
di Monica De Santis

Si chiamano Nicola Monetti e
Francesco Navarra, sono
due giovani 29enni, impren-
ditori salernitani della risto-
razione. Amici sin dai tempi
del Liceo Scientifico Da
Vinci, dove hanno frequen-
tato la stessa classe e diviso
lo stesso banco. Dopo di-
versi anni in cui hanno lavo-
rato in diverse città italiane
ed europee, sempre nel
campo della ristorazione, si
sono ritrovati ed hanno de-
ciso di realizzare il loro
sogno, lavorare insieme. Ed
è così che, con non pochi
sacrifici, hanno rilevato un
locale in vicolo Masuccio Sa-
lernitano, nel cuore del cen-
tro storico e tra pochi giorni
taglieranno il nastro. “Pizza
- identità gastronimiche Sa-
lerno” è questo il nome della
pizzeria d’autore dove i
clienti troveranno conve-
nienza, serietà, ma soprat-
tutto qualità.
Qualità dei prodotti che i
due giovani imprenditori
hanno personalmente ricer-
cato e selezionato per offrire

un prodotto che rispetti la
tradizione ma che sia eccel-
lente sotto tutti i punti di
vista. La particolarità di que-
sto nuovo locale, come rac-
contano Nicola e Francesco
è anche un’altra. I due ra-
gatti hanno infatti voglia di
riqualificare il vicolo e di va-

lorizzare la storia e la cultura
salernitana, “Abbiamo ideato
e coordinato la creazione di
un murale della nostra inter-
pretazione contemporanea
del volto di Masuccio Saler-
nitano, grandissimo scrittore
locale, molto spesso dimen-
ticato e non valorizzato

come dovrebbe. - racconta
Nicola Monetti - Per eseguire
l’opera abbiamo avuto
l’onore di collaborare con
Giuseppe De Martino, in arte
AMED (Allanema crew, già
autore di San Matteo a via
Vinciprova e degli stadi sotto
il sottopasso). Con l’intento

di valorizzare al massimo la
cultura e la storia salerni-
tana, le allego delle foto
dell’opera eseguita”. Appun-
tamento allora in vicolo Ma-
succio Salernitano, per
ammirare il murales e per
degustare una buona pizza
d’autore

Il taglio del nastro del locale sito nello storico vicolo dedicato allo scrittore e novellista previsto entro il prossimo 25 aprile

Questa mattina alle 10,30 cerimonia d’intitolazione delle aule ai tre studenti prematuramente scomparsi

Per ricordare Nicholas, Antonio e Andrea
Oggi alle 10,30 in occasione
della prossima Pasqua si
terrà presso il Liceo Regina
Margherita di Salerno la ce-
rimonia in memoria di Ni-
cholas, Antonio e Andrea,
studenti purtroppo deceduti
troppo presto. 
La cerimonia sarà anche un
momento di  preghiera per
i tre giovani e per la pace in
Ucraina e nel resto del
mondo. A seguire ci sarà la
benedizione anche delle
nuove aule da parte di
Don Roberto Faccenda. 
Un momento sicuramente
molto intenso che coinvol-
gerà tutti gli studenti. Una
cerimonia voluta forte-
mente dalla dirigente scola-
stica del liceo Regina
Margherita Angela Nappi,
che ha deciso quest’anno di
trasferire il Precetto Pa-
squale nelle aule del suo
istituto anziché nel Duomo
di Salerno, come solita-
mente si faceva.
Ma non è tutto, la giornata
di oggi sarà anche l’occa-
sione per visionare le opere
a tema realizzate dagli stu-
denti del liceo. Opere che
parlano di legalità, pari op-

portunità, donazione or-
gani, difesa dell'ambiente,
campagna contro il fumo,
razzismo, bullismo, parità di
genere, violenza sulle
donne, immigrazione, disa-
bilità ed ovviamente di

guerra e di pace. Lavori che
gli studenti hanno realizzato
grazie anche all’impegno
dei docenti che li hanno se-
guiti in un percorso di for-
mazione non solo
scolastica. “Sono molto

fiera dei miei ragazzi - ha
raccontato la preside Nappi
- sono riusciti a raccontare
attraverso le loro opere cioè
che per loro rappresentano

e come vivono temi molto
importanti e che purtroppo
ancora oggi non sono molto
trattati nelle scuole”.
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Nicola Monetti Francesco Navarra

Nasce a Salerno una pizzeria d’autore 
con un omaggio a Masuccio Salernitano
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