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www.pasticceriamennella.it

TORRE DEL GRECO
via V. Veneto, 2 Ph. 081.8811541
via A. Moro, 31 Ph. 081.8814688
via Nazionale, 859 Ph. 081.8471786
PORTICI
via Libertà, 50 Ph. 081.7768621
NAPOLI
Via Carducci, 45 - 390.81426026
Via Scarlatti, 97 - 390.81426026
ROMA
Via Magnagrecia, 100 - 06 7049 2449
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Laboratorio
To r r e d e l G r e c o
via Pezzentelle, 3

N

el visitare il laboratorio, mentre parliamo della storia dell’azienda, un collaboratore versa su di un piano una crema
calda, che via via si allarga. La similitudine è presto fatta. Come quella crema,
l’azienda inizia l’attività nel 1969, con il
capostipite Antonio Mennella e via via,
successo dopo successo la sua notorietà
si espande, con l’apprezzamento di clienti
sempre più numerosi, provenienti da un
territorio sempre più vasto. Oggi i nuovi
punti di vendita della gelateria, moltiplicano la conoscenza delle bontà della casa.
In ogni punto vendita ed in tutte le destinazioni dove vengano inviate le specialità
di Mennella sono sempre uguali. Intanto,
ne è passato di tempo da quegli inizi ed
oggi, grazie anche all’opera instancabile
dei figli di Antonio, questa azienda è diventata non solo un’istituzione, ma anche
un modo nuovo di concepire il dolce e
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PASTICCERIA E GELATERIA
DAL 1969

la pasticceria. Le specialità sono tante,
finanche un ottimo latte di mandorla,
oltre alle tante, innumerevoli varietà di
preparazioni. Troviamo la pasticceria
cosiddetta moderna, che predilige le
mousses ed i semifreddi o quella classica, ancora costituita dalle tradizionali
“paste” e “pasterelle”, fresche o secche.
Ma il motto è sempre lo stesso: ad ognuno il suo dolce e... più saporito possibile. Oltre a sottolinare la variegata fantasia della gelateria e della biscotteria, ci
piace parlare un attimo della ciambella,
chiamata “Bigné”, che sta portando il
nome dei Mennella ovunque, in Italia
ed all’estero, grazie anche alle frequenti presenze di Vincenzo in Rai, ospite
autorevole nelle trasmissioni legate alle
eccellenze del gusto. Questo dolce, con
ingredienti tipicamente mediterranei, è
divenuto in breve tempo la specialità
di Torre del Greco ed apprezzato non
solo dai torresi, considerato, che viene
richiesto da ogni parte d’Italia. Ma cosa
possiamo aggiungere, a questo punto,
se non ancora un apprezzamento per le
innumerevoli bontà, che sforna, è proprio il caso di dirlo, questa “fucina di
leccornie” di nome Mennella. Può capitare anche, che, gustando un dolce, o
un gelato, di sua produzione, si debba
pensare a quanto la vita sia stata generosa con noi, in quei momenti di soavità.

