma non sono
ambiziosa nel potere».
Una paura l’ha mai vissuta?
«Tante volte. Di fallire o di avere inve-
stito nelle persone sbagliate o che il
pubblico non capisca quanto viene of-
ferto».
Ha un incontro che non dimentica?
«Quello con il musicista Roberto Festa
che mi ha fatto scoprire la musica ri-

nascimentale».
Un rimpianto ce l’ha?
«Qualche rimpianto ce l’ ho per essere
stata un po’ all’ombra dell’arte, senza
essermi messa in gioco come attrice».
Ci sono cose che non sopporta?
«La disonestà, l’incompetenza, l’ap-
prossimazione e l’invidia».
Un desiderio qual è?
«Che mi sopravviva quello che ho crea-
to».
Un’iniziativa appena fatta?
«Quella dedicata ai “ Talenti vulcani-
ci”, gruppo nato nel 2012 che ha por-
tato alla luce pagine musicali di Scuo-
la napoletana del tutto sconosciuti, an-
che una sfida di offrire ai vincitori dei
concorsi di canto barocco di scoprire
l’universo Napoli: dalla storia alle tra-
dizioni musicali»
Cosa c’è dietro angolo per il Centro
della Pietà dei Turchini che lei diri-
ge?
«Il giorno 11 ci sarà un evento della
Pietà che allunga la stagione appena
conclusa con successo a Villa Pigna-
telli. La Pietà sarà inclusa nel “Maggio
dei monumenti” con un programma de-
dicato a Paisiello e altri anonimi, con
Mauro Squillante e Isa Ercolano».
Che cos’è Napoli per lei?
«È la mia radice».

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SSCCOORRPPIIOONNEE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Ottima intesa

con un Acquario,

oggi farete nuovi

incontri. La sa-

lute va alla

grande, vi senti-

rete molto in

forma. Siate

cauti con gli ac-

quisti: meglio

pensarci su e non

essere impulsivi.

Se siete alla ri-

cerca di un im-

piego non fatevi

buttare giù dal

pessimismo: pur-

troppo Giove e

Marte negativi

non vi aiutano.

E' il momento

giusto per un ac-

quisto, purché

facciate atten-

zione che rientri

nelle possibilità

delle vostre fi-

nanze. State alla

larga da dicerie e

pettegolezzi.

Prendetevi tempo

per riposare. Se

siete preoccupati

per una situa-

zione amorosa,

sappiate che non

è nulla di serio e

presto tornerà il

sereno nella cop-

pia.

Fate molta atten-

zione sul lavoro:

un errore po-

trebbe causarvi

grande danno.

Giornata diffi-

cile, con notizie

non sempre posi-

tive. Favoriti gli

spostamenti.

Giove in assetto

positivo: vi in-

vita a prendere

decisioni impor-

tanti. L'intra-

prendenza

spesso viene pre-

miata, se accom-

pagnata dalla

razionalità.

Il maltempo vi

mette di cattivo

umore, ma ci

sono molte cose

positive di cui

gioire: l'amore

busserà alla vo-

stra porta e ci sa-

ranno inaspettate

entrate di de-

naro. Cercate di

conservarlo per i

periodi di magra.

Non trascuratevi:

trovate sempre il

tempo necessario

a voi stessi. Dedi-

cate attenzione

ad una persona

anziana.

Qualcuno parla

male di voi, fate

finta di nulla per

riuscire ad indi-

viduare i respon-

sabili. E' ora di

prendere deci-

sioni importanti,

ma fatelo sempre

con grande pru-

denza. Molto po-

sitivo l'amore.

Cercate di por-

tare a termine gli

impegni che

avete assunto, so-

prattutto quelli

che riguardano

la sfera lavora-

tiva. 

La salute lascia

un po' a deside-

rare, soprattutto

in serata possi-

bili mal di testa

o di stomaco. In

amore state col-

pendo positiva-

mente il partner.

Evitate di dar

credito alle ma-

lelingue: cer-

cano di mettervi

il bastone tra le

ruote. Sul la-

voro decidete

presto e bene:

c'è chi aspetta

una risposta da

voi.

Oggi l'autostima

è ai minimi ter-

mini, ma non di-

sperate:

l'ottimismo e la

fiducia sono pos-

sibili da recupe-

rare con un po' di

determinazione.

Una persona del

segno della Bilan-

cia vi farà per-

dere tempo

prezioso. Luna e

Marte, nel vostro

segno, vi spin-

gono a riflettere

bene prima di

fare qualsiasi

scelta importante.

Evitate inutili di-

scussioni, non vi

porteranno nulla

di buono. Cercate

di essere ottimi-

sti, pur se non

rientra nel vostro

dna. Con il par-

tner è il momento

di essere dolci e

accondiscen-

denti: la serata

potrebbe riser-

vare sorprese. 

Rischiate di re-

stare delusi da

qualcuno che vi

promette la luna:

chiedetegli di

più.

La giornata non

partirà nel modo

migliore ma poi

andrà in cre-

scendo. Attenti

in modo partico-

lare alla salute.

Se state pen-

sando di com-

prare o

ristrutturare

casa, questo è il

momento giusto

per confrontare

e valutare le of-

ferte di mutui e

prestiti. Decidete

sempre con ra-

zionalità e buon

senso.

Avete in mente

un progetto già

da qualche

tempo? Buttatevi

e cominciate a la-

vorarci senza at-

tendere

ulteriormente:

questo è un pe-

riodo favorevole

per le nuove im-

prese. E' arri-

vato il momento

di essere chiari

con coloro che

amate, meglio la

sincerità che es-

sere al centro di

possibili malin-

tesi. Relax!

Avete un ammi-

ratore segreto

che vi segue da

lontano: potre-

ste decidere di

spingerlo a con-

fessarvi il suo

interesse. Rita-

gliatevi un po'

di tempo per

voi stessi e dedi-

catelo alla me-

ditazione. Se

potete, rinviate

a tempi migliori

spese che non

sono necessarie:

meglio fare un

po' di econo-

mia.

Tenete a freno,

almeno per oggi,

la vostra abituale

impulsività:

avete bisogno di

spiegare le vostre

ragioni a chi vi

sta a cuore, fa-

telo con molto

tatto. Evitate le

situazioni perico-

lose: non è il mo-

mento per

rischiare. Se vi

serve un collabo-

ratore, sceglie-

telo con

attenzione, altri-

menti meglio

farne a meno.


