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i covi di napoletane e margherite

Le hanno dato il marchio Stg. 
La servono pallida e preziosa 
nei tre stelle. Ma quella vera, 

alla Totò e alla Sofia Loren, 
c’è ancora ? Dove ha scovato 

le 10 pizzerie migliori d’Italia 
e le 10 più veraci:  sapori

insuperabili e prezzi buoni. 
E al supermercato…

Miseria, pizza
e nobiltà La scenetta dei 

pizzaioli de La 

Taverna di Milano 

(tratta dal calendario 

2010) ricalca quella, 

immortale, del film 

Miseria e nobiltà 

(1954), con Totò e 

Sophia Loren.
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Ora che anche l’Ue ha attribuito alla pizza napo-
letana il marchio Stg (Specialità tradizionale garantita) è un po’ più fa-
cile distinguere, soprattutto all’estero, una buona pizza da una medio-
cre o falsa. Mozzarella di bufala campana Dop o Mozzarella Stg, po-
modori pelati o pomodorini freschi, basilico: è il ritratto della Marghe-
rita, che però risale solo alla seconda metà dell’Ottocento. Il discipli-
nare della Stg riconosce anche la più umile Marinara, ben più antica, 
senza Mozzarella, ma con aglio e origano. Indispensabile pure l’utiliz-
zo del forno a legna e dell’olio extravergine d’oliva. Al bando (certo, 
teorico) cagliate dell’Est Europa al posto della Mozzarella, il pomodo-
ro cinese, l’olio d’oliva tunisino o addirittura quello di semi. 

Ma dove gustare la pizza, a chi affidarsi senza patemi, dove ad-
dentarla, divertendosi pure, in un contesto autentico, allegro; quali 
sono insomma i templi della pizza? Oddio, templi. Sarebbe forse me-
glio dire covi, posti dove si radunano i veri amanti e intenditori 
dell’italica schiacciata con la Mozzarella. Napoli ne è tuttora il regno, 
ma ormai si trovano luoghi validi anche in altre città. Dove ha dunque 
selezionato con rigore i covi della pizza non solo nel capoluogo cam-
pano e nei dintorni, ma anche a Roma e Milano. Inoltre, con l’aiuto 
di alcuni esperti, ha stilato la classifica delle dieci pizzerie migliori 
d’Italia (vedere a pag. 124). Infine, per i più pigri, o semplicemente 
per chi preferisce cenare in casa, ha messo alla prova anche le pizze 
surgelate di sei fra i principali supermercati italiani. Chi ha vinto, fra 
Esselunga e Coop, Standa e Carrefour? I risultati a pag. 130. Fo
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Starita a Materdei, Napoli. 

1. La Margherita, quasi pronta. 

2. La coda nel vicolo 

per entrare. 3. L’interno, 

un lungo corridoio.
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Le regine d’Italia
La classifica delle 10 migliori pizzerie: tutte le informazioni utili

LocaLe PiZZe PReZZi

1ª Brandi – anTica Pizzeria 
deLLa regina d’iTaLia 
Indirizzo: salita Sant’Anna di Palazzo 1-2 (ang. via Chiaia), Napoli, 
tel. 081.41.69.28. Orari: 12.30-15.30, 19.30-24 (mai chiuso).

Margherita (è stata inventata 
qui, 8,50 €), Don Peppino (con 
salsiccia e friarielli), Totò (fritta), 
Marinara.

Da 7 
a 14,90 €.
C/credito: 
tutte.

2ª canTanaPoLi
Indirizzo: via Chiatamone 36, Napoli, tel. 081.76.46.110. 
Orari: 12.30-15.30, 19-24 (mai chiuso).

Doc (con Bufala e pomodorini, 
6,50 €), Marinara, Margherita, 
salsiccia e friarielli.

Da 4 a 7 €. 
C/credito: 
tutte.

3ª don SaLvaTore a MergeLLina 
Indirizzo: via Mergellina 4, Napoli, tel. 081.68.18.17. 
Orari: 12.30-15.30, 19.30-24 (chiuso mercoledì). 

Don Salvatore (con frutti di 
mare, pomodoro e olive, 9,50 
€), Caprese (con Bufala, filetti 
di pomodoro, Parmigiano), 
Mergellina (con crostacei).

Da 6 a 9,50 
€. 
C/credito: 
tutte.

4ª LoMBardi a SanTa chiara
Indirizzo: via Benedetto Croce 59, Napoli, tel. 
081.55.20.780. Orari: 11.30-15.30, 19.30-23.30 (chiuso 
lunedì).

