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LA GUIDA “VENEZIE A TAVOLA”
La ricerca del buono delle Venezie

La Fenice tra le pizzerie
consigliate nella nuova
Guida de L’Espresso 

>

CHE COS’È
LA NUVOLA
Un sapore che mette 
tutti d’accordo

Ha festeggiato da pochissimo i dieci anni di attività questo lu-
minoso, ampio locale a due passi da Piazza dei Martiri che An-
gelo di Lieto e la moglie, campani doc, conducono con passione 
ed energia trasferite in tutto ciò che presentano. C’è qualche buon 
piatto di pesce, ma è la pizza la vera protagonista. Studio e abili-
tà, uniti a conoscenza di impasti e lievitazioni, hanno fatto sì che 
il risultato si traduca in pizze leggere e digeribili, si tratti della 
tradizionale Margherita, del padellino con stracciatella pugliese, 
cime di rapa e alici del Cantabrico o ancora l’ottima “nuvola” con 
Prosciutto di Parma 24 mesi, burrata e ciliegino confit. Dolci di 
buona fattura, una discreta selezione di birre artigianali e qualche 
bottiglia di vino completano un bel quadro. Il servizio è cordiale e 
si spendono 10/15 euro.

Marco Colognese

Un impasto messo a punto dal pizzachef 
Angelo Di Lieto, una ricetta equilibrata 
partendo da una farina biologica italiana 
e con l’ aggiunta del riso, l’ avena, l’ orzo 
e la segale: una miscela unica. La tecnica 
dell’ impastamento avviene con  il 90% 
di acqua, lievito di birra e una lunga lie-
vitazione che dura fino a 24/36 ore così 
che l’ impasto risulti croccante all’ ester-
no e morbido all’ interno con profumi 
unici, ma soprattutto grande digeribilità.
La cottura nel nuovo forno elettrico, fa si 
che si asciughi perfettamente, ed il calo-
re costante permetta uno sviluppo uni-
forme fino ad un colore omogeneo della 
pizza. Ma allora cosa state aspettando? Torna la Guida ai ristoranti dell’Espresso 

con la sua edizione 2019. Per la quaran-
tunesima pubblicazione della storia di 
questa guida tornano a essere consigliati 
i migliori locali d’Italia, contrassegnati 
dall’oramai famosa legenda dei cappelli.

Il 1° ottobre a Firenze si è svolta la presen-
tazione della nuova Guida de L’Espresso, 
Ristoranti e Vini d’Italia 2019 e tra i locali 
di Belluno consigliati ci siamo anche noi!
Grazie a tutti!

I NOSTRI PRODOTTILE NUVOLE

www.altrequote.it

Preparazione della Nuvola 



IL MENU LA FENICE2 LAFENICEGiornaleMENÙ | N. 3 | 

I GRANI ANTICHI sono varietà di frumento che nel corso del tem-
po, non hanno subito modificazioni genetiche e selezioni da parte 
dell’uomo, rimanendo alla loro natura originaria. Si tratta di varietà 
di cereali “moderni” per il loro sapore e profumo unico oltre che per 
le loro proprietà nutrizionali incomparabili.
Come già detto, i GRANI ANTICHI, non hanno subito modifica-
zioni genetiche e alterazioni da parte dell’uomo, quindi sono quanto 
di più naturale e sano la terra ci possa offrire. Certo, la mancanza 
di interventi per ottimizzarne la produzione rende la loro resa de-
cisamente inferiore a quella dei grani moderni e ne fa aumentare il 
prezzo, ma di contro ci offre prodotti semplici e genuini.
Le farine moderne, ottenute attraverso una lavorazione industriale, 
sono il ricavato di piante che vengono trattate in modo da avere 

quantità di glutine e amido molto elevate. Questo è il motivo per 
cui, oggi giorno, sono sempre più le persone che sviluppano in-
tolleranza al glutine e, nei casi più gravi, celiachia. I GRANI AN-
TICHI, invece, non essendo trattati contengono le giuste quantità 
sia di glutine che di amido, il che riduce enormemente il rischio di 
intolleranze.
I GRANI ANTICHI, essendo poco produttivi, rischiano di scompa-
rire perchè poco utili alla produzione industriale moderna; il fatto 
che i piccoli produttori scelgano di tornare a coltivare queste pre-
giate e uniche varietà di frumento rappresenta un’ enorme iniziativa 
a tutela della biodiversità, oltre che un omaggio al loro immenso 
valore storico.

