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"Non ritengo che un cliente possa in genere chiede-
re cose strane, solo richieste che nel proprio piccolo 
ogni chef tenta di accontentare". Giuseppe Squillan-
te è lo chef del Ghibli on the Beach, delizioso risto-
rante che affaccia sul porto di Sorrento, che dopo 
tanto girare ha deciso di fermarsi in uno dei posti 
più incantevoli del Golfo di Napoli. 
Una scelta dettata da motivi sia personali che pro-
fessionali: "Diciamo che l'esigenza di tornare sulla 
terraferma nasce con il mio matrimonio. 
Una volta messa su famiglia, abbiamo deciso en-
trambi di trasferirci qui. Dopodiché, ho pensato di 
rimettermi in gioco anche professionalmente, rile-
vando questa attività il 22 marzo scorso" - Continua 
Squillante - "ho iniziato nel 1986, quando avevo circa 

"I do not think that a customer may ever ask for strange 
things, he makes only requests that a chef tries to 
please given his possibilities:" Giuseppe Squillante is 
the chef of Ghibli on the Beach, a delicious restau-
rant that overlooks the harbour of Sorrento, that after 
so much travelling decided to stop in one of the most 
charming places in the Bay of Naples. 
A choice that he made for both personal and profes-
sional reasons: "let's say that my need to return to the 
mainland is a consequence of my marriage.
Once we set up our family, we both decided to move 
here. Afterwards, I chose to get back into play also 
professionally, taking over this activity on last 22 
March" - Squillante continues - "I started in 1986, 
when I was about 16 years old. I was attending the 
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16 anni. Frequentavo l'istituto alberghiero De Medici 
di Ottaviano e nel frattempo lavoravo a Salerno. Poi 
una delle mie prime esperienze lavorative l'ho fatta a 
Capri, al ristorante La Residenza, con lo chef Giusep-
pe Celentano". 
Capri è stata la prima, importante tappa di un per-
corso lavorativo che lo ha portato in giro per l'Ita-
lia e anche all'estero (Svizzera, Regno Unito). "Per 
un lungo periodo ho lavorato sia d'estate nei gran-
di alberghi, che d'inverno nei ristoranti. Ho lavorato 
all'Ambasciatori, al Syrene, al Tramontano, dove mi 
sono avvalso della consulenza dello chef Alfonso Iac-
carino, sono stato al Vittoria con Vincenzo Galano... 
Insomma, un bel bagaglio di esperienze, che sento 
mi daranno una grande mano per questa avventura". 

Giuseppe Squillante chef del ristorante "Ghibli on the Beach" di Sorrento

hotel management school "De Medici" in Ottaviano, 
and in the meantime I started to work in Salerno. 
Then, I made one of my first work experiences in 
Capri, at restaurant La Residenza, with chef Giuseppe 
Celentano." 
Capri was the first important step in a career that 
has taken him around Italy and abroad (Switzerland, 
United Kingdom): "For a long time I worked in large 
hotels during summers, and in restaurant during win-
ters. I worked at Ambasciatori, at Syrene, at Tramon-
tano, where I relied on the advice of chef Alfonso Iac-
carino, at Victoria with Vincenzo Galano... In short, a 
great wealth of experiences, that I feel that will give 
me a big hand in this adventure." An initiative which 
aims to make quality its main boast, because mak-
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Una iniziativa che vuole fare della qualità il suo princi-
pale vanto, perché fare ristorazione non significa solo 
"sfamare" i clienti: "vogliamo essere seri ed equilibrati, 
offrire un prodotto di qualità alta, verificata in primo 
luogo da noi stessi, ad un prezzo ragionevole". 
Essendo proprio nel porto di Sorrento, ovviamente, 
la priorità saranno i piatti di pesce, "anche se non 
mancheranno i quelli a base di carne". 
Anche la pasticceria è rigorosamente prodotta in 
casa: "niente preparati, niente robe strane, solo dolci 
provenienti dal nostro territorio, come la delizia al 
limone o il babà o la torta ricotta e pera". 
Riguardo il vino, invece, "stiamo completando la nostra 
cantina, basandoci anche sui suggerimenti e i gusti dei 
nostri clienti, ma soprattutto sulle esigenze di qualità 
che ci siamo posti". Lavorare seriamente e soprattutto 
nel pieno rispetto del cliente è la filosofia del risto-
rante. "Finora i risultati stanno dando ragione al nostro 
approccio – conclude Squillante – ma noi puntiamo 
ovviamente a migliorare ancora, sempre nel rispetto 
della tradizione del territorio. In cucina, la nostra paro-
la d'ordine è semplicità, fornire prodotti freschi e inte-
gri nel loro sapore naturale".
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ing food is not just "feed" customers: "we want to be 
serious and balanced, offering a high quality product, 
supervised by us personally, at a reasonable price." 
Since it is exactly in the port of Sorrento, of course, 
the priority will be given to fish courses, "though 
there will be also meat courses." 
Even the pastry is strictly home-made: "no processed 
food, no strange stuff, just desserts from our own terri-
tory and tradition, such as lemon delight, or babà, or 
ricotta cheese and pear cake." 
Speaking of wine, however, "we are still complet-
ing our cellar, taking into account also the sugges-
tions and the tastes of our customers, but particu-
larly our needs of quality that we set ourselves." 
Work seriously and above all in full compliance 
with the customer needs is the philosophy of the 
restaurant. "So far, results are telling that our way 
is the right way – Squillante concludes – but of 
course we aim to improve further, always respect-
ing the tradition of our territory. 
Our keyword while cooking is simplicity, is to pro-
vide fresh products, with their natural flavour com-
pletely intact."