Lombardi (con Provola e 
pomodorini, 6,50 €), Margherita, 
Carrettiera (con salsiccia e 
friarielli), Ripieno alla Lombardi 
(con Ricotta e prosciutto cotto).

Da 5,50 a 
11,50 €.
C/credito: 
tutte.

5ª FradiavoLo
Indirizzo: corso Garibaldi 1, Diano Marina (Imperia), tel. 
0183.49.46.55. Orari: 12-14.30, 18-24 (mai chiuso).

campione (4 gusti: crema di 
formaggio e porcini, Stracchino 
e prosciutto, Mozzarella e 
gamberetti, Bufala e pomodorini, 
10 €), Americana, 8 Stagioni.

Da 5,50 a 
12 €.
C/credito: 
tutte.

6ª angeLo e SiMoneTTa
Indirizzo: via Nomentana 581, Roma, 
tel. 06.87.18.88.53. Orari: 10.30-1 (mai chiuso).

Pizza al taglio. con funghi, 
speck e crema di tartufo 
nero (18,50 € al kg), con crema 
di zucca, pancetta e Provola, 
con fiori di zucca e alici.

Da 12,50 a 
18,50 € al 
kg.
C/credito: 
Dc, Mc, Visa.

7ª Pizzeria ai MarMi
Indirizzo: viale di Trastevere 53/59, Roma, tel. 06.58.00.919. 
Orari: 18.30-1.45 (chiuso mercoledì).

con insalata (scarola, capperi 
e olive, 8,80 €), con fiori di 
zucca e salsiccia, con peperoni, 
con la cipolla.

Da 6,30 a 
8,80 €.
C/credito: 
no.

8ª da Pino 
Indirizzo: via Ungaretti 20/22, Russi (Ravenna), tel. 
0544.58.05.61. Orari: 12-14.30, 18.30-24; domenica 17-24 
(chiuso lunedì).

Pino 3 (con crema di porcini, 
porcini freschi, bresaola, Grana, 
olio al tarufo, 10 €), Vera Napoli, 
Pizza Grande.

Da 3 a 12 €.
C/credito: 
tutte.

9ª gLi orTi di via eLiSa 
Indirizzo: via Elisa 17, Lucca, tel. 0583.49.12.41. Orari: 
12-15, 19-24; mercoledì 12-15 (chiuso domenica).

La Fanciulla del West 
(con pomodoro, Mozzarella, 
salsiccia, fagioli, 8 €), Madame 
Butterfly, Gianni Schicchi, Sor 
Giacomo.

Da 6,50 a 
10 €.
C/credito: 
tutte.

10ª donn’aMaLia
Indirizzo: viale Trieste 265, Pesaro, tel. 0721.31.453. Orari: 
12-15, 19.30-1.30 (chiuso martedì). 

Vesuvio (doppio Calzone 
flambé, con Provola, pancetta 
e Ricotta, 8,50 €), Malommo, 
Bufalina.

Da 4 a 8,50 
€.
C/credito: 
tutte.

Napoli
Starita a Materdei è un pezzo di storia della città, della Napoli più 

caratteristica e verace. Bisogna arrivarci a piedi o con la metropolitana. 
Non si prenota e spesso si aspetta in piedi nel vicolo tra il via vai caoti-
co del quartiere. Se l’attesa è lunga, dal forno arrivano bocconcini caldi 
di pizza da mangiare per ingannare il tempo. Gli interni non sono un 
salotto, anzi. La sala è in realtà un lungo corridoio alle cui pareti si al-
ternano foto di Totò, papa Wojtyła e Sophia Loren. Qui la diva nazio-
nale impersonò la procace e adultera pizzaiola de L’oro di Napoli, il film 
di Vittorio De Sica del 1954. Da allora poco è cambiato: la famiglia è la 
stessa – moglie, marito e figlio –, le pizze sono sia fritte sia cotte al for-

