
 

"La Molara", tra gusto e sicurezza per evadere dal quotidiano;
Isabella Preziuso

  

Summonte. L'Estate è arrivata ed ha portato, da un
mesetto la riapetura del ristorante "La Molara". La
chiusura era stata dovuta, come per tutti, in Campania
ed in Italia per l'emergenza sanitaria COVID. Isabella
Preziuso, Chef e titolare del "brand" che diffonde
profumi, odori e sapori tra l'Irpinia e la Campania ed
anche oltre ha deciso per l'aprire le porte dopo diversi
giorni dalle disposizioni dell'Ente Regione che lo
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consentinavano per ognuna delle attività del comparto
ristorazione. Ha optato così al fine di garantire ai
clienti, agli amici, agli estimatori di degustare in piena
sicurezza garantendo il non formarsi degli
assembramenti grazie allo spazio interno ma anche e
soprattutto a quello esterno, un verde magnifico che si
affaccia sulla valle con lo sguardo alle spalle all Monte
Partenio, Montevergine, con la Torre Angioina che
completa il quadro. 

"È già passato un mese e la ripartenza è andata
benissimo, un mese vissuto pienamente" ci dice la
Chef dagli occhi Verdi. "Non potrò mai dimenticare
frasi che ho sentito spesso nell’ultimo periodo - La
Molara è stata la nostra prima uscita - ad esempio.
Parole che ti danno forza, persone che si fidano di noi.
Da parte nostra abbiamo garantito il "distanziamento
sociale" che detto così potrebbe "suonare strano" per
un locale "caldo" come il nostro ma il "distanziamento
sociale" è la misura che dobbiamo osservare tutti,
all'interno del locale e fuori, nella Vita sociale,
appunto. Lavarsi le mani, usare cautele e fuori,
consiglierei ancora di non avere fretta nel tenere in
tasca le mascherine. La salute prima di tutto ed in
questa circostanza, oltre che al fornire i consueti ottimi
e prelibati piatti, pietanze, ci preoccupiamo dei nostri
amici, i quali tali sono per noi, non solo cliente. Il
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vostro bene è il nostro bene ed il nostro bene è il
vostro bene. Vi aspetto tutti alla Locanda "La Molara"
per stare insieme , gustare prodotti tipici, piatti dagli
antichi e nuovi sapori in sicurezza, in armonia ed un
clima sereno, festoso, perchè vogliamo, attraverso la
sicurezza offrire momenti conviviali che siano di
assoluta spensieratezza. Chi viene al Ristorante deve
"evadere" dalla quotidianità". 
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