Le farine: i nostri grani antichi
LE NOSTRE SPECIALITÀ: 

HET NEST - POKER FACE
CARATTERISTICHE: di colore oro ve-
lato con schiuma di media persistenza. 
La base è la classica blanche belga con 
l’aggiunta di luppoli americani che ag-
giungono sentori fruttati. La base è secca 
e rinfrescante.
GRADO ALCOLICO: 5,5% vol.
TIPOLOGIA: Bianca
COLORE: Dorato

SOUTHERN SUMMIT
CARATTERISTICHE: Brassata con get-
tate di Summit e Citra, a ricavarne ama-
ro e aromi in quantità; aggiunge a quel 
chiarore il supplemento di una schiuma 
fitta, di buona tenuta.
GRADO ALCOLICO: 4% vol.
TIPOLOGIA: Golden Ale
COLORE: Dorata

GOSE LEIPZIGER
CARATTERISTICHE: Si tratta di una 
birra ad alta fermentazione prodotta con
un’ elevata percentuale di frumento (al-
meno 50-60%). L’aroma é sorprendente-
mente forte e pulito, con evidenti sento-
ri floreali, di agrumi e di mela; appena 
percettibile la speziatura del coriandolo.
GRADO ALCOLICO: 4,6% vol.
TIPOLOGIA: Bassa fermentazione
COLORE: Chiaro

LUCKY JACK AMERICAN PALE ALE
CARATTERISTICHE: al naso frutta tro-
picale (in particolare ananas), caramello 
e fiori freschi. Alla bevuta l’ingresso ri-
sulta subito equilibrato con una dolcezza 
di cereali, frutta tropicale fresca e biscot-
ti che anticipa una chiusura leggermente 
amara che ci invita ad un altro sorso.
GRADO ALCOLICO: 4,7% vol.
TIPOLOGIA: American Pale Ale
COLORE: Ambrato

KAPUZINER WEIβBIER 
CARATTERISTICHE: Elargisce un aroma 
ricco ed amabile, con note fruttate (ba-
nana), agrumate (limone ed arancia), ac-
compagnate da fragranze speziate (chiodi 
di garofano e cannella), di lievito e floreali. 
Chiude con un retrogusto fruttato, spezia-
to e forti richiami di fiori di campagna e 
miele.
GRADO ALCOLICO: 5,4% vol.
TIPOLOGIA: Weiss
COLORE: Dorato opalescente

KESSOG DARK ALE
CARATTERISTICHE: Red Ale dal colore 
rosso rubino con aroma fruttato e spezia-
to, con note leggere di caffè e cioccolato. 
Un finale secco ed un gusto lieve di frutta 
rossa matura.
GRADO ALCOLICO: 5,2% vol.
TIPOLOGIA: Dark Ale
COLORE: Rosso rubino

MUTTNIK - BOLIK
CARATTERISTICHE: American Pale Ale 
dal colore dorato chiaro, note floreali e 
agrumate. Malto scozzese dal gusto pieno 
e amaro contenuto.
GRADO ALCOLICO: 4,6% vol.
TIPOLOGIA: Pale Ale
COLORE: Dorato chiaro

LUCKY JACK EXTRA HARD IPA
CARATTERISTICHE: molto più amara e 
molto più amara e di colore arancio scuro. 
Sentori resinosi e di malto al primo sorso 
lasciano spazio ad un amarezza molto ele-
gante e piacevole.
GRADO ALCOLICO: 6% vol.
TIPOLOGIA: Ipa
COLORE: Oro velato

MATTHIAS MÜLLER - LA BIANCA
CARATTERISTICHE: Birra di frumento al 
malto di Farro.
Birra chiara dal gusto delicato, fresca e leg-
gera con note persistenti di farro. Abbirra-
menti Vegani proposti: riso alla cantonese 
vegano, mezze maniche con sedano rapa e 
pesto di canapa.
GRADO ALCOLICO: 4,8% vol.
TIPOLOGIA: Bianca
COLORE: Chiaro