da napoli a Pesaro: la top ten

Quali sono le migliori pizzerie d’Italia? Giudizio arduo, visto che già i covi della 
pizza segnalati in queste pagine presuppongono che le pizze che vi si gustano 
siano di ottimo livello. Per stilare però una classifica assoluta, che tenga conto 
della bontà del prodotto quanto della creatività dei pizzaioli, della bellezza del 
luogo, eventualmente della tradizione del locale, Dove si è rivolto, tra gli altri, a 
una superesperta, orietta Boncompagni Ludovisi (foto sotto). Napoletana, 
vive e lavora a Roma. Ha pubblicato vari libri, ha scritto diverse edizioni de Le 
migliori pizzerie d’Italia (Rai Eri-Agra), ha fatto parte di giurie internazionali di 
campionati della pizza ed è titolare del sito Internet Pizza-doc.it. Ecco la sua 
classifica e i motivi dell’eccellenza. Nella tabella, le informazioni pratiche.
A Napoli, Brandi inalbera orgogliosamente l’insegna di “Antica pizzeria del-
la regina d’Italia”. Da qui infatti partì Raffaele Esposito con il suo calesse in un 
pomeriggio di giugno dell’anno 1889 per la reggia di Capodimonte. Gli fu 
chiesto di preparare alcune pizze per i sovrani d’Italia che si trovavano a Na-
poli, e Raffaele creò la Margherita, che rappresenta la pizza per eccellenza. E 
qui, ancora oggi, si trova tutta la creatività, lo spirito e il cuore napoletano. 
Pizza di imperituro successo, la Margherita classica, ma non da meno sono 
la Don Peppino (con salsiccia e friarielli), l’umile Marinara e la Totò, la tradizio-
nale pizza fritta. Al secondo posto, cantanapoli: suggestiva, ricavata da una 
grotta di cui ha mantenuto l’aspetto, offre un carosello napoletano vivacissi-
mo. Pizzeria-teatro, fra voli acrobatici della pizza e musica di mandolini e chi-
tarre propone fra le altre la classica Marinara e la Margherita, la Doc (con 
Mozzarella di bufala e pomodorini) e quella con salsiccia e friarielli. 
Don Salvatore a Mergellina si trova in una delle zone più belle di Napoli, a 
un passo dal mare. Gran panorama e pizze eccellenti, lievitate e cotte ad ar-
te. Sul menu un bel marinariello esce dal mare e invita ad assaggiarle: la Don 
Salvatore, prima di tutte, ai frutti di mare; poi la Margherita, la caprese (con 

Bufala, filetti di pomodoro e Parmi-
giano) e la Mergellina (con crostacei 
e molluschi). Al 4° posto ancora un 
napoletano, Lombardi a Santa 
chiara. Una fortunata dinastia di 
pizzaioli, i Lombardi, che risale 
all’800. Fra una pizza e l’altra, ai 
suoi tavoli sono nati capolavori 
d’arte e del cinema, con Pasolini e 
i suoi attori che ripassavano le sce-
ne del Decameron. Si chiama pro-
prio Lombardi una pizza con Pro-
vola e pomodorini; non da meno il 
famoso Ripieno alla Lombardi.
Sorpresa. Per il 5° classificato si sa-
le in Liguria. Fradiavolo, a Diano 
Marina, è il regno di Emilio Giaco-
metti, maestro internazionale rico-
nosciuto come tale dalla Federazio-
ne Mondiale della Pizza, pluricam-

pione del mondo. Nel suo pizzorante, come ama chiamarlo, prepara specia-
lità come la Campione (4 gusti, dalla crema di formaggio e porcini al pomo-
doro e Bufala), l’americana (doppia pasta e doppi ingredienti), la 8 Stagioni. 
Anche Angelo Iezzi ha vinto più volte i campionati del mondo. Ha inoltre stu-
diato con un chimico come rendere croccante, morbida e appetitosa la pizza 
al taglio anche dopo alcune ore. 
Il locale al 6° posto si chiama angelo e Simonetta, ed è a Roma. Pizza fa-
volosa con abbinamenti sempre azzeccati: per esempio, crema di zucca, 
pancetta e Provola affumicata. Sempre nella capitale, la Pizzeria ai Marmi 
(7ª) è un’ex carbonaia in un palazzo primi Novecento. Propone pizze sottili su 
tavoli di marmo: con cipolla, con peperoni, con insalata (scarola, capperi, oli-
ve), con fiori di zucca e salsiccia. Da Pino (8ª) si trova invece a Russi, non 
lontano da Faenza. Pino Botrugno, il titolare, è uno dei pizzaioli più celebri del 
mondo, pluripremiato negli Stati Uniti. Il locale, ampio, elegante, è più simile 
a uno showroom che a una classica pizzeria. Fra le sue specialità, le Pino 1, 
2 e 3 (quest’ultima con porcini freschi, bresaola e olio tartufato). 
Per Gli orti di Via elisa (9ª) bisogna recarsi a Lucca: pizza bassa e friabile, 
con nomi ispirati alle opere di Puccini: Madame Butterfly (una Margherita con 
la Bufala), La Fanciulla del West (con salsiccia e fagioli), Gianni Schicchi (pro-
sciutto crudo e rucola). Atmosfera tipicamente napoletana alla pizzeria 
Donn’amalia (10ª) di Pesaro. Il proprietario Ciro Ercole è il pronipote della 
celebre pizzaiola partenopea Donna Amalia: ovviamente c’è una pizza a lei 
dedicata, ed essendo a Pesaro la città natale di Rossini, un’altra è intitolata al 
compositore. Ma la specialità è la Vesuvio: una sorta di doppio calzone con 
Provola, pancetta e Ricotta, che arriva in tavola fiammeggiante.

