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Il Pastificio Leonessa
inaugura il PastaBar
Nell’Interporto di Nola inaugurato il primo PastaBar della
provincia nato da un’idea dei fratelli Leonessa
Grande successo, ieri, mercoledì 25
marzo, all’inaugurazione del primo
PastaBar nell’Interporto di Nola. A
promuovere l’idea i fratelli Luigi,
Diego e Oscar Leonessa patron
dell’omonimo pastificio artigianale.
Un locale dallo stile architettonico
accattivante
e
con
un’offerta
gastronomica esclusiva. Prodotti di qualità nel piatto ed
informalità del servizio. Leonessa PastaBar è un luogo di sosta
per mangiare ed assaggiare, dolce e salato, e poter fare
business, con appuntamenti commerciali, puntando ad ampliare
il proprio portafolio clienti. Un banco di leccornie, pronte e da
cucinare, accompagna la passeggiata in sala. Tavolini dove
chiacchierare tra un caffè, antipasti e primi piatti caldi in piedi
danno il benvenuto. Delle aree sedute con oltre cento posti si
distribuiscono negli spazi adiacenti al banco, divisi con design
innovativo.
“PastaBar nasce da un’esigenza che all’improvviso si è
avvertita – ha dichiarato Oscar Leonessa -. Quante persone
sarebbero disposte a mangiare un piatto di grande contenuto,
non voglio usare il termine qualità, preparato da un grande chef
ma pagando solo per quel piatto senza la formalità e il
servizio? Questa è stata l’idea iniziale. Ci siamo strutturati in
maniera tale da dare al consumatore la possibilità di dialogare
direttamente con l’artefice dei piatti. Far uscire lo chef dalla
cucina per passare dietro al banco per mostrare quello che è il
contenuto del piatto. Questo era l’anello mancante. In un bistrot
già sappiamo cosa ci aspettiamo, in un sushi-bar già abbiamo
l’idea di quello che mangeremo. Qui è possibile trovare i nostri
prodotti preparati col nostro modo di fare. Noi nasciamo come
pastificio 41 anni fa ma l’anello mancante era proprio quello di
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come il nostro prodotto viene portato in tavola. “
A dare un tocco di classe in più al locale è stato lo chef stellato
Vincenzo Guarino che ha conquistato gli ospiti preparando
assaggi di primi piatti Leonessa e bocconcini vari, per un
branch in cui colazione e pranzo si sono confusi in una miriade
di assaggi. Oggi ho preparato per l’inaugurazione delle trofie
Leonessa con pomodorino, melanzane, basilico e ricotta
affumicata, trofie cucinate con zucchine, pamigiano reggiano,
basilico e olio e, per finire, uno gnocco farcito di mozzarella di
bufala su un fondo di pomodorino giallo.

La
storia
Leonessa

del

Pastificio

Il Pastificio Artigianale Leonessa nasce oltre 41 anni fa, nel
1974 a Cercola, in provincia di Napoli, da un’idea di Antonio
Leonessa. E’ qui, all’ombra del Vesuvio che Antonio si dedica
alla produzione di pasta fresca e secca. Fare pasta è una
passione di famiglia trasmessa d generazione in generazione.
La famiglia Leonessa fin da principio realizza la pasta
artigianale con impegno e passione, una passione trasmessa
da Antonio ai suoi tre figli (Oscar, Luigi e Diego). I tre fratelli
gestiscono anche l’azienda che ha sede a Cercola, esportando
in molti paesi esteri fino al Giappone. Il loro obiettivo è quello di
conservare il sapore di una tradizione, il gusto di un prodotto
realizzato con ingredienti semplici: acqua e semola di grano
duro. La lavorazione delle materie prime avviene con lentezza
e con la stessa pazienza dei mastri pastai raffigurati nelle
vecchie stampe di inizio ‘900, quelli che lasciavano asciugare
all’aria e per strada la loro pasta. E come loro anche il
Pastificio Leonessa aspetta il giusto tempo di essiccazione, che
per alcuni formati arriva fino a due giorni. Ogni formato
racchiude un momento della storia gastronomica di famiglia, un
mondo di sapori unico e prezioso. Un piacere per il palato ed
un invito a scoprire ed apprezzare la cultura della pasta
artigianale di qualità.
“Il nome PastaBar sintetizza le nostre intenzioni di offrire
sempre e comunque prodotti di qualità nel piatto, ma con
informalità – illustrano i tre fratelli Leonessa. – Siamo al Lotto C
dell’interporto di Nola, la clientela è variegata. Ecco perchè
abbiamo concepito Leonessa PastaBar tenendo presente un
elemento importante oggi per noi tutti: Il Tempo. Del resto il
nome PastaBar sintetizza alla perfezione quelle che sono le
nostre intenzioni principali: offrire sempre e comunque prodotti
di qualità, ma in un ambiente che risulti il più possibile
confidenziale”.
Da qui l’idea della diversificazione del servizio, che in cucina
sarà coordinato dal cuoco Pasquale Borrelli, consigliere
nazionale della Fic e coordinatore del neonato PastaBar,
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mentre ad accogliere la clientela ci saranno loro, che si
alterneranno tra sedi del Pastificio Artigianale Leonessa a
Cercola e San Giorgio a Cremano e il nuovo PastaBar
nell’Interporto di Nola.
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marzo 26, 2015 · di taniamauri · in Incontri di Gusto · 2 commenti

Ieri all’Interporto di Nola, Napoli, è stato inaugurato il pastabar Leonessa. Un concept restaurant in voga in diversi
Paesi dell’Europa e che da qualche tempo è sbarcato al Nord Italia: alta qualità ma con i tempi del bar, la
possibilità di poter consumare un buon piatto di pasta anche in piedi.
Erano presenti alcuni tra i più importanti chef campani: lo stellato Vincenzo Guarino, con uno show cooking di
primi piatti e bocconcini vari, ideali per un brunch; Paolo Barrale, stellato Michelin del Marennà; Paolo Gramaglia
del President di Pompei; Lino Scarallo di Palazzo Petrucci.

