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CENNI STORICI SULLA PIZZA 
 

La pizza nacque ai primordi della civiltà umana. Essa derivò dall'antichissima schiacciata di pa-
ne, cotta fra pietre roventi ed usata come accompagnamento d'altre vivande. La pizza intesa come 
schiacciata sottile è stata dunque il primo pane, non lievitato dell'uomo e sin dall'antichità tutte le 
civiltà hanno ritenuto, come nutrimento fondamentale nell'alimentazione umana, focacce, schiaccia-
te o prodotti simili i quali possono essere considerati gli antenati della nostra pizza. 

Non si può tuttavia parlare di focacce, quindi di pizza e di pane se non si accenna alla produzione 
dei cereali attraverso l'agricoltura inventata oltre 10.000 anni or sono dai nostri progenitori: l'attività 
agricola iniziò dopo l'ultimo periodo glaciale e si sviluppò inizialmente nella cosiddetta "Mezzaluna 
Fertile", ossia nelle terre bagnate dai fiumi Nilo - Tigri - Eufrate e Giordano. L'agricoltura si estese 
ben presto e rapidamente verso Oriente in particolare in India e Cina e quasi contemporaneamente 
verso la Turchia, la Grecia ed il resto dell'Europa. 

Ma la vera pizza al pomodoro, come la intendiamo oggi, nasce a Napoli nel '700. La pizza diven-
ta un piatto tipico della tradizione culinaria napoletana, viene confezionata in forni a legna per esse-
re venduta per strada. Un garzone di bottega avvisava il suo arrivo con canzoni e suoni caratteristici, 
come classico folklore napoletano, portando sul capo la "stufa" uno strumento atto a mantenere in 
caldo la pizza. 

Le prime notizie dell'esistenza di una vera pizzeria risalgono al 1830: trattasi della Pizzeria 
Port'Alba, con forni in mattoni refrattari alimentato a legna, il bancone in marmo dove veniva con-
fezionata la pizza, lo scaffale con gli ingredienti utilizzati per confezionare i vari tipi di pizza (for-
maggio grattugiato, basilico e strutto; aglio, olio e origano; pesciolini ecc.) e i tavoli per i clienti. 

La famosa pizza Margherita nasce invece nel 1889 ad opera di Raffaele Esposito, eccellente 
pizzaiolo napoletano, che offrì una pizza preparata con mozzarella, pomodori e basilico, i colori 
della bandiera, alla regina Margherita di Savoia venuta in visita a Napoli presso la Reggia di Capo-
dimonte nel Regno delle Due Sicilie. 

 
 

COMPOSIZIONE 
L'autentica pizza napoletana va realizzata con un impasto di farina di frumento, acqua e lievito, a 

cui si aggiungono pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala, olio extravergine d'oliva e sale. La 
cottura va effettuata in forno costruito con mattoni refrattari e alimentato a legna (preferibilmente di 
quercia o di ulivo). La pizza deve avere forma circolare con bordo regolare, non gonfio ne bruciato 
e la parte centrale deve essere morbida ma ben cotta. 

La PIZZA è costituita da un disco di pasta lievitata opportunamente guarnito. Il disco è ricavato 
lavorando un panetto di circa 180 gr. ottenuto per lievitazione naturale di un impasto a base di fari-
na di tipo "00", acqua, lievito di birra e sale. A cottura ultimata il disco di pasta pesa circa 170 g. 
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La formula dell'impasto della pizza è nota. Per ottenere una pizza veramente buona conviene pe-
rò prepararlo usando quegli accorgimenti che portano ai risultati ottimali, poiché è proprio l'impasto 
l'operazione più delicata, quella che determina la buona riuscita della pizza. 

 
INGREDIENTI 

 

LE FARINE 
Le diverse qualità di farina corrispondono per lo più a diverse caratteristiche di elasticità ed e-

spansibilità del glutine. Così si possono avere farine con una maggiore o minore quantità di glutine 
(14-7%) con glutine molto elastico ed espansibile oppure tenace e poco espansibile. Le caratteristi-
che del glutine vengono influenzate dalla presenza degli zuccheri, degli enzimi ecc... 

I sali minerali, contenuti nella farina, hanno in genere scarsa importanza pratica in quanto rap-
presentano solo una piccola quantità e potrebbero essere trattati con la dovuta attenzione solo 
nell'ambito di un discorso nutrizionistico. 