Alcune fasi di 

preparazione della pizza. 

1-2. La lavorazione 

acrobatica del disco 

di pasta e l’apposizione 

della salsa di pomodoro 

a La Taverna, Milano. 

3. L’aggiunta della 

Mozzarella, da Starita a 

Materdei, Napoli. 

4. La cottura, Ai Marmi, 

Roma. 5. appena 

sfornata, a La Taverna. 
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no, come tradizione comanda. È peccato fermarsi a una sola scelta, il 
consiglio è lasciarsi andare a una “degustazione”. Se si viene fin qui bi-
sogna dimenticarsi diete e snobismi culturali: la Montanara è la pizza 
fritta e guarnita col pomodoro, amata dal popolo, le Corna di Marado-
na sono invece un ripieno di Ricotta, cicoli (ciccioli) e pepe. Il servizio 
è alla buona e veloce, il conto onesto. 

Sorbillo, in via dei Tribunali, è un altro indirizzo cult. Dal 1935 i 
Sorbillo si tramandano di padre in figlio – 21 figli, tutti pizzaioli – l’ar-
te bianca e del forno. Il locale è nel cuore del centro storico, lungo il 
Decumano centrale, a pochi passi dalla via dei Presepi e dalla Cappella 
dei Sansevero. Una sala al pianoterra e una al piano superiore: colori 
solari, mattonelle gialle e pareti di un azzurro chiaro come il cielo di 
Napoli. L’atmosfera è piacevole, cordiale e le pizze arrivano al tavolo 
fumanti e profumatissime. Sono talmente grandi che quasi fuoriescono 
dal piatto. Da non perdere il Ripieno (cioè un Calzone) Nonno Luigi, 
con Ricotta, cicoli, pomodoro e basilico.

La Notizia è la pizzeria di Enzo Coccia: non è nel centro antico, 
né sul lungomare elegante della città. Si trova in un posticino defilato, 
nella zona collinare di via Caravaggio, fuori dai circuiti turistici, noto 
solo ai napoletani. Il locale è piccolo, una stanza di poco meno di ven-

ti metri quadri, dove però si sta vo-
lentieri. Sedie di legno, qualche sou-
venir partenopeo alle pareti e un ar-
ticolo del New York Times bene in 
mostra. Enzo è dietro il bancone a 
impastare. Ogni tanto fa capolino e 
comunica alla sala che sono arrivati il 
Fiordilatte buono di Montella o i 
pomodorini gialli degli orti di Napo-
li. Qui l’ingrediente è sovrano e l’im-
pasto è quello di una volta: lievitato 

naturalmente per almeno dodici ore a temperatura ambiente, senza fri-
gorifero. Il menu propone le pizze della tradizione, quella bianca con 
lo strutto e il Pecorino, il Ripieno di scarola riccia (messa a crudo con 
acciughe salate e olive nere) e poi alcune variazioni, come la Marghe-
rita Dop con pomodori del pendolo del Vesuvio e Mozzarella di bufa-
la campana. I clienti buongustai apprezzano. E da ogni parte del mon-
do arrivano aspiranti pizzaioli a imparare. Una novità è La Città del 
Gusto del Gambero Rosso, sul lungomare di Bagnoli: tra archeologia 
industriale e dettagli di design si gustano le pizze di Michele Leo, allie-
vo di Gabriele Bonci, il “Michelangelo delle pizze”, secondo Vogue Ame-
rica. Belle la struttura e la terrazza esterna con vista sulle isole di Proci-
da e Ischia, buone e naturali le pizze, tutte con ingredienti di prima 
qualità. Imperdibile il Ripieno (cioè il Calzone) con zuppa forte (salsa 
di pomodoro, peperoni e frattaglie di maiale).

Infine un indirizzo fuori porta: a Pontecagnano, una manciata di 
chilometri da Salerno, ha riaperto da poco la storica pizzeria Negri, 
fondata nel 1928 dal commendatore Edoardo Negri. Umberto di Savo-
ia e Maria José ci venivano quando raggiungevano la residenza estiva di 
Persano, ma di qui sono passate tante altre celebrità, come ricordano le 
foto autografate in bianco e nero all’ingresso. Il locale ha conservato 

1. Pizzaiolo al lavoro, da 

Starita a Materdei, a Napoli. 