“L’idea – spiegano i fratelli Diego, Oscar e Luigi Leonessa, patron dell’omonimo pastificio – è quella di realizzare un
luogo per la ristorazione inserito all’interno di un’atmosfera informale come quella di un bar. Il nome stesso
pastabar sintetizza alla perfezione quelle che sono le nostre intenzioni principali: offrire sempre e comunque
prodotti di qualità ma in un ambiente che risulti il più possibile familiare”.
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L’architettura del locale esprime la filosofia aziendale: un banco di prelibatezze, pronte e da cucinare, accompagna
la passeggiata in sala, ma anche tavolini dove chiacchierare tra un caffè e per finire antipasti e primi piatti caldi in
piedi – oltre ai cento posti a sedere negli spazi dal design accattivante adiacenti al banco.

Aperto dalle 7 del mattino alle 18, il locale si presenta come luogo ideale per colazioni di lavori, take away, spazio
self service ed area ristorante.
“Non ci sente mai soli mentre si mangiano gli spaghetti. Richiedono troppa attenzione.” – Robert Morley
ENGLISH VERSION
Yesterday at Interport of Nola, Naples, Leonessa pastabar inaugurated a new space. A concept restaurant present
in several European countries and in the North of Italy: high quality with the times of the bar, the chance to enjoy
a good plate of pasta.
There were some of the most important chefs from Campania: the starry chef Vincenzo Guarino, with his show
cooking of pasta dishes and various delicacies, perfect for brunch; Paolo Barrale, the Michelin-starred of Marennà;
Paolo Gramaglia of the President of Pompei; Lino Scarallo of Palazzo Petrucci.
“The idea – explain the Leonessa brothers, patron of the pasta factory – is to create a place for eating in an informal
atmosphere like a bar. The name itself pastabar summarizes what our intentions are: always give high quality
products but in familiar environment”.
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The architecture of the local expresses the company’s philosophy: a table of delicacies, ready to cook, tables where
you can take a coffee and chat, appetizers and main dishes – there are one hundred places to sit in the beautifully
designed spaces adjacent to the bench.
Open from 7 am to 6 pm, the restaurant is a place for work lunches, takeaways, self service and restaurant area.
“We do not feel alone while eating spaghetti. Require too much attention. “- Robert Morley
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Leonessa pastabar: il Pastificio Artigianale Leonessa apre
un nuovo concept gastronomico all’Interporto di Nola
Un nuovo concept gastronomico per il Pastificio Artigianale Leonessa di Cercola: il pastabar. Un locale dallo stile architettonico accattivante e con un’offerta
gastronomica esclusiva. Prodotti di qualità nel piatto ed informalità del servizio. La location? L’Interporto di Nola, Lotto C. Aperto dalle 7 alle 18, il Leonessa PastaBar
aprirà al pubblico mercoledì 25 marzo. Alle ore 11 lo chef stellato Vincenzo Guarino conquisterà gli ospiti preparando assaggi di primi piatti Leonessa e bocconcini vari, per
un branch in cui, attraverso una miriade di assaggi, si fonderanno colazione e pranzo. La sintesi culinaria perfetta per esprimere l’idea imprenditoriale da cui è nato
“Leonessa PastaBar”. Il locale si presenta infatti come luogo ideale per colazioni di lavori, pausa pranzo da vivere in base ai propri tempi con take away, spazio self service
ed area ristorante. L’angolo tabacchi per accontentare i fumatori.
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Un caveau di delizie, dagli champagne alle tipicità internazionali, per conquistare gli appassionati del buon gusto.
“Il nome PastaBar sintetizza le nostre intenzioni di offrire sempre e comunque prodotti di qualità nel piatto, ma con informalità – illustrano i fratelli Diego, Oscar e
Luigi Leonessa, i patron del Pastificio Artigianale Leonessa – Siamo al Lotto C dell’interporto di Nola, la clientela è variegata. Ecco perché abbiamo concepito Leonessa
PastaBar tenendo presente un elemento importante oggi per noi tutti: il tempo”.
Da qui l’idea della diversificazione del servizio, che in cucina sarà coordinato dal cuoco Pasquale Borrelli, mentre ad accogliere la clientela ci saranno i tre fratelli Leonessa,
che si alterneranno tra sedi del Pastificio Artigianale Leonessa a Cercola e San Giorgio a Cremano e il nuovo PastaBar nell’Interporto di Nola.
L’architettura del locale esprime in pieno la filosofia aziendale. Un banco di leccornie, pronte e da cucinare, accompagna la passeggiata in sala. Tavolini dove chiacchierare
sorseggiando un caffè, o consumando antipasti e primi piatti caldi.
FacebookTwitter
CercolaeventignamgnamstyleInterporto di NolaLeonessa pastabarNapoliNolapastapastificio Leonessa
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ARGA CAMPANIA

Agricoltura
LA LEONESSA apre all'interporto di Nola il Pasta Bar dal 25/3 ore 7-18...
22/3/2015
di Luisa Del Sorbo

