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A qualcuno piace freddo
Una passione, un circolo, cento granite: l'originale, gustosa idea
imprenditoriale sulla spiaggia di Tollo
Trasformare una passione in occupazione può richiedere del tempo: anche dodici
anni, come nel caso di Nicola Di Sciascio, titolare del “Circolo della Granita” di
Tollo. Ragazzo loquace ed entusiasta, Nicola ha negli occhi la luce bambina di chi
nella vita non ha mai smesso di sognare, giocare e credere nelle proprie idee per
vederle, un giorno, realizzate: “È dal 2000 che mi frullava dentro il desiderio di
mettere su un posto del genere, frutto di svariate suggestioni culinarie ed artistiche,
perfino cinematografiche: come vedi, l'allestimento dei locali del circolo si ispira agli
ambienti dei vecchi film degli anni cinquanta e sessanta, in particolare a “Torna a
settembre”, spassosa commedia degli equivoci del '62 ambientata in una villa sulla costiera
amalfitana, che ha come protagonisti Gina Lollobrigida e Rock Hudson”.
Tuttavia, per un decennio buono il Circolo resta soltanto un bel sogno: Nicola infatti studia, viaggia,
vince concorsi, inizia a lavorare come consulente per la creazione d'impresa. Ma alla fine la sua
natura creativa e creatrice ha il sopravvento: “la spinta decisiva me la diede un viaggio nella
sperduta provincia vicentina, dove un amico una sera mi portò in un giardino bellissimo, che era in
realtà un vero e proprio locale molto affollato, dove si servivano esclusivamente coppe di gelati e
granite artigianali”.
Se però l'idea di aprire una gelateria si presenta troppo impegnativa dal punto di vista dei costi di
avvio e di gestione, quella della graniteria pare molto più abbordabile e, soprattutto, originale: in
Abruzzo, infatti, non esisteva niente del genere. Tornato sulla natìa costa teatina, Nicola segue i
corsi di un maestro catanese e, appresi i segreti della fabbricazione delle granite, nell'estate del
2012 inaugura il suo Circolo.
Gli inizi non sono certo facili: “la granita qui da noi è sempre stata identificata come semplice
ghiaccio tritato con l'aggiunta di sciroppi ricchi di coloranti e zuccheri artificiali, ed i miei primi clienti,
trovandosi davanti un prodotto artigianale, dalla consistenza particolare e dal sapore naturalmente
fruttato, restavano spiazzati”. Senza contare che il tipico frequentatore di questo tratto di spiaggia
era ancora molto legato alla consuetudine dello “spuntino riempipanza”, un pesante mix fatto di
panino ai salumi+bibita gassata+cono di produzione industriale.
Nicola però non demorde e, animato da spirito pionieristico, notevole creatività e grande pazienza,
propone a clienti grandi e piccini un percorso a tappe di educazione al gusto, fatto di granite
classiche e sorbettate, frullati e centrifugati, stuzzichini, cocktail “costruttivi” e aperitivi rivisitati: tutto
rigorosamente artigianale, tutto a base frutta, ghiaccio e zucchero. “Adoro sperimentare
combinazioni originali tra frutti di sapori contastanti, lavorando sulle ricette tradizionali ma
innovandole: nel menu del Circolo ci sono, di base, 20 granite diverse, che ogni giorno possono
cambiare e arricchirsi a seconda della stagionalità e della maturazione”, sottolinea orgoglioso.
Accanto ai sempreverdi, gettonatissimi gusti limone, mandorla e gelsi, troviamo infatti abbinamenti
insoliti come carota e albicocca, mela e cetriolo, menta e uva bianca, o gusti come lime, limetta,
nocciola e cioccolato. “Nel mio piccolo, posso spaziare: è il paradosso di questa produzione di
nicchia”, sorride Nicola.
La clientela apprezza, il paesaggio incantevole fa il resto: “è questo il nostro vero capitale, questa
meravigliosa spiaggia selvaggia, ricca di flora e fauna autoctone”, sottolinea Nicola il quale, oltre
che di frutta, è un profondo conoscitore anche di piante e fiori. Il litorale di Tollo infatti è meta di un
turismo allo stesso tempo alternativo e familiare: qui è normale vedere intere famiglie con bimbi ed
anziani accanto a gruppi di amici con tende e bici al seguito, innamorati della quiete e dello stretto
contatto con la natura che solo un lido “non addomesticato” può offrire. Alle piccole scomodità del
luogo compensano i servizi accessori il Circolo: “l'accesso è riservato ai soci, che con una
modestissima quota annuale possono usufruire del nostro splendido giardino mediterraneo ispirato
a Gaudì, dell'ombra del patio, dei bagni e delle docce. Inoltre, per questa estate abbiamo in
programma serate con musica chill out anni sessanta e proiezioni cinematografiche a tema: motivi
in più per venire a farci visita”.
Il Circolo della Granita si trova in Contrada Foro 9, dietro il sottopassaggio della ferrovia tra Tollo e
Ortona, ed è aperto tutti i giorni tranne il martedì, a partire dalle 10.30 e (tempo permettendo) fino a
sera o notte inoltrata.
Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/pages/CVL-Circolo-della-Granita/481193071951180
di Franca Di Muzio