2-3. L’affollata sala della 

Piccola Ischia, a Milano, e la 

pizza Marinara, con origano, 

aglio e basilico. 4-5. Le corna 

di Maradona, fritte, ripiene 

di Ricotta e ciccioli, 

e il forno a legna da Starita.
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l’allure dell’epoca con la stanza pompeiana – le pareti affrescate come 
una domus romana – e la Sala della Grotta Azzurra con stalattiti ed 
effetti di luce. Nulla di kitsch: la sensazione è quella di entrare in una 
sapiente scenografia teatrale. Ma il vero covo è nella cantina: una salet-
ta in fondo dove ci sono solo quattro tavoli di legno circondati da scaf-
falature a tutta parete, piene di bottiglie e fiaschi di vino. Luci basse, 
atmosfera raccolta per incontri ravvicinati con pizze che profumano di 
pomodoro San Marzano e basilico fresco. 

Roma
Pizza all’Amatriciana? Sì grazie, all’Isola della Pizza, a pochi passi 

dai Musei Vaticani, dove la famiglia Pantalone ha fe-
steggiato il 14 febbraio le nozze d’argento, ovvero i 25 
anni di attività del locale. Sono ristoratori da generazio-
ni: “I nonni ci hanno insegnato a lavorare come si face-
va una volta”, dice Adele, moglie di Vito Pantalone, 
che con lui e i figli Laura e Renzo è al timone della piz-
zeria. Originari di Amatrice, piccolo paese del Reatino, 
celebre per la pasta all’amatriciana (a base di pomodoro e guanciale), pre-
parano tutti i giorni, anche a pranzo, un’ottima pizza con quattro tipi di 
farina, lievitazione 24 ore, cotta in un magnifico forno a legna “realizzato 
quasi trent’anni fa da artigiani specializzati, col tetto a cupola alto fino a 
70 centimetri, che consente all’impasto di cuocere uniformemente in un 
minuto”, tiene a precisare Vito. “Nel forno”, aggiunge con orgoglio, “so-

lo legna di quercia prodotta nella nostra azienda agricola vicino ad Ama-
trice, da piante esposte a est. Brucia meglio e il suolo della pizza è più 
profumato”. Sulla pizza all’Amatriciana, una delle specialità, l’ingredien-
te al top è il guanciale prodotto da loro, mentre sulla Boscaiola protago-
nista è il salame, di produzione artigianale. 

Sui tavoli con tovaglie a quadri giallo e arancio, tra Vespe Piaggio e 
moto d’epoca sparse allegramente per il locale insieme a trecce d’aglio, 
cappellini colorati e mille foto con i personaggi passati di qui (tra i 
clienti affezionati anche Gigi Proietti e Christian De Sica) tutti assapo-
rano allegramente pizza, magari la Gigante Isola, per due o più perso-
ne, da comporre con gusti diversi, servita su una tavola tonda in legno. 

Mai, però, senza aver assaggiato prima la loro carrellata 
di antipasti ai quali, del resto, si cede volentieri: ricot-
tine, prosciutto tagliato a mano, fagioli, farro con po-
modori, supplì, crocchette, radicchio, melanzane a 
funghetto e zucchine marinate. 

Fila inevitabile e niente prenotazione anche da 
Baffetto, un classico a pochi passi da piazza Navona, 

dove le pizze vengono servite ancora oggi nei vassoi tondi di alluminio 
anziché nei piatti. Nessun esotismo qui, ma solo le care, vecchie pizza 
Margherita, Napoletana o Capricciosa, con salsiccia e uovo sodo. E 
non bisogna spaventarsi della fila, perché il servizio è velocissimo. 

“Puntiamo all’effetto dipendenza per le nostre pizze”, sostiene sim-
paticamente Giancarlo Casa, patron de La Gatta Mangiona, locale 

1-2-3. Immagini della pizzeria 

Brandi. La foto in bianco e 

nero è di Riccardo Carbone, 

pubblicata sul volume Napoli, 

Minerva Edizioni. 