ALBINA – WITT IPA DI MUTTNIK
CARATTERISTICHE: Fermentata con 
ceppo blanche, frumento e avena decorti-
cata donano al corpo un carattere unico, 
le scorze d’arancia Siciliana si confondono 
con il profilo agrumato dei luppoli. L’ama-
ro deciso, ma equilibrato, regala un finale 
estremamente dissetante 
GRADO ALCOLICO: 6% vol.
TIPOLOGIA: Wit Ipa
COLORE: Chiaro

LONCIUM GAILTALER WEISSE
CARATTERISTICHE: Una specialità di 
birra di frumento basata sul modello bava-
rese dal carattere fresco e fruttato. Il ceppo 
di lievito usato conferisce a questa birra il 
suo inconfondibile tocco. 
Ambrata, non filtrata, gusto banana fresca, 
fruttata, frutta matura, Speziata.
GRADO ALCOLICO: 5,2% vol.
TIPOLOGIA: Pale Ale
COLORE: Dorato chiaro

FIRST CHOP HOP
CARATTERISTICHE: Di color giallo pa-
glierino, con schiuma di media persisten-
za, ha aromi di malti con un leggero
sentore di limone, mentre al palato, mol-
to fresco, si avvertono note erbacee con i 
sentori amari del limone e pompelmo in 
evidenza.
GRADO ALCOLICO: 4,1% vol.
TIPOLOGIA: Session Ipa
COLORE: Giallo paglierino

MATTHIAS MÜLLER - LA PRIMA
CARATTERISTICHE: Ambrata, fresca e 
leggera, a basso grado alcolico, con note 
aromatiche amaricanti e floreali dei lup-
poli bavaresi raccolti e macinati in fiore.
Leggermente gasata, da gustare con poca 
schiuma.
GRADO ALCOLICO: 5,0% vol.
TIPOLOGIA: Bavarian Pale Ale
COLORE: Chiaro

BRAVEHOP AMBER IPA
CARATTERISTICHE: Dalla Scozia una 
India Pale Ale dal Dna decisamente ameri-
cano: i luppoli delle Tre C (Columbus, Ca-
scade e Chinook) sono protagonisti nella 
ricetta della Amber Brave Hop, che regala 
sensazioni limpide e una fattura di ottima 
pulizia organolettica. 
GRADO ALCOLICO: 6,5% vol.
TIPOLOGIA: American Ipa
COLORE: Ambrato

ARAN – IRISH STOUT
CARATTERISTICHE: Dedicata ad unono 
dei luoghi più belli e suggestivi dell’isola di sme-
raldo: le isole Aran. Stout in classico stile, co-
lore scuro e impenetrabile, schiuma compatta e 
pannosa dai riflessi nocciola. Al naso risaltano 
note di caffè, orzo tostato, fave di cacao e cara-
mello. In bocca è vellutata, di buona comples-
sità e la dolcezza dei malti è in assoluto rilievo.
GRADO ALCOLICO: 4,5% vol.
TIPOLOGIA: Irish Stout
COLORE: Scuro

ARGO - TERZO TEMPO
CARATTERISTICHE: Terzo Tempo è la 
nostra interpretazione delle classiche Cre-
am Ale americane. La bevuta è piacevole, 
piena, la dolcezza dei malti è perfettamen-
te bilanciata dall’amaro non eccessivo dei 
luppoli continentali. 
GRADO ALCOLICO: 4,4% vol.
TIPOLOGIA: Alta fermentazione
COLORE: Giallo brillante

Le birre artigianali

Noi facciamo uso di GRANI ANTICHI, le nostre ricette ne prevedono l’utilizzo nelle varietà 
più diverse e con caratteristiche peculiari e per questo vi spieghiamo meglio cosa sono:

I nostri grani antichi.
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Le pizze de La Fenice
Il nostro segreto? La nostra passione, unita a una ricerca costante dell’armonia 
nei sapori e materie prime di alta qualità.