Stampa
Cari Amici
siamo lieti di annunciarvi l'apertura di Leonessa Pasta Bar il nuovo Concept del Pastificio Artigianale Leonessa, aperto dalle 7 alle 18
nell'Interporto di Nola, Lotto C.
Il 25 marzo è prevista alle 7 l'apertura al pubblico e alle ore 11 lo chef stellato Vincenzo Guarino ci delizierà per il Brunch con ingredienti dolci e salati, dalla
prima colazione al pranzo.
E' per noi un piacere invitarvi a condividere questo nuovo progetto,
pronti ad ospitarvi da mercoledi 25, quando vorrete, seguendo appunto la filosofia imprenditoriale di Leonessa Pasta Bar, qualità nel piatto, con informalità e
con i vostri tempi!.
LEONESSA, PASTABAR – INTERPORTO DI NOLA
Mercoledi 25 marzo l’apertura del nuovo concept del Pastificio Artigianale Leonessa
Un nuovo concept gastronomico per il Pastificio Artigianale Leonessa di Cercola: PASTABAR. Un locale dallo stile architettonico accattivante e con un’offerta gastronomica esclusiva. Prodotti
di qualità nel piatto ed informalità del servizio. Location? Interporto di Nola, Lotto C. Aperto dalle 7 del mattino alle 18, Leonessa PastaBar aprirà al pubblico mercoledi 25. Alle 11 lo chef
stellato Vincenzo Guarino conquisterà gli ospiti preparando assaggi di primi piatti Leonessa e bocconcini vari, per un branch in cui fondere colazione e pranzo in una miriade di assaggi. La
sintesi culinaria perfetta per esprimere l'idea imprenditoriale da cui è nato "Leonessa Pasta Bar". Il locale si presenta infatti come luogo ideale per colazioni di lavori, pausa pranzo da
vivere in base ai propri tempi con: take away, spazio self service ed area ristorante. Il tabacchi per accontentare i fumatori. Un caveau di delizie, dagli champagne alle tipicità
internazionali, per conquistare gli appassionati del Buon Gusto.
Leonessa PastaBar è un luogo di sosta per mangiare ed assaggiare, dolce e salato, e poter fare business, con appuntamenti commerciali, puntando ad ampliare il proprio portafolio clienti.
“Il nome PastaBar sintetizza le nostre intenzioni di offrire sempre e comunque prodotti di qualità nel piatto, ma con informalità – illustrano i fratelli Diego, Oscar e Luigi Leonessa, i patron
del Pastificio Artigianale Leonessa – Siamo al Lotto C dell’interporto di Nola, la clientela è variegata. Ecco perchè abbiamo concepito Leonessa Pasta Bar tenendo presente un elemento
importante oggi per noi tutti: Il Tempo”.
Da qui l’idea della diversificazione del servizio, che in cucina sarà coordinato dal cuoco Pasquale Borrelli, mentre ad accogliere la clientela ci saranno i tre fratelli Leonessa, che si
alterneranno tra sedi del Pastificio Artigianale Leonessa a Cercola e San Giorgio a Cremano e il nuovo PastaBar nell'Interporto di Nola.
L'architettura del locale esprime in pieno la filosofia aziendale. Un banco di leccornie, pronte e da cucinare, accompagna la passeggiata in sala. Tavolini dove chiacchierare tra un caffè,
antipasti e primi piatti caldi in piedi danno il benvenuto. Delle aree sedute con oltre cento posti si distribuiscono negli spazi adiacenti al banco, divisi con design innovativo.
Luisa Del Sorbo
Ufficio Stampa Pastificio Artigianale Leonessa
ufficiostampa@pastaleonessa.it
www.pastaleonessa.it
su fb: Pastificio Leonessa
iphone: http://itunes.apple.com/it/app/pastaleonessa2/id408380012?mt=8
-----------------------2 agosto 2013
-----------------------SANT'ANTONIO ABATE(NA).
Dal 6 all' 8 agosto alla fattoria didattica Villa Palmentiello si degustano i pomodori della Campania Piennolo, San marzano, presidi slow food, L'Orto di Lucullo.
Le cultivar in degustazione con pizzaioli e chef stellati
Agricoltori e produttori di pomodori della Campania in degustazione all'agriturismo fattoria didattica Villa Palmentiello di Sant'Antonio Abate, ad un evento organizzato con la condotta slow
food dei monti lattari e in collaborazione con lo staff di Gusto Mediterraneo.
Piennolo del Vesuvio, San Marzano, L'Oro di Napoli, Corbarino e datterino. Il pomodoro in tutte le forme si potra' assaggiare, con degustazioni guidate e passeggiate in agriturismo da 6 a
8 agosto.
Il tutto accompagnato da grandi chef e pizzaioli del territorio.
"Un evento dedicato al nostro territorio di origine - spiega Ciro Polese, titolare di Villa Palmentiello - i Monti Lattari e i comuni pedemontani hanno lunga tradizione, in termini di
coltivazione e trasformazione del pomodoro, e noi che dei prodotti genuini della terra ne abbiamo fatto la punta di diamante dell'azienda, abbiamo deciso di aprire le porte a tutti i
cittadini, per un evento pubblico in cui contadini e produttori dei pomodori campani sono i veri, grandi, protagonisti".
Il 6 e il 7 agosto dunque si partirà con una vera e proprio sagra, dove la qualità sarà la carta vincente. Alle ore 17 avrà inizio l'itinerario gastronomico, con la possibilità di passeggiare tra
ettari di giardino in terrazza sui monti lattari, al confine tra Gragnano e Sant'Antonio Abate e degustare pasta fresca con pomodorini dei monti lattari, polpette con sugo di pomodoro San
Marzano, pizza con pomodoro corbarino.
Lungo il percorso si troveranno i contadini a lavorare il pomodorino del piennolo, il presidio Slow Food Miracolo di San Gennaro, un info point di Slow Food condotta monti lattari, per
informare i consumatori sulle cultivar della Campania ed appunto pizzaioli che faranno assaggiare pizze gourmet, con i prodotti del paniere della Gma Import Specialità di Pompei, dalla
farina petra ai pomodori di L'Orto di Lucullo sottolio dop alle cime di friarielli del Vesuvio.
Il prezzo unico per la degustazione, comprese le bevande, è di 10,00 euro. Il giorno 8 per la chiusura si potranno invece degustare piatti prelibati a base di pomodoro in una cena curata
dallo chef Giuseppe Aversa, del ristorante stellato Il Buco di Sorrento.
Per contatti e prenotazioni: 0815392456 - 3394747447
Ufficio Stampa a cura di
Luisa Del Sorbo - 3401617578
[luisadelsorbo@gmail.com]
----------------------15 luglio 2013
-------------------------POMODORI IN FIERA A SANT'ANTONIO ABATE(NA).Dal 6 all'8 agosto a Villa Palmentiello.
Da 6 a 8 agosto alla fattoria didattica Villa Palmentiello si degustano i pomodori della Campania Piennolo, San Marzano, Presidi Slow Food, L'Orto di Lucullo.
Le cultivar in degustazione con pizzaioli e chef stellati.
Agricoltori e produttori di pomodori della Campania in degustazione all'agriturismo fattoria didattica Villa Palmentiello di Sant'Antonio Abate, ad un evento organizzato con la condotta slow
food dei monti lattari e in collaborazione con lo staff di Gusto Mediterraneo.
Piennolo del Vesuvio, San Marzano, L'Oro di Napoli, Corbarino e datterino. Il pomodoro in tutte le forme si potra' assaggiare, con degustazioni guidate e passeggiate in agriturismo da 6 a
8 agosto.
Il tutto accompagnato da grandi chef e pizzaioli del territorio.
"Un evento dedicato al nostro territorio di origine - spiega Ciro Polese, titolare di Villa Palmentiello - i Monti Lattari e i comuni pedemontani hanno lunga tradizione, in termini di
coltivazione e trasformazione del pomodoro, e noi che dei prodotti genuini della terra ne abbiamo fatto la punta di diamante dell'azienda, abbiamo deciso di aprire le porte a tutti i
cittadini, per un evento pubblico in cui contadini e produttori dei pomodori campani sono i veri, grandi, protagonisti".
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Apertura del nuovo concept del Pastificio Artigianale Leonessa
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qualità nel piatto ed informalità del servizio. Location? Interporto di Nola, Lotto
C. Aperto dalle 7 del mattino alle 18, Leonessa PastaBar aprirà al pubblico