Pizzeria Brandi nel 1955 La Margherita Brandi 

Pizzeria Brandi nel 2010
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Al supermercato
L’esame finale
La pizza ha un tale successo 
che anche i supermercati 
si sono buttati da tempo 
nel business del prodotto 
surgelato. Dove ha deciso di 
testarne alcune, proprio quelle 
in cui i market mettono, per 
così dire in prima persona, 
la propria faccia. Anche 
se non sono prodotte 
direttamente da loro, ma da 
ditte specializzate, il marchio 
è proprio il loro e dovrebbe 
essere una garanzia in più 
di bontà. Così, parte della 
redazione e alcuni fra i 
più stretti collaboratori di 
Dove il 18 gennaio si sono 
trasformati in commissione 
d’assaggio, e hanno 
provato 6 pizze a marchio 
supermercato (rese anonime). 
La scelta è caduta sulle pizze 
Margherita o simili, al top di 
gamma, disponibili in alcuni 
punti-vendita di Milano in 
gennaio. Si è trattato di una 
degustazione amatoriale, 
non di esperti, ma i 12 giurati 
hanno poi compilato una 
scheda che teneva conto 
dell’aspetto generale, della 
qualità della pasta, della 
doratura del fondo, del 
profumo e infine, il parametro 
ritenuto più importante, del 
sapore. I voti delle schede 
sono stati sommati ottenendo 
la classifica finale (qui a 
fianco). Ancora una curiosità. I 
voti, riparametrati in ventesimi, 
sono questi: Esselunga 19,3; 
Coop 18,2; Standa 17,6; 
Pam 17,3; Carrefour 16,8; 
Conad 14,8. 
Conclusione unanime: meglio 
andare in pizzeria, ma qualche 
volta non è male il prodotto 
surgelato.                    (g.l.m.) 

 1° eSSeLUNGa  2° cooP  3° STaNDa

Pizza 
Top Pizza con Mozzarella di 
bufala campana e pomodorini
Cotta in forno a legna; Mozzarella 
di bufala campana Dop, 
passata di pomodoro, polpa di 
pomodoro, pomodoro ciliegino, 
olio extravergine d’oliva italiano

Confezione 
1 pizza, 450 g
Prezzo 
3,98 € (8,84 € al kg)

Pizza 
Fiorfiore Pizza con 
Mozzarella di bufala campana 
Cotta in forno a legna; Mozzarella 
di bufala campana Dop, 
pomodorini italiani, passata di 
pomodoro, polpa di pomodoro, 
olio extravergine d’oliva, olio di 
girasole

Confezione 
1 pizza, 380 g
Prezzo 
3,60 € (9,47 € al kg)

Pizza 
Fior di spesa Pizza Bufala e 
pomodorini 
Mozzarella di bufala campana, 
passata di pomodoro e 
pomodorini, olio di semi di 
girasole, olio d’oliva e olio 
extravergine d’oliva 

Confezione 
2 pizze, 640 g
Prezzo 
4,99 € (7,79 € al kg)

4° PaM 5° caRReFoUR/GS 6° coNaD

Pizza 
Pam-Panorama Pizza con 
Mozzarella di bufala campana 
e pomodorini
Mozzarella di bufala campana 
Dop, passata di pomodoro, 
pomodorini in rondelle, olio di 
semi di girasole, olio di oliva, olio 
extravergine d’oliva

Confezione 
2 pizze, 640 g
Prezzo 
4,99 € (7,79 € al kg)

Pizza 
Pizza Margherita
Lavorate a mano; Mozzarella, 
passata di pomodoro, olio di 
semi di girasole, olio d’oliva

Confezione 
2 pizze, 500 g
Prezzo 
3,45 € (6,90 € al kg)

Pizza 
Margherita
Cotta su pietra; Mozzarella, polpa 
di pomodoro, olio d’oliva

Confezione 
2 pizze, 640 g
Prezzo 
3,60 € (5,62 € al kg)

con un pubblico di affezionatissimi nel quartiere di Monteverde: Oltre 
al menu-pizze classico, bisogna prestare attenzione alla lavagna: ogni 
giorno, scritte a mano con i gessi colorati ci sono le pizze “straordina-
rie”, come quella con la crema di ceci preparata personalmente da 
Giancarlo, guarnita da fettine di baccalà e mentuccia, una vera squisi-
tezza da intenditori. Ma ci sono anche le pizze del calendario, una per 
ogni mese dell’anno: a marzo è prevista quella con Caciocavallo silano, 
carciofi romaneschi saltati e pancetta arrotolata. “Da noi”, sottolinea 

ancora il proprietario (con il socio Sergio Natali), “l’impasto matura 
per 24 ore tra i 7 e gli 8 gradi di temperatura e una delle farine usate è 
la solina, un’antica farina da pane abruzzese che conferisce leggerezza 
e digeribilità alle nostre focacce”. Alla fine, vale anche la pena di con-
cedersi un peccato di gola con uno dei dolci preparati da Cecilia, mo-
glie di Giancarlo, collezionista di gatti in ceramica, legno o plastica, 
tutti sparsi qua e là nel locale, ma soprattutto pasticciera esperta. Il suo 
tiramisù, per esempio, è roba da leccarsi i baffi. 