AP SU
Segui il nostro gruppo!

Arrenziti!

ABRUZZO ON THE ROAD

La notte di San Giovanni Battista
Abruzzo on the road ... con Daniela
Paolini

NOTIZIE DAL MONDO

Concorso enologico Premio Qualità
Abruzzo 2014 in Olanda
Nicola Salvatore esporta la pizza a
Londra
Il ragazzo caduto dal cielo. Vita e morte
di Ahaddy Lampo

Editoriali

Si apre una delle campagne
elettorali più brutte della nostra
storia
Elezioni Regionali. Lavoro e
dignità per tutti
Superare gli scogli ingannevoli di un
mondo
moderno
tutto
proteso
all’egoismo più oscuro

IL CANNIBALISMO, UNA
DEGENERAZIONE
PREVEDIBILE…?

IN EVIDENZA
NOTIZIE PIÙ VISTE
Wind Day, la festa dell’eolico in tutta
Europa
Fu la Nembo a liberare Chieti?
Alcune riflessioni, a bocce ferme
Il Mare più bello. La nuova Guida Blu
rinnovata nella grafica e nei contenuti
Le cinque vele sventolano in 14 località
balneari e sette lacustri
L’Amp Torre del Cerrano primo parco
marino certificato d’Europa

Nuovi documenti sull’assalto dei Turchi
alla costa abruzzese. Luglio-agosto
1566

Nuovi

documenti

fra

sul

Bandierine... per la
cosiddetta Festa del
vento
Enrico Intra e Tino
Tracanna al “Doc
Koncert Festival”

NOTIZIE ANSA.IT
Colombia:
Santos
rieletto presidente
I sondaggi avevano
parlato di pareggio fino
all'ultimo

LO SCAFFALE D'ABRUZZO
DEL PROF. CERCONE

L’Uovo di Pasqua…
tradizione popolare

Liuteria che passione

storia
culto

http://www.abruzzopopolare.it/persone-comuni-che-fanno-cose-fuori-dal-comune/11051-a-qualcuno-piace-freddo.html

e

Kenya: città assaltata,
26 morti
attacco sferrato da
insorti islamisti. Ora è
tornata la calma

Nba,

Belinelli

primo

di

Pagina 1 di 3

A qualcuno piace freddo

16/06/14 08:13
Nuovi
documenti
sul
culto
Sant’Antonio Abate in Abruzzo

di

italiano campione
San Antonio Spurs
battono Miami Heats in
gara 5

LA NOTA DEL GENERALE

Mercato: asta per
Iturbe,
Candreva
sogna Champions

Le dieci regole per mistificare la realtà

Roma segue Criscito e
Manolas. Inter a un
passo da M'Vila

La famiglia, la politica, la comunità... le
devianze
La memoria

Curioso E Bizzarro

I giorni delle donne
di Luigi Calvisi, Redattore Capo del
Periodico
LA
CICIUVETTA,
il
Giornale di Fossa

Fonti Kiev, negoziati
su gas senza esito
Ancora non è noto
quando trattativa
riprenderà

Guantanamo,una Little
America
all'ombra
carcere
Vita all'insegna
dell'opulenza nella Cuba
senza l'embargo Usa

Calvino Profeta
di Mario D’Alessandro

Missa de Incarnazione Domini

PERSONE COMUNI CHE
FANNO COSE FUORI DAL
COMUNE
A qualcuno piace freddo
Liuteria che passione

L'OPINIONE DI GIUSTINO
ZULLI
Vogliamo riscrivere la storia? Io non ci
sto

AZIENDA SANITARIA

CONCORSI
LOCALE
N. 2 DI
PUBBLICI
LANCIANO
- VASTO CHIETI

Fermare le grandi opere? Fermiamo i
ladri e i corrotti!