Molta importanza rivestono, al contrario, gli enzimi. Essi sono sostanze organiche in grado di fa-
vorire lo svolgersi di reazioni chimiche a velocità molto più alte di quelle che si verificherebbero in 
loro assenza. Gli enzimi presenti in una farina sono numerosissimi in quanto, in pratica, non esiste 
reazione organica che non sia regolata dal proprio enzima. 

In definitiva però i più importanti appartengono a due categorie: quella delle amilasi e quella del-
le proteasi. Le amilasi sono in grado di attaccare l'amido producendo quegli zuccheri più semplici 
che serviranno da alimento per il lievito; mentre le proteasi attaccano il glutine rendendolo più ela-
stico e più espansibile. Appare perciò evidente che queste sostanze producono dei benefici in un 
impasto purché, naturalmente, non siano presenti in quantità eccessiva. 

Esistono diversi mezzi di analisi per determinare la qualità di una farina, ma sono molto costosi 
ed elaborati, quindi vengono applicati solo dalle grosse industrie e dai produttori più seri e prepara-
ti. Empiricamente è abbastanza difficile conoscere la qualità di una farina. Al tatto, è possibile capi-
re se una farina è stata ottenuta da grani deboli nazionali o piuttosto da grani di forza, in quanto le 
farine di grani di forza sono meno talcose, aderiscono meno alle mani e scivolano meglio. 

Realizzando un piccolo impasto con farina e acqua e stirando il malloppo ottenuto si derivano 
precise indicazioni, valide per determinare la tenacità, l'elasticità e l'espansibilità della farina. Da ri-
cordare, con la dovuta approssimazione, la scala di qualità dei diversi tipi di farina rapportandola ai 
prodotti che da essa si possono ottenere: 

− farine debolissime. adatte a produrre wafer, biscotti secchi e biscotteria in genere; 

− farine deboli, la stragrande maggioranza fra quelle prodotte con grani nazionali, idonee per 
pane a lavorazione molto semplice; 

− farine di media forza, per tutti i tipi di pane e pasticceria non lievitata naturalmente o di pic-
cole dimensioni; 
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− farine rinforzate e speciali, per quei tipi di pane a metodologia più complessa o decisamente 
difficile, per la pasticceria di grosse dimensioni o lievitata naturalmente e per pizzeria. 

Va ricordato che la dicitura presente in etichetta sulle confezioni di farine "0", "00", "000", ecc. 
si riferisce esclusivamente al loro grado di "abburattamento" ovvero, in termini tecnici, al residuo 
in "ceneri". Quanto più viene setacciata (passata nei buratti* più piccoli) la farina meno sali minera-
li saranno presenti. 

 
Alcuni dati sulle farine: 

− Resa del grano     70-75% 

− Percentuale di umidità della farina  15/15,50% 

− Tipo 00  ceneri non superiori allo 0,50% 

− Tipo 0  ceneri    da 0,55 a 0,65% 

− Tipo integrale (20% di crusca)  da 1,00 a 1,25% 

L'esame di laboratorio per l'analisi delle ceneri2 consiste nel bruciare in un apposito forno 100 gr 
di farina e, al termine della "cottura", verificare il peso delle ceneri rimaste . 

Le proteine presenti nelle farine possono variare dal 7 al 18%. La componente proteica principa-
le (circa il 75-95%) è data da gliadina e da glutenina; la loro importanza è fondamentale in quanto 
in presenza di acqua originano il glutine che permette, con la lavorazione dell'impasto, la formazio-
ne della maglia glutinica. Questa caratteristica (che nei cereali si trova solo nel frumento e nella se-
gale) permette di trattenere l'anidride carbonica all'interno dell'impasto e di provocare il rigonfia-
mento della pasta (lievitazione). 

 

 
IL LIEVITO PER PANIFICAZIONE (lievito di birra) 

 
Il lievito è composto da microrganismi microscopici che, in determinate condizioni, fermenta, 

provocando la trasformazione degli zuccheri in anidride carbonica e alcol. Per il panificatore è op-
portuno sapere riconoscere un buon lievito da uno meno buono o addirittura cattivo. 

Un buon lievito deve avere le seguenti qualità: 

− essere di colore non troppo scuro o giallo paglierino; 

− avere una consistenza ferma e non molto friabile; 

− non emanare odori sgradevoli; 

− avere una buona forza fermentativa (ma ciò può essere sperimentato soltanto a posteriori dal 
                                                      
1I buratti sono i setacci del molino 

2 Sali minerali che non bruciano 
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panificatore). 

E' opportuno sottolineare che il lievito per agire correttamente deve essere mescolato intima-
mente all'impasto e che il miglior modo di operare, per fare in modo che ciò avvenga, è di scioglie-
re il lievito in acqua prima di aggiungerlo all'impasto. Così si otterrà sempre la massima resa. 