IMPASTO A LUNGA MATURAZIONE A BASE DI LIEVITO MADRE CON INGREDIENTI SELEZIONATI PRESIDI SLOW FOOD D.O.P., I.G.P.

NON SI EFFETTUANO VARIAZIONI.

Margherita Classica Pomodoro pelato (Gustarosso), fiordilatte tagliato a mano 
(Latteria del Molise). 

€ 6,00

Margherita Dop

Margherita Gialla

Pomodoro san Marzano Dop (Dani Coop), fiordilatte tagliato 
a mano (Latteria del Molise), Origano di Pantelleria IGP, olio 
evo, basilico fresco.

Fiordilatte tagliato a mano (Latteria del Molise), pomodorino 
giallo, basilico.

€

€

8,00

8,00

Marinara Pomodoro pelato (Gustarosso), Aglio Rosso di Nubia,
olio evo, Origano di Pantelleria IGP.

€ 5,00

Capricciosa Pomodoro pelato (Gustarosso), fiordilatte tagliato a mano 
(Latteria del Molise), Prosciutto cotto artigianale (Antonio), 
funghi freschi champignon, carciofini in conserva.

€ 8,50

4 Stagioni Pomodoro pelato (Gustarosso), fiordilatte tagliato a mano 
(Latteria del Molise), Prosciutto cotto artigianale (Antonio), 
funghi champignon freschi, carciofini in conserva, pastin.

€ 8,50

Prosciutto e funghi Pomodoro San Marzano (Dani Coop), fiordilatte tagliato 
a mano (Latteria del Molise), funghi freschi champignon, 
Prosciutto cotto artigianale (Antonio) dopo cottura.

€ 8,50

Diavola Pomodoro pelato (Gustarosso), fiordilatte tagliato a mano 
(Latteria del Molise), spianata calabra.

€ 8,00 

Wurstel Pomodoro pelato (Gustarosso), fiordilatte tagliato a mano 
(Latteria del Molise), Würstel artigianali Servelade.

€ 8,00

Brie e Speck Pomodoro pelato (Gustarosso), fiordilatte tagliato a mano 
(Latteria del Molise), Brie (Goupil), Speck di Sauris (Speck 
Carnia).

€ 8,50

La formaggi

Cacio e Mele

Fiordilatte tagliato a mano (Latteria del Molise), Fontina 
dell’Alpeggio, Brie (Goupil), gorgonzola dolce (Carozzi), 
Parmigiano Reggiano (Gennari).

Purea di Mela verde, Fiordilatte tagliato a mano (Latteria 
del Molise), Guanciale di maialino nero dei nebrodi, 
caciocavallo podolico (Caseif. Nicola Pessolani).

€

€

8,00

8,00

APPROFONDIMENTO

LA MOZZARELLA 
DI BUFALA
CAMPANA D.O.P.

Inizialmente chiamata mozza o pro-
vatura, la mozzarella ebbe origine nel 
XII secolo.
L’introduzione della bufala in Italia 
meridionale avvenne circa nell’anno 
1000, quando i re normanni portaro-
no in Campania dalla Sicilia le bufale 
e cominciarono a creare allevamenti. 
La Mozzarella di Bufala d.o.p. è un 
formaggio da tavola di pasta filata 
molle, prodotto unicamente con latte 
intero di bufala, è infatti assolutamen-
te escluso l’uso di quello bovino, non 
facente parte degli ingredienti indicati 
da questa tipologia.
Solamente il prodotto in vendita con 
la dicitura “mozzarella di bufala cam-
pana” assicura la produzione di questa 
con il latte di animali allevati nella 
zona tutelata e quindi puro, non me-
scolato assieme al latte di altra prove-
nienza.
Il termine mozzarella deriva dalla 
tecnica con cui viene prodotta, ovve-
ro “mozzare”, tagliare, riferendosi al 
processo manuale eseguito nella pasta 
filata ancora calda, per darle la sua 
particolare forma.
Infine, recenti studi, dimostrano che la 
mozzarella di Bufala sia un formaggio 
facilmente digeribile, in quanto pove-
ra di lattosio e colesterolo e ricca di 
d’acqua e di proteine ad elevato valore 
biologico.