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

mercoledi 25. Alle 11 lo chef stellato Vincenzo Guarino conquisterà gli ospiti
preparando assaggi di primi piatti Leonessa e bocconcini vari, per un branch in
cui fondere colazione e pranzo in una miriade di assaggi. La sintesi culinaria
perfetta per esprimere l’idea imprenditoriale da cui è nato “Leonessa Pasta
Bar”. Il locale si presenta infatti come luogo ideale per colazioni di lavori, pausa
pranzo da vivere in base ai propri tempi con: take away, spazio self service ed
area ristorante. Il tabacchi per accontentare i fumatori. Un caveau di delizie,

Entra nel nostro canale Youtube e visualizza i
video che abbiamo realizzato.

dagli champagne alle tipicità internazionali, per conquistare gli appassionati del
Buon Gusto.
Leonessa PastaBar è un luogo di sosta per mangiare ed assaggiare, dolce e
salato, e poter fare business, con appuntamenti commerciali, puntando ad
ampliare il proprio portafolio clienti.
“Il nome PastaBar sintetizza le nostre intenzioni di offrire sempre e comunque
prodotti di qualità nel piatto, ma con informalità – illustrano i fratelli Diego,
Oscar e Luigi Leonessa, i patron del Pastificio Artigianale Leonessa – Siamo al
Lotto C dell’interporto di Nola, la clientela è variegata. Ecco perchè abbiamo
concepito Leonessa Pasta Bar tenendo presente un elemento importante oggi
per noi tutti: Il Tempo”.
Da qui l’idea della diversificazione del servizio, che in cucina sarà coordinato
dal cuoco Pasquale Borrelli, mentre ad accogliere la clientela ci saranno i tre
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fratelli Leonessa, che si alterneranno tra sedi del Pastificio Artigianale Leonessa
a Cercola e San Giorgio a Cremano e il nuovo PastaBar nell’Interporto di Nola.
L’architettura del locale esprime in pieno la filosofia aziendale. Un banco di
leccornie, pronte e da cucinare, accompagna la passeggiata in sala. Tavolini
dove chiacchierare tra un caffè, antipasti e primi piatti caldi in piedi danno il
benvenuto. Delle aree sedute con oltre cento posti si distribuiscono negli spazi
adiacenti al banco, divisi con design innovativo.
www.pastaleonessa.it
Nola, Pastificio Artigianale Leonessa, Vincenzo Guarino
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Un locale di design e un concept gastronomico tutto nuovo per il Pastificio Artigianale Leonessa di Cercola
(di cui si parla qui): PastaBar. Un’idea che va a colmare un vuoto di proposta, ossia quella della pasta di
qualità in versione fast e informale, e, in più, posizionata nell’Interporto Campano, luogo strategico e crocevia
ad alto tasso di movimento.

Il PastaBar comprende varie aree diversificate: take away, spazio self service, ristorante, caveau di specialità

http://allassaggio.it/apre-a-nola-il-pastabar-del-pastificio-leonessa/[27/03/2015 10:38:25]

APRE A NOLA IL PASTABAR DEL PASTIFICIO LEONESSA - All'assaggio!

enogastronomiche. Davvero piacevoli le soluzioni di arredo e progettazione, come le pareti divisorie a grata e
gli sgabelli decorati in multistrato ligneo e laminato.

Il resident chef è Pasquale Borrelli, consigliere nazionale della FIC – Federazione Italiana Cuochi, ma sono
previste incursioni ai fornelli di tanti ospiti prestigiosi.
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Pasquale Borrelli

Nella giornata di apertura del 25 marzo ad esempio, è toccato a Vincenzo Guarino (Excecutive Chef del
ristorante stellato “L’Accanto” del Grand Hotel Angiolieri di Vico Equense) interpretare pasta Leonessa e
bocconcini vari. Tra i piatti proposti, Fusilli alla Nerano, Gnocchi ripieni di mozzarella con sugo ai pomodorini
gialli, crostacei e pane croccante, e Trofie alla Siciliana.
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Vincenzo Guarino
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Fusilli alla Nerano

http://allassaggio.it/apre-a-nola-il-pastabar-del-pastificio-leonessa/[27/03/2015 10:38:25]

APRE A NOLA IL PASTABAR DEL PASTIFICIO LEONESSA - All'assaggio!

Gnocchi ripieni di mozzarella con sugo ai pomodorini gialli, crostacei e pane croccante

Trofie alla Siciliana
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Da anni la famiglia Leonessa suggerisce ai consumatori ricette per preparare al meglio la propria pasta grazie a
un calendario annuale che raccoglie consigli di autorevoli chef. Il PastaBar rappresenta dunque un ulteriore
tassello per valorizzare al meglio la regina della dieta mediterranea.
PastaBar Leonessa è aperto dal lunedì al sabato con orario 7-18.

PastaBar Leonessa
Interporto Campano – Lotto C – Nola, Napoli
http://pastabar.it/
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E il Pastificio Leonessa apre il Pasta
Bar!