AZIONE DEL LIEVITO 
Mescolato all'impasto il lievito trasforma gli zuccheri della farina in alcool etilico e anidride car-

bonica. Lo sviluppo del gas carbonico provoca il rigonfiamento della pasta provocando la cosiddetta 
lievitazione. Esaminiamo ora quali sono le condizioni necessario per ciò: 

1. La farina è costituita di uno zucchero complesso chiamato amido che così com'è non può es-
sere utilizzato dai lieviti, occorre che l'amido sia degradato a sostanze più semplici quali glu-
cosio e fruttosio. Il compito di ciò è affidato a degli enzimi o amilasi normalmente presenti 
nella farina. 

2. L'azione del lievito nella fermentazione è assai complessa. Essa si può schematizzare nei se-
guenti modi: 

− produzione di gas carbonico; 

− produzione d'alcool etilico e di prodotti secondari alla fermentazione quali alcool superiori 
che contribuiscono all'aroma e profumo di pane; 

− modifiche della struttura del glutine conosciute come maturazione dell'impasto. 

3. L'azione del lievito è fortemente dipendente dalla temperatura come ogni processo biologico. 
E' importante controllare la temperatura dell'impasto per avere tempi di lievitazione costanti. 

 
IL SALE 

 
Il sale deve sempre essere aggiunto nella fase finale per le seguenti motivazioni: 

− il sale ha proprietà antiossidanti e ritarda l'ossidazione dell'impasto riducendone il suo can-
dore; 

− il sale per le sue proprietà antisettiche agisce anche durante la fermentazione, specialmente 
nelle fermentazioni secondarie dei microrganismi produttori di acidi quali l'acetico, il butir-
rico, il lattico e diminuisce lo sviluppo di anidride carbonica con relativa diminuzione delle 
porosità del prodotto finale (riduce lo sviluppo dei gas e permette la formazione di una più 
fine alveolatura dell'impasto stesso: giusta "croccantezza" della pasta); 

− il sale influenza la durata e la conservazione del prodotto in conseguenza della sua capacità 
ad assorbire acqua (proprietà igroscopica). 

 
Norme pratiche nell'impiego del sale: 
 

− non mettere mai a contatto il sale con il lievito (poiché le cellule del lievito sono formate 
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dal 75% di soluzioni acquose che contengono dei sali). Per effetto della pressione osmotica, 
le cellule del lievito tendono a rompersi diventano inattive, pertanto l'utilizzo del sale con-
temporaneamente a quello del lievito produce una parziale e/o totale distruzione, in relazione 
alle percentuali utilizzate, delle cellule (valore consigliato, in modo generico: circa il 2 - 2,5 
% del peso della farina); 

L' ACQUA 
− la temperatura dell'acqua impiegata per l'impasto non deve superare i 25-28°C; 

− controllare la concentrazione di cloro presente nell'acqua che, se eccessiva, ha azione tossica 
sulle cellule del lievito; 

− un'acqua troppo ricca di sali minerali ritarda le funzioni del lievito. 

 
 

MANIPOLAZIONE DELLA PIZZA 
 
 
Prima fase: 

1. Utilizzare palline in lievitazione perfetta. Utilizzare solo la spatola infarinata per prelevare le 
palline dalle cassette di conservazione. Non sformare assolutamente la pallina nel prelievo. 

2. Infarinare la spatola senza problemi e limiti di farina. 

3. Dividere con un taglio netto della spatola, prima della manipolazione, le eventuali palline at-
taccatesi fra loro. 

4. Porre la pallina su un piano di lavoro preparato con una certa quantità di farina (senza troppi 
limiti). 

5. Rigenerare la pallina, se essa risulta eccessivamente allargata (con il metodo della mano chiu-
sa e pallina che ruota sul piano di lavoro in senso contrario della mano). 

6. Dare ripetute ed energiche schiacciate alla pallina con le dita delle due mani capovolgendo, di 
tanto in tanto, la pallina che così diviene sempre più un "disco di pasta". 

Verificare, sempre, che ci sia farina sul piano di lavoro e da ambo le parti del disco di pasta. 

Verificare, in ogni momento, che il disco tondo mantenga sempre tale rotondità. 