La storiaBirra consigliata: Muttnik Laika

Birra consigliata: Muttnik Laika

Birra consigliata: La Prima

Birra consigliata: Loncium Gailtaler Weisse

Birra consigliata: Terzo Tempo

Birra consigliata: Muttnik Belka

Birra consigliata: Southern Summit

Birra consigliata: La bianca

Birra consigliata: Muttnik Laika

Birra consigliata: Aran Argo

Birra consigliata: Bravehop Brewery

Birra consigliata: Argo Terzo Tempo

I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.

• Non si effettuano variazioni. • Per eventuali intolleranzerivolgersi alla cassa.                      • Non usiamo olio di palma. 
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Verdure 
di stagione

Pomodoro pelato (Gustarosso), fiordilatte tagliato a mano 

(Latteria del Molise), verdure fresche di stagione.

€ 8,00

Bufalina Mozzarella di bufala di Battipaglia DOP (Rivabianca), Olive 

di Taggia, pomodorino ciliegino, Origano di Pantelleria IGP.

€ 9,00

Cotto e Lode Pomodoro pelato (Gustarosso), fiordilatte tagliato a mano 

(Latteria del Molise), Prosciutto cotto artigianale (Antonio) 

dopo cottura.

€ 8,50

Cetara Pomodoro pelato (Gustarosso), fiordilatte tagliato a mano 

(Latteria del Molise), Acciughe di Cetara, Origano di 

Pantelleria IGP.

€ 8,50

Cantabrico Pomodoro San Marzano Dop (Dani Coop), fiordilatte tagliato 

a mano (Latteria del Molise), Olive di Taggia, capperi di 

Salina, Acciughe del Cantabrico.

€ 10,00

Cotto e senape Pomodoro pelato (Gustarosso), fiordilatte tagliato a mano 

(Latteria del Molise), Prosciutto cotto artigianale (Antonio), 

olio alla senape bio (Sapori e Piaceri).

€ 9,00

Casa Graziano Pomodoro pelato (Gustarosso), fiordilatte tagliato a mano 

(Latteria del Molise), Prosciutto crudo 24 mesi (Casa 

Graziano).

€ 9,00

La Giovanna Fiordilatte tagliato a mano (Latteria del Molise), patate 

saltate, Brie (Goupil), pancetta cotta “La Giovanna” 

(Capitelli).

€ 9,50

Mortadella 
di Mangalica

Fiordilatte tagliato a mano (Latteria del Molise), mortadella 

di Mangalica, Stracciatella Pugliese, granelle di Pistacchio di 

Bronte IGP.

€ 10,00

Mortadella e
Melanzane

Fiordilatte tagliato a mano (Latteria del Molise), Mortadella 

di Mangalica, filetti di melanzane sott’olio, patè di olive 

taggiasche Dop.

€ 10,00

Bresaola 
di razza piemontese

Pomodoro San Marzano Dop (Dani Coop), fiordilatte tagliato 

a mano (Latt. del Molise), bresaola di razza piemontese, 

rucola, Parmigiano Reggiano (Gennari), carciofini sott’olio.

€ 9,50

Fiordilatte, tonno
e cipolla

Pomodoro San Marzano Dop, fiordilatte tagliato a mano 

(Latt. del Molise), Tonno del Cantabrico, Cipolla di Montoro 

IGP o Giarratana.

€ 10,00

Carbonara Fiordilatte  tagliato a mano (Latteria del Molise), uova, 

Fontina Valdostana Dop, Pancetta “La Giovanna” (Capitelli).

€ 10,00

Bufala Pomodoro pelato (Gustarosso), Mozzarella di Bufala di 

Battipaglia DOP (Rivabianca), basilico, olio evo.