Indizione di due avvisi di

CARO 'GRILLEGGIO' SCUSATE:AVETE
RAGIONE VOI E FACCIO AUTOCRITICA

interregionale, per titoli

mobilita', regionale ed
e colloquio, per la
copertura di posti vari.

LETTERA A...

dalla Gazzetta Ufficiale
N.46 del 13/06/2014
COMUNE DI

Al Presidente della Regione Abruzzo

CASTELLALTO

Lettera aperta al dr Zavattaro Direttore
Generale ASL Chieti

Bando di mobilita'

Al Segretario Regionale del PD

volontaria esterna, per
la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato,
di un posto di agente di

LE PROPOSTE EDITORIALI
DEL PROF. PASQUALONE
Il segno dei sei. Anima, luce, colore
Cultura, arte e dintorni
Appuntamenti culturali del professor
Pasqualone

I SAPORI DALLE NOSTRE
TAVOLE

polizia locale - settore
vigilanza, commercio,
polizia
locale - categoria
STATISTICHE
C1.

dalla
Visite:
Gazzetta
2.144.694
Ufficiale
N.46 del 13/06/2014

UNIVERSITA' «G.
Warning:
Invalid
D'ANNUNZIO» DI
argument
supplied for
CHIETI-PESCARA
foreach() in
Selezione pubblica, per
/web/htdocs/www.abruzzopopolare.it/home
titoli
esami, ai fini
on
lineed17
della formazione di una

Risotto con l'ortica

graduatoria per

RISOTTO CON PERE E GORGONZOLA

eventuali assunzioni a

Pesce, fave e piselli sulla tavola di Slow
Food
Venerdì
17
maggio,
secondo
appuntamento didattico- gastronomico con
lo Chef e Gourmet Marianna De Palma
presso la pizzeria-piccola trattoria Il Signor

tempo determinato e/o
indeterminato di
categoria EP - posizione
economica EP1 - area
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati.
dalla Gazzetta Ufficiale

APPUNTAMENTI

N.46 del 13/06/2014
UNIVERSITA' «G.

L'innovazione che fa vincere l'impresa
Educhiamoci alla legalità
INFO-DAY
L'mportanza
della
Prevenzione nella Salute Pubblica

D'ANNUNZIO» DI
CHIETI-PESCARA
Selezione pubblica, per
titoli ed esami, ai fini
della formazione di una
graduatoria per

METEO REGIONALE

eventuali assunzioni a
tempo determinato e/o
indeterminato di
categoria EP - posizione
economica EP1 - area
finanziaria settore

http://www.abruzzopopolare.it/persone-comuni-che-fanno-cose-fuori-dal-comune/11051-a-qualcuno-piace-freddo.html

Pagina 2 di 3

A qualcuno piace freddo

16/06/14 08:13

OGGI







PE
CH
AQ
TE

GUIDA TV

ORA IN TV Lun 16/06/2014
08:00
Tg1 Informazione
07:55

Extreme football
Ragazzi

08:00
Agora' Attualità
07:20
Miami vice Serie
QUALCHE ROTELLA FUORI
POSTO - . Gli agenti Crockett (Don
Johnson) e Tubbs (Philip Michael
Thomas) sono sulle tracce di uno
spacciatore che e' in rapp
(Continua...)
07:59
Tg5 Telegiornali
Diretto da Clemente J. Mimun
TELEGIORNALE 30' - Italia, 2014
(Continua...)
07:30

Xena principessa

home :: mappa del sito :: cerca nel sito :: area riservata :: privacy :: contatti :: inizio pagina
Copyright © 2014 Abruzzo Popolare - quotidiano online di notizie e news dall'Abruzzo e non solo. Tutti i diritti riservati. - Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.

http://www.abruzzopopolare.it/persone-comuni-che-fanno-cose-fuori-dal-comune/11051-a-qualcuno-piace-freddo.html

Pagina 3 di 3