Milano
Le tovaglie a scacchi bianchi e verdi, il quadro col famoso paesaggio 

di Napoli che occupa tutta una parete, il balconcino col fiasco sul ta-
volo e la statua di Pulcinella col mandolino, i ritratti di Totò e Eduardo, 
di Peppino e Titina De Filippo, i due forni a legna con il lungo tubo di 
scarico dei vapori in rame luccicante. Questo al pianterreno de La Ta-
verna, che può ospitare una trentina di clienti, quasi gomito a gomito. 
Sotto, al piano interrato, la taverna vera e propria, una sala lunga col 

soffitto di mattoni a volta, il grande presepe napoletano incastonato in 
una parete, che tra i personaggi annovera anche una riproduzione del-
la stessa pizzeria. C’è anche un dehors riscaldato, sul marciapiede. In-
somma il posto, al di là dell’affollamento, predispone già bene. Ma il 
meglio viene a tavola, con le pizze che in molti giudicano le più buone 
di Milano. Oltre alle classiche Marinara, Margherita e Napoli, una 
trentina di altre, fra cui spiccano quelle con la Mozzarella di bufala, an-
che affumicata (la Totonna, con pomodorini, la Panzone, quasi un 
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Da Milano a Napoli, i covi
Starita a Materdei
Specialità: Montanara (pizza 
fritta con pomodoro), Corna 
di Maradona (fritta e ripiena).
Indirizzo: via Materdei 27, 
Napoli, tel. 081.55.73.682.
Orari: 12-15.30, 19-24; dom. 
19-24 (chiuso lun.).
Prezzi pizze: 4-8 €. 
C/credito: no.

Sorbillo
Specialità: Ripieno (cioè 
Calzone) Nonno Luigi (con 
Ricotta, ciccioli, pomodoro e 
basilico). 
Indirizzo: via dei Tribunali 32, 
Napoli, tel. 081.44.66.43.
Orari: 12-15.30, 19-23.30 
(chiuso dom.). 
Prezzi pizze: 3-7,30 €. 
C/credito: tutte.

La Notizia
Specialità: Calzone 
Contadino (ripieno con 
scarola cruda), Margherita 
Dop (pomodorini del pendolo 
del Vesuvio, Mozzarella di 
bufala). 
Indirizzo: via Caravaggio 
53/55, Napoli, tel. 
081.71.42.155. 
Orari: 19-24 (chiuso lun.). 
Prezzi pizze: 7-12 €. 
C/credito: no.

La città del Gusto
Specialità: pizza con ciccioli 
e Provola, Ripieno (Calzone) 
con zuppa forte (salsa con 
frattaglie).
Indirizzo: via Coroglio 
57/104e, Napoli, tel. 
081.19.80.89.00.
Orari: 12.30-14.30, 20-23; 
dom. 12.30-14.30 (su 
prenotazione; chiuso lun. e 
mar.). Prezzi pizze: 5-10 €. 
C/credito: tutte.

Negri
Specialità: Federale (con 
pomodoro, Parmigiano e olio 
piccante).
Indirizzo: via Budetti 28, 
Pontecagnano (Sa), tel. 
089.84.80.01. 
Orari: 19-3 (chiuso mar.). 
Prezzi pizze: 4-8 €. 
C/credito: tutte.

L’isola della Pizza 
Specialità: all’Amatriciana 
(con guanciale prodotto 
in proprio), Boscaiola (con 
salame artigianale) e Gigante 
Isola (almeno per due, 
quattro gusti diversi). 
Indirizzo: via degli 
Scipioni 43, Roma, tel. 
06.39.73.34.83. Orari: 
12.30-15, 19.30-0.30 (chiuso 
mer.). Prezzi pizze: 5,50-8 €. 
C/credito: tutte. 

Baffetto
Specialità: Margherita e 
Capricciosa (con uovo, olive, 
salame, funghi e carciofini). 
Indirizzo: via del Governo 
Vecchio 114, Roma, tel. 
06.68.61.617. Orari: 19.30-
24 (mai chiuso). Prezzi 
pizze: 6-8 €. C/credito: no. 

La Gatta Mangiona 
Specialità: Romana (con 
crema di ceci e baccalà) e 
4 cipolle (con quattro tipi 
di cipolla, sardine piccanti, 
olive, Provolone piccante e 
origano).
Indirizzo: via Ozanam 32, 
Roma, tel. 06.53.46.702. 
Orari: 19.45-23.30 (chiuso 
lun.). Prezzi pizze: 8,50-13 
€. C/credito: Mc, Visa. 