€ 8,00APPROFONDIMENTO

IL POMODORINO
DEL PIENNOLO

Chiamato anche Spongillo o spunzil-
lo, è un particolare pomodorino tra i 
più antichi e tipici prodotti napoleta-
ni, nel 2009 ottiene il Marchio DOP 
(Denominazione di Origine Protetta). 
Il “Piennolo” ha però origine nel 1858 
e da sempre è coltivato alle pendici 
del Vesuvio, questo è il motivo per cui 
una leggenda spiega il motivo del suo 
colore “ardente” poiché le sue stesse 
radici si nutrono della lava del vulca-
no. Il “Piennolo” presenta infatti una 
buccia spessa e una polpa compatta 
dolce dal retrogusto acidulo, dovuto 
alla particolare concentrazione di zuc-
cheri e sali minerali.
La sua coltivazione avviene con l’ausi-
lio di sostegni con paletti di legno e fil 
di ferro che permettono a tutti i po-
modorini di ricevere uniformemente i 
raggi solari. La tecnica di conservazio-
ne avviene in grandi grappoli appesi al 
soffitto in luogo fresco e arieggiato, ed 
è proprio questa tecnica ad attribuirgli 
il nome di “piennolo” ovvero pendo-
lo. Questo sistema permette una lenta 
maturazione del prodotto consenten-
do la conservazione fino alla primave-
ra successiva. Durante questo tempo il 
pomodorino assume un sapore unico 
rendendo un tocco inconfondibile in 
molti piatti tipici napoletani.
Il Pomodorino è ricco di Vitamina A e 
C, di cui sono noti da tempo gli effetti 
anticancerogeni, di sali minerali quali 
Calcio, Fosforo e Potassio, indispensa-
bili per il corretto funzionamento del 
cuore e dei muscoli, e di Licopene, che 
esercita nell’organismo un’azione an-
tiossidante, stimolando la produzione 
di enzimi che bloccano l’azione cance-
rogena dei radicali liberi.

Prodotti tipici
Birra consigliata: Muttnik Laika

Birra consigliata: Follina Sanavalle

Birra consigliata: Terzo Tempo

Birra consigliata: Kapuziner

Birra consigliata: Gose

Birra consigliata: La Bianca

Birra consigliata: Gose

Birra consigliata: La Prima

Birra consigliata: Muttnik Bolik

Birra consigliata: Southern Summit

Birra consigliata: Poker Face

Birra consigliata: Muttnik Laika

Birra consigliata: La Prima

Birra consigliata: Kessog Dark

• Non si effettuano 
variazioni. 

• Per eventuali 
intolleranze 
rivolgersi alla cassa. 

• Non usiamo 
olio di palma. 

NON SI EFFETTUANO VARIAZIONI.
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Zucca e 
Guanciale

Fiordilatte tagliato a mano (Latteria del Molise), zucca al 

forno, cipolla rossa caramellata e guanciale di maialino nero 

dei nebrodi.

€ 12,00

Crema di zucca
e Calamaretti 

Crema di zucca, Fiordilatte tagliato a mano (Latteria del 

Molise), Calamaretti scottati e mandorle tostate.

€ 12,00

Radicchio e 
Stracciatella

Pomodoro San Marzano Dop (Gustarosso), Fiordilatte 

tagliato a mano, radicchio di Treviso, Soppressa trevigiana 

(Sal. Castelli).

Birra consigliata: Damka Muttnik

Birra consigliata: Albina Muttnik

Birra consigliata: Lucky Jack American Pale Ale

Birra consigliata: Damka Muttnik

Birra consigliata: Terzo Tempo

Birra consigliata: Loncium Gailtaler Weisse

Birra consigliata: La Prima

€ 12,00

Radicchio e 
Pastin

Pomodoro San Marzano Dop (Gustarosso), fiordilatte tagliato 

a mano (Latteria del Molise), radicchio di Treviso, Pastin.

€ 12,00

Cime di Rapa e 
Salsiccetta

Fiordilatte tagliato a mano (Latteria del Molise), Cime di 

rapa saltate, Salsiccetta d’oca al Finocchietto, caciocavallo 

podolico  (Caseificio Nicola Pessolani).

€ 12,00

La Scarola

Il Carciofo

Fiordilatte tagliato a mano (Latteria del Molise), Scarola 

stufata, Capperi di Salina, olive di taggia, caciocavallo 

podolico        (Nicola Passolani).