Non preoccuparsi della velocità di realizzazione (che si acquista con il tempo e l'esperienza), ma 
della rotondità del disco e della omogeneità del lavoro di schiacciamento. 

Tendenzialmente, al centro, tende ad aprirsi troppo creando automaticamente dei buchi, mentre 
ai lati, i bordi tendono a rimanere alti e disomogenei. Ciò avviene, per carenza d'esperienza pratica, 
se il lavoro non viene eseguito alla perfezione e in particolare resta difficile mantenere la rotondità 
se non esiste, appunto, una grossa esperienza. 

7. Dopo essersi assicurati che il disco è perfettamente tondo, allargare la pallina quanto basta per 



Realizzazione M. Polliotto  ISS di Finale ligure - Corso  pizza 

 

 

6

porvi le due mani chiuse per iniziare la seconda fase di allargamento del disco. 

8. Capovolgere sempre il disco, verificare che l'attrito per mancanza di farina non sia eccessivo. 

 
Seconda fase: 

La seconda fase viene definita "1-2-3" a causa delle tre mosse che abitualmente si fanno con le 
mani e le dita. Tutti questi particolari meccanismi sono difficilmente riconoscibili nella lavorazione 
e manipolazione delle palline da parte dei "professionisti" di settore, i quali in genere, una volta ac-
quisita esperienza risultano velocissimi e tendono a personalizzare l'arte della manipolazione della 
pallina. 

1)  Le mani e dita unite sulla pasta tonda appena allargata (da 12 a 14 cm) facendo 
sempre presa al centro del disco con tendenza verso l'alto; 

2)  allargamento con dita unite spingendo verso l'esterno del disco in senso latera-
le (ovverosia "radiale e centrifugo") rispetto alle mani. Allargamento tanto 
quanto basta con energia senza tuttavia perdere il controllo del centro del disco 
e della rotondità; 

3)  girare in senso orario il disco di 45° e ritornare in posizione 1. 

9. Ripetere "1-2-3" tanto quanto basta fino ad un primo allargamento di circa 15-20 cm. capo-
volgendo sempre il disco di pasta per permettere una lavorazione sempre completa ed omoge-
nea e l'infarinamento continuo di ambo le parti. 

 

Terza fase: 

La terza fase viene denominata" 1-2-3-4": 
1)  mani e dita unite sulla pasta tonda facendo sempre presa, questa volta nella 

parte alta superiore del disco, dove la pasta tende ad essere più spessa (appog-
giando le dita unite sui bordi in alto). La pasta tende sempre ad allargarsi da 
sola e di più al centro come conseguenza del meccanismo di manipolazione 
sui lati; 

2)  allargamento delle sole dita con delicatezza tanto quanto basta in senso oppo-
sto l'una con l'altra; 

3)  allargamento delle mani, tanto quanto basta, verso l'esterno; 

4)  girare in senso orario di 45° il disco e tornare in posizione 1. 

10. Ripetere l'operazione fino ad un allargamento attorno ai 25-30 cm. 

11. Capovolgere sempre il disco e controllarne la rotondità. 
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12. Il disco* così allargato si solleva dal banco dì lavoro e si manipola solo sulle mani al fine di 
eliminare i residui di farina. Le mani devono sempre far presa sul disco di pasta (in posizione 
verticale) in punti diversi, in modo da far ruotare la pasta nel senso opposto rispetto al movi-
mento della presa. In questa fase i professionisti danno spazio all'aspetto folcloristico della 
manipolazione del disco di pasta. Lanciando la pasta in alto e facendola ruotare si eliminano 
completamente i residui di farina. 

13. Il disco di pasta è pronto per poterlo porre su un piano pulito (appena spolverato di farina se 
la pasta e il disco non sono stati lavorati e amalgamati al punto giusto) per confezionare la pa-
sta con i relativi ingredienti (cioè aggiungere pomodoro, mozzarelle etc… o altri ingredienti) 
in tempi brevissimi prima che la pasta rilasci la sua umidità e conseguentemente si "appicci-
chi" ossia aderisca al banco di lavoro creando pertanto, grossi problemi per l'adesività al piano 
di lavoro che il disco di pasta può operare. Se ciò avviene, si passa sotto la spatola appena in-
farinata girando attorno ai bordi sotto il disco di pasta. Per particolari ingredienti che tendono 
a perforare velocemente l'impasto, si può disporre il disco direttamente sulla pala per inforna-
re come usano fare le pizzerie di antica tradizione e soprattutto che utilizzano ancora la pala di 
legno. 