LEONESSA, PASTABAR – INTERPORTO DI NOLA
Mercoledi 25 marzo l’apertura del nuovo concept del Pastificio
Artigianale Leonessa
Un nuovo concept gastronomico per il Pastificio Artigianale
Leonessa di Cercola: PASTABAR.
Un locale dallo stile architettonico accattivante e con un’offerta
gastronomica esclusiva.
Prodotti di qualità nel piatto ed informalità del servizio.
Location? Interporto di Nola, Lotto C.
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Aperto dalle 7 del mattino alle 18, Leonessa PastaBar aprirà al
pubblico mercoledi 25.
Alle 11 lo chef stellato Vincenzo Guarino conquisterà gli ospiti
preparando assaggi di primi piatti Leonessa e bocconcini vari, per
un brunch in cui fondere colazione e pranzo in una miriade di
assaggi.
La sintesi culinaria perfetta per esprimere l’idea imprenditoriale da
cui è nato “Leonessa Pasta Bar”.
Il locale si presenta infatti come luogo ideale per colazioni di lavori,
pausa pranzo da vivere in base ai propri tempi con: take away,
spazio self service ed area ristorante. Il tabacchi per accontentare i
fumatori.
Un caveau di delizie, dagli champagne alle tipicità internazionali, per
conquistare gli appassionati del Buon Gusto.
Leonessa PastaBar è un luogo di sosta per mangiare ed
assaggiare, dolce e salato, e poter fare business, con appuntamenti
commerciali, puntando ad ampliare il proprio portafolio clienti.
“Il nome PastaBar sintetizza le nostre intenzioni di offrire sempre e
comunque prodotti di qualità nel piatto, ma con informalità –
illustrano i fratelli Diego, Oscar e Luigi Leonessa, i patron del
Pastificio Artigianale Leonessa – Siamo al Lotto C dell’interporto di
Nola, la clientela è variegata. Ecco perchè abbiamo concepito
Leonessa Pasta Bar tenendo presente un elemento importante oggi
per noi tutti: Il Tempo”.
Da qui l’idea della diversificazione del servizio, che in cucina sarà
coordinato dal cuoco Pasquale Borrelli, mentre ad accogliere la
clientela ci saranno i tre fratelli Leonessa, che si alterneranno tra
sedi del Pastificio Artigianale Leonessa a Cercola e San Giorgio a
Cremano e il nuovo PastaBar nell’Interporto di Nola.
L’architettura del locale esprime in pieno la filosofia aziendale. Un
banco

di

leccornie,

pronte

e

da

cucinare,

accompagna la

passeggiata in sala.
Tavolini dove chiacchierare tra un caffè, antipasti e primi piatti caldi
in piedi danno il benvenuto.
Delle aree sedute con oltre cento posti si distribuiscono negli spazi
adiacenti al banco, divisi con design innovativo.
www.pastaleonessa.it
22 marzo 2015 / by Redazione in Notizie , Testati per voi Tags: Di Testa e Di
Gola , Interporto di Nola , Oscar Leonessa , Pastabar , Pastabar Leonessa ,
Pastificio Leonessa
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Leonessa Pastabar: mercoledì 25
marzo all’Interoporto di Nola,
l’apertura del nuovo concept del
Pastificio Artigianale Leonessa
Un nuovo concept
gastronomico per il
Pastificio Artigianale
Leonessa di Cercola:
PASTABAR. Un locale
dallo stile architettonico
accattivante e con
un’offerta gastronomica
esclusiva. Prodotti di
qualità nel piatto ed informalità del servizio. Location? Interporto di Nola,
Lotto C. Aperto dalle 7 del mattino alle 18, Leonessa PastaBar aprirà al
pubblico mercoledi 25. Alle 11 lo chef stellato Vincenzo Guarino
conquisterà gli ospiti preparando assaggi di primi piatti Leonessa e
bocconcini vari, per un branch in cui fondere colazione e pranzo in una
miriade di assaggi. La sintesi culinaria perfetta per esprimere l’idea
imprenditoriale da cui è nato “Leonessa Pasta Bar”. Il locale si presenta
infatti come luogo ideale per colazioni di lavori, pausa pranzo da vivere
in base ai propri tempi con: take away, spazio self service ed area
ristorante. Il tabacchi per accontentare i fumatori. Un caveau di delizie,
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dagli champagne alle tipicità internazionali, per conquistare gli
appassionati del Buon Gusto.
Leonessa PastaBar è un luogo di sosta per mangiare ed assaggiare,
dolce e salato, e poter fare business, con appuntamenti commerciali,
puntando ad ampliare il proprio portafolio clienti.
“Il nome PastaBar sintetizza le nostre intenzioni di offrire sempre e
comunque prodotti di qualità nel piatto, ma con informalità – illustrano i
fratelli Diego, Oscar e Luigi Leonessa, i patron del Pastificio Artigianale
Leonessa – Siamo al Lotto C dell’interporto di Nola, la clientela è
variegata. Ecco perchè abbiamo concepito Leonessa Pasta Bar tenendo
presente un elemento importante oggi per noi tutti: Il Tempo”.
Da qui l’idea della diversificazione del servizio, che in cucina sarà
coordinato dal cuoco Pasquale Borrelli, mentre ad accogliere la clientela
ci saranno i tre fratelli Leonessa, che si alterneranno tra sedi del
Pastificio Artigianale Leonessa a Cercola e San Giorgio a Cremano e il
nuovo PastaBar nell’Interporto di Nola.
L’architettura del locale esprime in pieno la filosofia aziendale. Un banco
di leccornie, pronte e da cucinare, accompagna la passeggiata in sala.
Tavolini dove chiacchierare tra un caffè, antipasti e primi piatti caldi in
piedi danno il benvenuto. Delle aree sedute con oltre cento posti si
distribuiscono negli spazi adiacenti al banco, divisi con design innovativo.
www.pastaleonessa.it
Interporto di Nola