Fiordilatte tagliato a mano (Latteria del Molise), brie 

(Groupil), carciofi freschi, soppressa trevigiana.

€

€

12,00

12,00

Seguici su 

La Fenice 
ristorante 

pizzeria

BELLUNO

Le pizze con
ingredienti di stagione
Questa stagione vi offriamo:

I Presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.

NON SI EFFETTUANO VARIAZIONI. APPROFONDIMENTO

LA PIZZA

La prima pizza che possiamo trova-
re risale all’epoca degli Etruschi.  Il 
termine pizza deriverebbe da “pinsa”, 
participio passato del verbo latino 
“pinsare”, che significa pestare, schiac-
ciare, il nome verrebbe quindi dalla 
forma. Inizialmente le sembianze non 
erano quelle della pizza che si conosce 
oggi, ma era una focaccia che accom-
pagnava carni e altre vivande.
La storia della pizza nasce a Napoli, già 
dal Seicento. Era ancora senza pomo-
doro, “bianca”, condita solo con aglio, 
strutto e sale grosso nella versione più 
economica, o con caciocavallo e ba-
silico nella più ricca “mastunicola”.  È 
però nel corso del Settecento, quando 
il pomodoro entra trionfalmente nella 
cucina campana (e in parte italiana), 
che nella città dei Borbone la pizza si 
impone, in una forma sempre più vi-
cina a quella che conosciamo.
Si racconta che nel 1889 il cuoco na-
poletano Raffaele Esposito creò la 
pizza Margherita in onore della visita 
della Regina Margherita di Savoia. Per 
rendere omaggio alla regina e all’Italia 
essa fu creata con pomodoro, moz-
zarella e basilico, formando quindi il 
tricolore.
Nel Settecento a Napoli la pizza si 
mangiava soprattutto per strada, 
preparata da umili venditori per una 
clientela altrettanto umile: è nutrien-
te, appetitosa, costa poco ed è pratica! 
E’ a cavallo fra settecento e ottocento 
che comincia ad affermarsi l’usanza 
di mangiare la pizza oltre che a casa o 
per strada, anche presso i forni in cui 
è preparata. E’ la nascita e la diffusio-
ne in Campania della pizzeria nella 
forma che conosciamo. Questo è l’ini-
zio di una “invasione” mondiale, una 
eccellenza italiana conosciuta in ogni 
continente.
La pizza è diventata dal 4 febbraio 
2010 Specialità Tradizionale Garantita 
dall’Unione Europea.

La Storia

Parigina Fiordilatte tagliato a mano (Latteria del Molise), Prosciutto 

cotto “Lenti e Lode” dopo cottura, melanzane fritte, 

Stracciatella Pugliese, olio alla senape.

€ 12,00

Birra consigliata: Zo

Il lievito madre è un pezzo di pasta 
inacidita preparata con acqua e farina 
lasciata a maturare in ambiente per 
un tempo più o meno lungo durante 
il quale i microrganismi presenti nella 
farina e nell’ambiente, spontaneamen-
te, si riproducono e fermentano. È un 
complesso sistema biologico in conti-
nua evoluzione i cui principali attori 
sono lieviti e batteri lattici.

Entrambe le specie microbiche sono 
responsabili della fermentazione degli 
zuccheri presenti nell’impasto. I lieviti 
sono molto più rustici e resistenti dei 
batteri lattici, vivono in un range di 
temperatura compresa tra i 4° e 35° C 
con un ottimo tra i 26° e 30°C; oltre 
all’anidride carbonica il loro principa-
le prodotto di fermentazione è l’alco-
ol e in piccole quantità acidi organici 

come l’acido succinico e acetico.
I batteri lattici sono in grado di pro-
durre una quantità di gas inferiore 
per unità di tempo rispetto ai lieviti; 
sono molto sensibili alla temperatura 
dell’ambiente in cui si trovano e svi-
luppano una grande varietà di acidi 
organici tra cui acido lattico, acetico, 
succinico etc etc.

Lievito madre.

Il Lievito madre
Un “organismo” vivo che va nutrito e accudito.


