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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
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