14. La manipolazione avviene dietro il banco di lavoro e pertanto è opportuno che chiunque 
manipoli le palline di pasta, abbia gli opportuni indumenti di lavoro così come prescritto dalle 
vigenti disposizioni. Ciò risulta importante anche al fine di fornire agli utenti finali, i clienti, 
la giusta immagine professionale personalizzandola così come avviene per categorie similari. 

 
 

 
LA COTTURA DELLA PIZZA 

 
 

Temperatura del forno: 
• tendenzialmente tra 275° e 320° C. Il range di variabilità è condizionato da molteplici 

fattori. Immesso il pezzo di pasta con gli ingredienti (pizza), il calore si propaga 
dall'ambiente del forno verso l'interno, attraverso la superficie e lateralmente (interno 
della pizza). 

L'INFORNAMENTO 
 

L'infornamento avviene con l'apposita pala. Difficilmente ci si trova nelle condizioni di dover 
cuocere infornate identiche, pertanto, il pizzaiolo conoscendo le caratteristiche del forno, la cui 
temperatura interna non è mai omogenea (forno a legna), predispone un piano di infornamento 
secondo il numero di pizze da cuocere. 

                                                      
* I dati si riferiscono a palline di 160-184 gr. e dischi di un diametro di circa 28 cm. 
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Il forno elettrico ed il forno a gas presentano, invece, una temperatura omogenea. 

Dal momento che le pizze devono cuocere in tempi relativamente brevi, il pizzaiolo deve fare at-
tenzione alla cottura delle prime pizze, quando effettua infornate miste. 

Nel forno a legna, essendoci forme di trasmissione di temperature diverse, occorre girare la pizza 
(completamente) e fare molta attenzione alla cottura a causa delle temperature non uniformi. In ge-
nere si devono utilizzare dei professionisti anche perché il forno a legna è sempre privo di misurato-
ri di temperatura, cosa diversa invece per gli altri tipi di forno a gas o elettrici. 

Non si deve iniziare I'infornamento se il forno non è sufficientemente riscaldato e se il refrattario 
non ha assorbito la giusta quantità di calore, specie nella platea. Se tali condizioni non sussistono è 
preferibile non mettere in cottura la pizza. 

Una regolazione giusta dell'aria e una giusta apertura della griglia, sono i coefficienti indispensa-
bili per realizzare una combustione perfetta: essi sono interdipendenti fra loro. Una fiamma rosso-
cupa e fumosa è indizio di imperfetta combustione cioè di insufficienza di aria. 

Le dimensioni della griglia debbono corrispondere al tipo e alla qualità del combustibile im-
piegato; uno stesso combustibile non può servire per combustibili di diversa natura, ne per una me-
scolanza di diverse qualità di combustibile. 

 
 

GLI ACCORGIMENTI PER OTTENERE UNA BUONA PIZZA 
 

− Origano sempre facoltativo nelle, pizze a base di pomodoro e mozzarella. 

− Basilico in tutte le pizza con pomodoro, meglio se inserito durante la preparazione del po-
modoro. 

− Basilico in foglie abbondante su pizza Margherita e Napoletana. 

− Aglio solo nelle pizze dove non c'è mozzarella. 

− Su tutte le pizze prive di mozzarella, mettere sopra olio d'oliva. 

− Formaggio biologico: inserire in forno a fine cottura solo per 15 secondi. 

− Bordature da realizzare sulle pizze Dessert e 4 Formaggi: 

Bordi grandi: coprire poco i bordi con pomodoro. 

Bordi piccoli: coprire i bordi il più possibile. 

− Cottura disco pasta da solo: bucherellare sempre la pasta e spalmare un filo di olio. 

− Bruciatura sotto pizza da calore: non presentare mai e rifare la pizza. 

− Nero sotto la pizza da polvere, cenere, farina bruciata, ecc.: passare su panno di tela il fondo. 
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− Bucature del disco di pasta: non aggiungere pasta, se possibile, ma chiudere con stessa pasta. 

− Utilizzare palline per aperture solo al momento che necessitano. 

− Pizza spessa: aumentare peso pezzatura pallina o fare disco più piccolo. 

− Pizza sottile: diminuire peso pezzatura pallina o fare più grande. 

− Non utilizzare mai palline prese direttamente dal frigo (sempre a temperatura ambiente). 

− Non utilizzare mai palline che abbiano meno di 4-5 ore di lievitazione (impasto diretto). 

− Non utilizzare mai palline che abbiano meno di 12-18 ore di lievitazione (impasto indiretto). 