Leonessa Pastabar

Pastificio Artigianale

Leonessa
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Leonessa pastabar: mangiar bene in poco tempo
Un nuovo modo di concepire il pasto. Qualità garantita, ma con tempi se necessario da bar, aderenti alle necessità di chi va più di fretta di poter consumare un buon piatto di
pasta perfino in piedi. Un concetto molto in voga in diversi paesi dell’Europa e che da qualche tempo è sbarcato al Nord Italia. Un format che per la prima volta adesso si
affaccia anche nel napoletano, e più precisamente all’Interporto di Nola, dove ieri è stato inaugurato il primo pastabar della provincia. Un’idea promossa dai fratelli
Leonessa, titolari dell’omonimo pastificio di Cercola, che – sulla scorta delle mutate esigenze della clientela che frequenta quotidianamente l’agglomerato nolano – hanno
promosso un’idea che potrebbe rivoluzionare le abitudini a tavola di centinaia di migliaia di napoletani.
Una iniziativa sulla quale si sono confrontati alcuni tra i più importanti chef campani. Il Leonessa pastabar prima di accendere i fornelli ha animato un dibattito a cui hanno
partecipato lo chef Pasquale Borrelli, consigliere nazionale della Fic e coordinatore del neonato pasta-bar, lo chef stellato Vincenzo Guarino – chiamato a firmare uno
show cooking di primi piatti e bocconcini che hanno concretizzato un brunch in cui sono stati fusi due pasti, ovvero la colazione e il pranzo -, lo chef Paolo Barrale, stellato
Michelin del Marennà, Paolo Gramaglia, chef del ristorante stellato President di Pompei, Lino Scarallo di Palazzo Petrucci. Una parata di grandi chef per affrontare il
tema legato ai cambiamenti dei tempi di chi punta a una pranzo che sia però sempre di alta qualità.
Una variazione nelle abitudini alimentari che per la prima volta viene valutata nella sua pienezza nel napoletano, terra dove il buongusto è sempre stato considerato abbinato
all’assoluto confort: “L’idea – illustrano i fratelli Diego, Oscar e Luigi Leonessa, patron dell’omonimo pastificio e del primo pastabar della provincia – è quella di realizzare un
luogo per la ristorazione inserito all’interno di un’atmosfera informale come quella di un bar. Tenendo presente un elemento che oggi accomuna buona parte della clientela: il
tempo. Del resto il nome pastabar sintetizza alla perfezione quelle che sono le nostre intenzioni principali: offrire sempre e comunque prodotti di qualità, ma in un ambiente
che risulti il più possibile confidenziale”.
Il Leonessa pastabar mostra un’architettura che ha tutti gli elementi utili a tradurre la filosofia che ispira questo nuovo modo di concepire la ristorazione. Un banco di
leccornie, pronte e da cucinare, accompagna la passeggiata in sala. Tavolini dove chiacchierare tra un caffè, antipasti e primi piatti caldi in piedi danno il benvenuto. Delle
aree con oltre cento posti a sedere si distribuiscono negli spazi adiacenti al banco, tutte contraddistinte da un design innovativo pensato dall’architetto Marcello Panza.
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Pastabar, il nuovo concept targato Leonessa all’Interporto di
Nola
Posted by paolo.perrotta × 1 aprile 2015 at 11:25

Moderno, come i ristorantini gourmet che sposano il concept del lounge bar negli alberghi internazionali o nei distretti della Silicon Valley e assieme tradizionale
come la famiglia Leonessa, eccellenza del comparto food campano da più di una generazione. Pastabar è la nuova avventura dei fratelli Oscar, Diego e Luigi Leonessa
che ha aperto le porte mercoledì 25 marzo all’interporto di Nola ( lotto C). Un locale dallo stile architettonico accattivante con un’offerta gastronomica esclusiva,
targata pastificio artigianale Leonessa di Cercola. Prodotti di qualità nel piatto e informalità del servizio. Aperto dalle 7 alle 18. Il locale si propone come luogo adatto
per colazioni di lavoro, per pausa pranzo da vivere in base ai propri tempi: take away, spazio self service ed area ristorante. Un caveau di delizie, dagli champagne alle
tipicità internazionali, per conquistare gli appassionati del buon gusto. A coordinare i lavori in cucina il cuoco Pasquale Borrelli, mentre ad accogliere la clientela ci
saranno i tre fratelli Diego, Oscar, Luigi Leonessa, che si alterneranno tra sedi del pastificio artigianale Leonessa a Cercola e San Giorgio a Cremano e il nuovo PastaBar
nell’Interporto di Nola. In occasione dell’occasione dell’apertura a partire dalle 11 lo chef Vincenzo Guarino (una stella Michelin all’«Accanto» dell’Hotel Angiolieri di
Vico Equense) conquisterà gli ospiti con uno show cooking di primi piatti Leonessa. All’evento gli chef Paolo Barrale del Marennà, Paolo Gramaglia del President, Lino
Scarallo di Palazzo Petrucci, Mimmo De Gregorio de Lo stuzzichino, Eduardo Estatico del JK Palace di Capri, Michele Mazzola di Acqua e sale. Le eccellenze,
nell’eccellenza. Dalle sette alle diciotto. Poi di corsa in giro.

Tags: Diego Leonessa × Eduardo Estatico del JK Palace di Capri × leonessa × Lino Scarallo di Palazzo Petrucci × Luigi Leonessa × Michele Mazzola di
Acqua e sale × Mimmo De Gregorio de Lo stuzzichino × Oscar Leonessa × Paolo Barrale del Marennà × Paolo Gramaglia del President × pastabar ×
Pastificio Leonessa
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Leonessa Pastabar: mercoledì 25 marzo all’Interoporto di Nola,
l’apertura del nuovo concept del Pastificio Artigianale Leonessa