La Taverna
Specialità: Partenopea 
(salsiccia e friarielli), Sfiziosa 
(con il bordo ripieno), 
Panzone (Bufala, Ricotta e 
ciccioli).
Indirizzo: via Anzani 3, 
Milano, tel. 02.59.90.07.93. 
Orari: 12-14.20, 19-23.50; 
dom. 12-14.20 (chiuso lun.). 
Prezzi pizze: 4,50-10 €. 
C/credito: Mc, Visa.

Piccola ischia
Specialità: Fritta con Ricotta 
e ciccioli, Luna Rossa, 
Ischitana (con la Provola).
Indirizzo: via Morgagni 7, 
Milano, tel. 02.20.47.613. 
Orari: 12-14.30, 19.30-
23.30; dom. 19.30-23.30 
(chiuso mer. e sab.). 
Prezzi pizze: 2-10,50 €. 
C/credito: tutte.

Calzone più rigonfio, ma più piccolo, con i ciccioli, la Scugnizzo, la 
Cafona, con salsiccia e melanzane). Chi vuol restare sul napoletano 
meno noto al Nord, ma eccellente, sceglie la Partenopea, con friarielli 
(infiorescenze dei broccoletti) e salsiccia. Chi ama le novità opta per la 
Sfiziosa (con prosciutto crudo, oppure con salsiccia e Grana), caratte-
rizzata dal bordo ripieno di Ricotta e funghi porcini frullati. Il giovane 
titolare Davide Iannaco è nato a Milano, ma il papà Antonio, cugini e 
pizzaioli sono tutti campani. Come, giustamente, solo regionali sono i 
pochi vini proposti in alternativa alla birra, dalla Falanghina al Greco 
di Tufo, dal Piedirosso all’Aglianico beneventano.

Si entra nella Piccola Ischia, si alza il capo e si è accolti da un Ma-
radona che alza trionfante la coppa Uefa. Alla sua sinistra Totò, affac-
ciato alla finestra, incita a votare per… Antonio La Trippa, il famoso 
personaggio del film Gli onorevoli; a destra, due popolane con i panni 
stesi sulla corda fra due finestre. Tutto a colori sgargianti, tutto di car-
tapesta incollata alla parte superiore delle pareti. E poi il quadretto di 

più interessante dell’altra. La Vesuviana contempla cime di rapa (o fria-
rielli) e salsicce. La pizza dello chef è in realtà una 4 stagioni sorrentina, 

con pomodoro e Mozzarella, melanzane, peperoni, 
salame e Ricotta. Il Cappiell’ e’ prev’t è una sorta di 
Calzone rotondo e rigonfio verso l’alto, che ricorda 
appunto un vecchio cappello da prete, con Mozzarel-
la, prosciutto e Ricotta. Luna Rossa è per metà ripiena 
di Ricotta, Mozzarella e prosciutto, poi diventa una 
normale pizza. L’Ischitana ha la Provola, la Saracena, 

melanzane e salame. Per digerire, il Rucolino, un buon liquore isolano, 
che adempie bene al suo compito. 

Inviati da Dove, Donatella Bernabò Silorata, Loredana Tartaglia 
e Gian Luca Moncalvi

San Gennaro con tanto di lumino acceso, la vecchia insegna circolare 
coi buchi del telefono pubblico, Pulcinella col mandolino, le trecce 
d’aglio e di peperoncini rossi. Sempre affollato, simpa-
tico, divertente, con le musiche napoletane di sotto-
fondo. E le pizze. Ordinabili secondo dimensione e 
prezzo (piccola, media e grande: per esempio, la Mar-
gherita nelle tre versioni costa, rispettivamente, 3, 4,20 
e 5,80 €). Va molto fiero di questa proposta diversifica-
ta il proprietario, l’ischitano Vincenzo Marubini, e an-
che dell’idea di tenere i tavoli vicini vicini (“come a Napoli, non a tut-
ti piace, lo so, ma si socializza”); del fatto che si possa pranzare o cena-
re anche con pochissimi euro; delle sfiziosità – crocchette, arancini, 
fiori di zucca e pizza fritti, panini al forno, bruschette – che si possono 
gustare all’inizio. E naturalmente delle pizze, cotte in forno a legna, 
con ingredienti rigorosamente campani, cornicione (bordo) un po’ al-
tino, soffici, fragranti. Scelta ardua, fra una cinquantina di proposte una 

I covi della pizza: indirizzi su 
http://viaggi.corriere.it

1-2. Pizzerie romane: La 

Gatta Mangiona e ai Marmi 

(pizze sottili su tavoli di marmo). 

3-4. La Taverna, Milano: una 

pizza classica e la sala.
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