
Pizza, capolavoro del genio culinario italiano
La storia dei prodotto nazionale più amato e imitato nel mondo. Dal 2010 è una specialità garantita

Farina, lievito, acqua e sale. Po-
modoro, mozzarella e basilico.
Pochi ingredienti e voilà, ecco
servita la pizza, la più amata (e
imitata nel mondo) specialità
italiana.

Come sia nata è una storia
lunga. L'origine è legata ai pani
azzimi e alle focacce dell'anti-
chità. Bisogna però aspettare la
scoperta del principio di lievita-
zione e i primi rudimentali for-
ni per vedere una sorta di pizza
ante litteram. La pizza, come la
conosciamo oggi, non esisteva
almeno fino alla scoperta dell'
America nel 1492. E' con l'arri-
vo del pomodoro dal Perù, in-
fatti, che si può finalmente par-
lare di una pizza simile a quella
moderna.

La prima unione tra pomodo-
ro e pizza è frutto del genio culi-
nario meridionale e avviene al-
la fine del ' 700. La prima pizze-
ria della storia, nota con il no-
me di Port'Alba, vede la luce a
Napoli nel 1830 e diventa pre-
sto un ritrovo di artisti e scritto-
ri tra cui D'Annunzio. Ed è pro-
prio a Napoli che nasce "la piz-
za" per eccellenza ossia la Mar-
gherita, legata a un celebre epi-
sodio.

E' il 1889, la regina Margheri -
ta moglie di Umberto I incurio-
sita dalla pizza di cui aveva sen-
tito parlare chiede di assaggiar-
la. Si chiama, allora, a corte il
più noto pizzaiolo di Napoli
don Raffaele Esposito che con

la moglie prepara pizze in tre
gusti: con strutto, formaggio e
basilico; con aglio e pomodoro;
e con pomodoro, mozzarella e
basilico che richiama i colori
della bandiera italiana. La so-
vrana approva e la pizza prende
così il suo nome. La pizza sbar-

ca poi in America con i napole-
tani emigrati a New York; men-
tre in Italia, dopo la Seconda
Guerra mondiale, superai con-
fini regionali e approda con gli
emigranti del sud nel triangolo
industriale tra Milano, Torino e
Genova.

La pizza napoletana artigia-
nale vanta dal 2010 il marchio
Stg "Specialità tradizionale ga-
rantita" che ne tutela prove-
nienza e ricetta. La sua prepara-
zione segue perciò un discipli-
nare che ne garantisce bontà e
originalità. Per fregiarsi del tito-

lo di "napoletana Stg" la pizza
va preparata con farina di gra-
no tenero, lievito di birra e ac-
qua naturale; deve avere un dia-
metro non superiore a 35 cm, il
bordo rialzato tra 1 e 2 cm e nel
condimento solo pomodori pe-
lati o pomodorini freschi, moz-

zarella di bufala campana Dop
o mozzarella Stg, un filo d'olio,
sale e basilico fresco.

La cottura va fatta solo nel for-
no a legna e la pizza deve essere
morbida, elastica, facilmente
piegabile alibretto.

Alessandra Lunetta

ia pizza Margherita classica , con mozzarella di bufala e basilico



impasto farcìtura i altissima qualità
II nuovo trend in pizzeria è
l'eccellenza. Materie prime di
altissi ma qualità sia per
l'impasto che perla farcitura,
procedimento curato fin nei
minimi dettagli e risultato
davvero eccellente. Tutto iniziò, o
quasi, alle porte di Verona, dove
Simone Padoan alla pizzeria i
Tigli inaugurò questo nuovo
modo di fare la pizza. Qualche
anno ed ecco moltiplicarsi le
pizzerie gourmet anche nella
nostra regione : O Malomm a San
Patrignano sui colli riminesi,
Berberè a Castelmaggiore e poi la
formulavincente di O Fiore Mio
che dopo aver aperto il suo primo
locale a Faenza da pochi giorni ha
inaugurato una nuova sede anche
a Milano Marittima, in provincia
di Ravenna.
Di fatto O Fiore Mio è quello che si
può definire un nuovo concept di
pizzeria. Nato da un progetto di
Davide Fiorentini e Matteo

Tambini, O Fiore Mio propone
pizze preparate con lievito madre
e farine integrali, farcite con le
tante eccellenze gastronomiche
della nostra penisola: dagli oli
extravergini di oliva, alla
mozzarella di bufala campana;
dai pomodori San Marzano ai
capperi di Salina ; passando per i
salumi di Mora Romagnolae molti
altri prodotti provenienti dai
presidi Slow Food, per un menù
che cambia secondo le stagioni e
dove sono presenti anche le pizze
classiche . In quello che si può
definire un vero e proprio atelier
della pizza, sono interessanti
anche gli abbinamenti con le
bevande . Perché oltre ad
un'ampia carta di birre
artigianali O Fiore Mio propone
interessati abbinamenti con vini
frizzanti, dal Franciacortaal
Lambrusco , oppure con chinotto o
gazzosa.

Mauro Cavina
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