Un nuovo concept gastronomico per il Pastificio Artigianale
Leonessa di Cercola: PASTABAR. Un locale dallo stile
architettonico accattivante e con un’offerta gastronomica
esclusiva. Prodotti di qualità nel piatto ed informalità del
servizio. Location? Interporto di Nola, Lotto C. Aperto dalle
7 del mattino alle 18, Leonessa PastaBar aprirà al pubblico
mercoledi 25. Alle 11 lo chef stellato Vincenzo Guarino
conquisterà gli ospiti preparando assaggi di primi piatti
Leonessa e bocconcini vari, per un branch in cui fondere
colazione e pranzo in una miriade di assaggi. La sintesi
culinaria perfetta per esprimere l’idea imprenditoriale da cui
è nato “Leonessa Pasta Bar”. Il locale si presenta infatti
come luogo ideale per colazioni di lavori, pausa pranzo da vivere in base ai propri tempi con: take away, spazio
self service ed area ristorante. Il tabacchi per accontentare i fumatori. Un caveau di delizie, dagli champagne alle
http://dorachiariello.blogspot.it/2015/03/leonessa-pastabar-mercoledi-25-marzo.html?spref=fb[24/03/2015 09:24:28]
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tipicità internazionali, per conquistare gli appassionati del Buon Gusto.
Leonessa PastaBar è un luogo di sosta per mangiare ed assaggiare, dolce e salato, e poter fare business, con
appuntamenti commerciali, puntando ad ampliare il proprio portafolio clienti.
“Il nome PastaBar sintetizza le nostre intenzioni di offrire sempre e comunque prodotti di qualità nel piatto, ma con
informalità – illustrano i fratelli Diego, Oscar e Luigi Leonessa, i patron del Pastificio Artigianale Leonessa – Siamo
al Lotto C dell’interporto di Nola, la clientela è variegata. Ecco perchè abbiamo concepito Leonessa Pasta Bar
tenendo presente un elemento importante oggi per noi tutti: Il Tempo”.
Da qui l’idea della diversificazione del servizio, che in cucina sarà coordinato dal cuoco Pasquale Borrelli, mentre
ad accogliere la clientela ci saranno i tre fratelli Leonessa, che si alterneranno tra sedi del Pastificio Artigianale
Leonessa a Cercola e San Giorgio a Cremano e il nuovo PastaBar nell’Interporto di Nola.
L’architettura del locale esprime in pieno la filosofia aziendale. Un banco di leccornie, pronte e da cucinare,
accompagna la passeggiata in sala. Tavolini dove chiacchierare tra un caffè, antipasti e primi piatti caldi in piedi
danno il benvenuto. Delle aree sedute con oltre cento posti si distribuiscono negli spazi adiacenti al banco, divisi
con design innovativo.
www.pastaleonessa.it
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Il 25 marzo all'Interporto di Nola (Na) lo chef Vincenzo Guarino inaugura il PastaBar del Pastificio Artigianale Leonessa
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Il 25 marzo all'Interporto di Nola (Na) lo chef Vincenzo Guarino
inaugura il PastaBar del Pastificio Artigianale Leonessa
Un
nuovo
concept
gastronomico
per
il
Pastificio
Artigianale
Leonessa
di
Cercola:
PASTABAR. Un locale dallo
stile
architettonico
accattivante
e
con
un’offerta
gastronomica
esclusiva.
Prodotti
di
qualità
nel
piatto
ed
informalità
del
servizio.
Location?
Interporto
di
Nola, Lotto C. Aperto dalle
7 del mattino alle 18,
Leonessa PastaBar aprirà
al pubblico mercoledi 25.
Alle 11 lo chef stellato
Vincenzo
Guarino
conquisterà
gli
ospiti
preparando
assaggi
di
primi piatti Leonessa e
bocconcini vari, per un
branch in cui fondere colazione e pranzo in una miriade di assaggi. La
sintesi culinaria perfetta per esprimere l'idea imprenditoriale da cui è nato
"Leonessa Pasta Bar". Il locale si presenta infatti come luogo ideale per
colazioni di lavori, pausa pranzo da vivere in base ai propri tempi con: take
away, spazio self service ed area ristorante. Il tabacchi per accontentare i
fumatori. Un caveau di delizie, dagli champagne alle tipicità internazionali,
per conquistare gli appassionati del Buon Gusto.
Leonessa PastaBar è un luogo di sosta per mangiare ed assaggiare, dolce e
salato, e poter fare business, con appuntamenti commerciali, puntando ad
ampliare il proprio portafolio clienti.
“Il nome PastaBar sintetizza le nostre intenzioni di offrire sempre e
comunque prodotti di qualità nel piatto, ma con informalità – illustrano i
fratelli Diego, Oscar e Luigi Leonessa, i patron del Pastificio Artigianale
Leonessa – Siamo al Lotto C dell’interporto di Nola, la clientela è variegata.
Ecco perchè abbiamo concepito Leonessa Pasta Bar tenendo presente un
elemento importante oggi per noi tutti: Il Tempo”.
Da qui l’idea della diversificazione del servizio, che in cucina sarà coordinato
dal cuoco Pasquale Borrelli, mentre ad accogliere la clientela ci saranno i
tre fratelli Leonessa, che si alterneranno tra sedi del Pastificio Artigianale
Leonessa a Cercola e San Giorgio a Cremano e il nuovo PastaBar
nell'Interporto di Nola.
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Il 25 marzo all'Interporto di Nola (Na) lo chef Vincenzo Guarino inaugura il PastaBar del Pastificio Artigianale Leonessa

L'architettura del locale esprime in pieno la filosofia aziendale. Un banco di
leccornie, pronte e da cucinare, accompagna la passeggiata in sala. Tavolini
dove chiacchierare tra un caffè, antipasti e primi piatti caldi in piedi danno
il benvenuto. Delle aree sedute con oltre cento posti si distribuiscono negli
spazi adiacenti al banco, divisi con design innovativo.
www.pastaleonessa.it

http://www.spaghettitaliani.com/User/LauraG/Evento.php?NE=21307[24/03/2015 09:22:47]

Pastabar Leonessa all'Interporto di Nola | Vie del Gusto










PIZZERIE E TRATTORIE

 0

Pastabar Leonessa, la pausa pranzo di qualità
· 02/04/2015

Apre il nuovo Pastabar del pastificio artigianale Leonessa presso l’Interporto di Nola. Pastabar
Leonessa ha una ricca offerta gastronomica di primi piatti fatti con prodotti qualitativamente
elevati ed un servizio informale.
Un innovativo Take-Away accompagna l’aera Self-Service, perfetto quindi per quelle brevi
pause pranzo lavorative.
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Foto di Pastabar Leonessa

L’obiettivo è quello di conservare il sapore di una tradizione, il gusto di un prodotto realizzato
con ingredienti semplici: acqua e semola di grano duro. Utilizzano esclusivamente le tradizionali
trafile di bronzo per il processo di lavorazione della pasta, lento e portato avanti con la stessa
pazienza dei mastri pastai che lasciavano asciugare all’aria e per strada la loro pasta. I tempi di
essiccazione per alcuni formati arrivano fino a due giorni.
Da ora è possibile gustare la delizia ricavata da un arduo processo lavorativo senza doverla
cucinare in prima persona. Al Pastabar Leonessa sono benvenuti tutti, soprattutto se avete voglia
di un buon piatto espresso di pasta di qualità.
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Un nuovo modo di concepire il pasto. Qualità garantita ma con tempi se
necessario da bar, con la possibilità per chi va più di fretta di poter

Scuola di
cucina
Dolce&Salato

consumare un buon piatto di pasta perfino in piedi. Un concetto molto in
voga in diversi Paesi dell’Europa e che da qualche tempo è sbarcato al
Nord Italia. E che per la prima volta adesso si affaccia anche nel
Napoletano, e più precisamente all’Interporto di Nola, dove IL
25 Marzo è stato inaugurato il primo pastabar della provincia. Un’idea
promossa dai fratelli Leonessa, titolari dell’omonimo pastificio di
Cercola, che - sulla scorta delle mutate esigenze della clientela che
frequenta quotidianamente l’agglomerato nolano - hanno promosso
un’idea che potrebbe rivoluzionare le abitudini a tavola di centinaia di
migliaia di napoletani.