− Utilizzare sempre pomodoro opportunamente passato o lavorato con basilico e un pizzico di 
olio più sale. 

− Non superare mai una volta e mezzo il peso della pasta nel mettere gli ingredienti. 

− Non utilizzare mai ingredienti crudi e non lavorati preventivamente. 

− Pizza troppo dura a causa della temperatura troppo bassa del forno: rifare la pizza. 

− Pizza eccessivamente umida e poco cotta: lasciare sulla bocca del forno. 

− Pizza che non sì "alza" in maniera uniforme o tende a bruciarsi nei punti sottili: errata allar-
gatura, impasto non conforme alle regole, forno squilibrato, non girata tempestivamente la 
pizza. 

− Bordi troppo neri: rifilare bordatura con rotella. 

 

LA PIZZA IDEALE 
 

La pizza ideale deve avere le seguenti caratteristiche: 

 ben cotta in tutte le sue parti; 

 non bruciata, specie nella parte inferiore e ai bordi; 

 con aspetto piacevole e di forma tondeggiante; 

 con un abbinamento degli ingredienti equilibrato e piacevole; 

 ne troppo secca, ne troppo umida, ma soprattutto soffice; 

 con un giusto equilibrio tra aromi e spezie; 

 con un giusto risalto delle materie prime di ottima qualità e ben selezionate; 

 abbinata a precise bevande al fine di ottenere e coadiuvare un'ottima digeribilità; 

 una precisa quantità di calorie derivante da un perfetto equilibrio tra lipidi, glucidi e protidi; 

ed infine 

 bisogna degustarla sempre ben calda in un efficiente, armonioso e ospitale ambiente con ca-
ratteristiche mediterranee 
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IMPASTI 

 
 
 
Impasto base per un litro di acqua: 
 
gr 2000 farina 

gr 60 sale fino 

gr 5 lievito circa 

gr 5 zucchero 

 
 
Impasto per pizza "alla veneta": 
 

gr 50 olio di semi di soia per ogni litro d'acqua 

gr 60 sale fino 

gr 5 zucchero 

gr 5 lievito circa 

gr 150 farina di soia 

gr 50 semolino di soia 

Il rimanente con farina "0" con circa il 30% di farina Manitoba (farina forte), fino ad ottenere un 
impasto di giusta consistenza. 

 
 
Salsa per pizza: 

Pomodoro freschi o pelati, passati al setaccio, sale q.b., basilico fresco. 
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LE PIZZE PIÙ COMUNI 
 
 

Aglio Olio e Pomodoro: gr 70 pomodoro; gr 12 olio di oliva; gr 6 aglio 

Marinara: gr 100 pomodoro; gr 14 olio di oliva; gr 6 aglio; gr 12 acciughe 

Margherita; gr 70 pomodoro; gr 90 mozzarella; q.b. basilico 

Napoletana: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 12 olio di oliva; gr 12 acciughe; q.b. basilico 

Pugliese: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 34 cipolla 

Romana: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 12 acciughe; gr 14 capperi 

Prosciutto: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 60 prosciutto cotto 

Carciofi: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 54 carciofi 

Prosciutto e Carciofi: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 40 prosciutto; gr 44 carciofi 

Funghi: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 52 funghi 

Prosciutto e Funghi: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 40 prosciutto; gr 42 funghi 

Funghi e Carciofi: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 42 funghi; gr 44 carciofi 

Würstel: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 60 Würstel 

Capricciosa: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 40 prosciutto; gr 42 funghi; gr 44 carciofi 

Diavola: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 60 salamino piccante 

4 Stagioni: gr 70 pom.; gr 80 moz.; gr 30 prosciutto.; gr 26 funghi; gr 27 carciofi.; gr 12 acciughe 

Salamino e Cipolla: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 60 salamino; gr 34 cipolla 

Siciliana: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 12 acciughe; gr 14 olive nere; gr 24 capperi 

Chef: gr 70 pomodoro; gr 80 mozzarella; gr 30 prosciutto; gr 26 funghi; 1 uovo 

Pescatora: gr 100 pom.; gr 60 frutti di mare; gr 42 funghi; gr 12 olio oliva; gr 6 aglio; q.b. prezzemolo 

4 Formaggi: gr 35 crema di formaggi; gr 80 mozzarella; gr 30 gorgonzola; gr 15 parmigiano 

Calzone: gr 96 mozzarella o ricotta; gr 60 prosciutto; gr 42 funghi; gr 44 carciofi; gr 40 pomodoro; 
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