Il Re dei
Re...Zafferano

Una iniziativa sulla quale si sono confrontati alcuni tra i più importanti
chef campani, con un concept tra maestri dei fornelli. A parlare in un
dibattito aperto al pubblico c'erano tra gli altri Pasquale Borrelli,
consigliere nazionale della Fic e coordinatore del neonato pasta-bar,lo
stellato Vincenzo Guarino, chiamato a firmare uno show cooking di
primi piatti e bocconcini vari, per un brunch in cui fondere colazione e
pranzo grazie ad una miriade di assaggi; Paolo Barrale, stellato Michelin
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del Marennà; Paolo Gramaglia del President di Pompei; Lino Scarallo di
Palazzo Petrucci. Una parata di grandi chef per affrontare il tema legato
ai cambiamenti dei tempi di chi punta a una pranzo che sia però sempre
di alta qualità.
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Una variazione nelle abitudini alimentari che per la prima volta viene
valutata nella sua pienezza nel Napoletano, terra dove il buongusto è
sempre stato considerato abbinato all’assoluto confort: “L’idea –
illustrano i fratelli Diego, Oscar e Luigi Leonessa, patron dell’omonimo
pastificio e del primo pastabar della provincia – è quella di realizzare un
luogo per la ristorazione inserito però all’interno di un’atmosfera
informale come quella di un bar. Tenendo presente un elemento che oggi
accomuna buona parte della clientela: il tempo.
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Del resto il nome pastabar sintetizza alla perfezione quelle che sono le
nostre intenzioni principali: offrire sempre e comunque prodotti di qualità
ma in un ambiente che risulti il più possibile confidenziale".Ecco,

Con Gma Import
Specialità, per il
progetto Pizzerie
Gourmet al Ristorante
Pizzeria "Falernum"di
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l’ambiente: quello nel quale si inserirà il contest di grandi chef promosso
per la giornata inaugurale  mostra un’architettura che ha tutti gli elementi
utili a tradurre la filosofia che ispira questo nuovo modo di concepire la
ristorazione. Un banco di leccornie, pronte e da cucinare, accompagna la
passeggiata in sala.
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Tavolini dove chiacchierare tra un caffè, antipasti e primi piatti caldi in
piedi danno il benvenuto. Delle aree sedute con oltre cento posti si
distribuiscono negli spazi adiacenti al banco, divisi con design
innovativo, il tutto progettato dall'architetto Marcello Panza.

Pubblicato da lidia a 16:11
+2   Consiglialo su Google

1 commento:
EMI 27/03/15, 18:58
Ma dai che bello...devo andarci assolutamente..grazie per averci
informato!!
a presto ^^
Rispondi

Inserisci il tuo commento...
Commenta come:

Pubblica

Post più recente

Seleziona
Seleziona profilo...
profilo...

Anteprima

Home page

http://cucinaefimo77.blogspot.it/2015/03/anche-nel-napoletano-il-pastabaril-25.html[16/04/2015 09:19:47]

Post più vecchio
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Guarda gli interni
via interporto campano 80035 nola NA
335 745 8506 · pastabar.it
Ristorante · Oggi 07:00-18:00
Un nuovo concept gastronomico per il Pastificio Artigianale
Leonessa di Cercola: PASTABAR. Un locale dallo stile
architettonico accattivante e con un’offerta gastronomica
esclusiva. Prodotti di qualità nel piatto ed informalità del
servizio. Interporto di Nola, Lotto C. Aperto dalle 7 del mattino
alle 18, Leonessa PastaBar aperto al pubblico da mercoledi
25. . La sintesi culinaria perfetta per esprimere l’idea
imprenditoriale da cui è nato “Leonessa Pasta Bar”. Il locale si
presenta infatti come luogo ideale per colazioni di lavori, pausa
pranzo da vivere in base ai propri tempi con: take away,
spazio self service ed area ristorante. Il tabacchi per
accontentare i fumatori. Un caveau di delizie, dagli champagne
alle tipicità internazionali, per conquistare gli appassionati del
Buon Gusto.
Leonessa PastaBar è un luogo di sosta per mangiare ed
assaggiare, dolce e salato, e poter fare business, con
appuntamenti commerciali, puntando ad ampliare il proprio
portafolio clienti.
“Il nome PastaBar sintetizza le nostre intenzioni di offrire
sempre e comunque prodotti di qualità nel piatto, ma con
informalità – illustrano i fratelli Diego, Oscar e Luigi Leonessa,
i patron del Pastificio Artigianale Leonessa – Siamo al Lotto C
dell’interporto di Nola, la clientela è variegata. Ecco perchè
abbiamo concepito Leonessa Pasta Bar tenendo presente un
elemento importante oggi per noi tutti: Il Tempo”.
Da qui l’idea della diversificazione del servizio, che in cucina
sarà coordinato dal cuoco Pasquale Borrelli, mentre ad
accogliere la clientela ci saranno i tre fratelli Leonessa, che si
alterneranno tra sedi del Pastificio Artigianale Leonessa a
Cercola e San Giorgio a Cremano e il nuovo PastaBar
nell’Interporto di Nola.
L’architettura del locale esprime in pieno la filosofia aziendale.
Un banco di leccornie, pronte e da cucinare, accompagna la
passeggiata in sala. Tavolini dove chiacchierare tra un caffè,
antipasti e primi piatti caldi in piedi danno il benvenuto. Delle
aree sedute con oltre cento posti si distribuiscono negli spazi
adiacenti al banco, divisi con design innovativo.
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