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 AREZZO

Menchetti  b
via Avv. F. Croce, 11
 0575350682 
CHIUSO SEMPRE APERTO 
 www.menchetti.it  

 90
74 pizza 8 servizio 8 ambiente

 PIZZA A TAGLIO

IL PIZZAIOLO. Niccolò 
Manneschi porta avanti la 

storia di una famiglia di grandi 
panificatori, i Menchetti, che 
cominciarono a occuparsi di 

arte bianca a inizio Novecento. 
Oggi il loro nome è molto noto, 
grazie anche ai numerosi punti 

vendita sparsi per la Toscana.

LA PIZZERIA. Il locale aretino è una macchina 
ben rodata da mattina a sera. La moltitudine di 
prodotti in vendita è sempre invitante: vari tipi di 
pane e biscotti al bancone, a cui si aggiungono, 
tra i tanti, crostate, grissini e il pangrattato della 
casa. A catturare l’attenzione, però, è in primis la 
pizza alla pala, espressione di una qualità e di 
uno stile costanti, che l’insegna riesce a garantire 
qui e negli altri numerosi punti vendita, dislocati 
soprattutto nella provincia di Arezzo, ma non solo. 
Tranci alveolati, perfettamente digeribili, dalla 
base sottile e croccante, con i bordi che regalano 
lo stesso effetto al morso; a sostenere i condimenti 
è un impasto leggero e profumato, specialmente 
nei casi in cui è impiegato il grano Verna, che 
dona una rusticità inconfondibile. I topping sono 
variegati, ma in ogni caso rivelano un lavoro 
attento nella ricerca degli ingredienti, da una 
semplice Marinara alla salsiccia e funghi, dalla 
Capricciosa alla Vegetariana. La pizza è ideale 
per l’asporto oppure da mangiare in loco; volendo 
si può scegliere anche da una piccola selezione di 
tonde, l’ultima novità, oltre a qualche antipasto e 
gli hamburger. Il servizio è efficiente e cordiale.

 

AREZZO

Al Fogher Classic
c.so Italia, 40
 0575362577 
CHIUSO LUNEDÌ E MARTEDÌ DA OTTOBRE 
AD APRILE E APERTO LA SERA; IN ESTATE 
SEMPRE APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 90 
PREZZI PIZZA DA 7,50 A 17 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 www.pizzeriafogher.com  

 82
66 pizza 8 servizio 8 ambiente 

PIZZA ALL’ITALIANA

Dall’estate del 2019 alla sede di Ponte 
alla Chiassa si è aggiunta quella nel 
centro storico di Arezzo. L’attenzione 
riservata all’ambiente e la gentilezza sono 
le stesse della casa madre, con il plus di 
poter mangiare, tempo permettendo, nel 
cortile interno di uno dei palazzi di corso 
Italia. Una piccola oasi di pace, ideale 
per apprezzare al meglio il bel lavoro 
fatto sulle pizze. Dagli impasti realizzati 
con biga e farina di tipo 1 nascono tonde 
sottili e dalla piacevole croccantezza. 
Ai profumi e sapori della base si 
amalgamano bene i vari topping, gustosi 
ed equilibrati. Vale per la Bufalina, 
con pomodoro, mozzarella di bufala 
e basilico, così come per la Funiculì-
Funiculà, bianca con salsiccia e friarielli. 
Da segnalare inoltre una selezione di 
proposte che hanno come protagonista 
l’acciuga del Mar Cantabrico, come la 
Scarola realizzata anche con mozzarella 
di bufala, scarola, olive taggiasche, 
capperi e pomodorini. Due pizze dolci 
e dessert classici in chiusura; da bere 
qualche vino le etichette di due birrifici 
artigianali toscani. 
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. ‘O Scugnizzo
. Bottega Dani

. Chicco
. La Divina Pizza

. Le Farina Pizza + Grill
. Al Fresco

. Giotto
. Giovanni Santarpia
. Il Vecchio e il Mare

. Lo Spela
. Apogeo Giovannini

. ZenZero Osteria della Pizza
. La Pergola 
. La Ventola

. Battil’oro Fuochi+Lieviti+Spiriti

. Menchetti

PREMIO SPECIALE 
LA MIGLIOR PROPOSTA 

DI BERE MISCELATO
. Bottega Dani
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AREZZO

‘O Scugnizzo
via de’ Redi, 9
 0575333300 
CHIUSO MARTEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 50 
PREZZI PIZZA DA 6 A 18 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h  
 www.lo-scugnizzo.it  

 91
76 pizza 8 servizio 7 ambiente

PIZZA NAPOLETANA

IL PIZZAIOLO. Pierluigi e 
Gennaro Police, padre e figlio a 
condividere la stessa missione: 

tenere alta la bandiera della 
tonda napoletana oltre i 

confini campani. Come? Con 
tanta dedizione e la capacità 

di far evolvere la tradizione 
preservandone comunque 

l’identità.

LA PIZZERIA. Una certezza. Il locale di Pierluigi 
Police continua a essere una certezza per svariati 
motivi: perché la sua passione per le birre non 
smette di tradursi in una selezione interessante, 
ben supportata e raccontata dal personale; perché 
l’ambiente è sempre piacevole ma soprattutto 
per ciò che dal forno arriva nel piatto. Tonde 
impeccabili in stile partenopeo, con un impasto 
soffice e scioglievole, cotte a puntino. È un piacere 
apprezzarle nelle forme più classiche, ad esempio 
in una Marinara in cui emerge tutto il buon sapore 
della salsa di San Marzano, senza dimenticare il 
resto delle proposte. La scelta dell’olio più adatto 
per ogni topping, la ricerca degli ingredienti nei 
territori più vocati e la creatività al ritmo delle 
stagioni danno vita a opzioni davvero interessanti, 
come ad esempio la Carano con fiordilatte di 
Agerola, crema di fave, crema di pecorino, fave 
spadellate e prosciutto San Daniele. Buonissima 
anche la pizza che è un omaggio ai Presìdi 
Slow Food, saporito mix di provola di bufala, 
salsiccia rossa di Castelpoto, papaccelle grigliate 
e conciato romano. Altra certezza è la frittura, 
che regala ottime pizze fritte e golosi sfizi come 
antipasto. Il primo weekend di ogni mese la 
pizzeria è aperta anche a pranzo.

 
 

BARBERINO 
DI MUGELLO (FI)

Firenze km 34

Elementi 
Cocktail&Pizza
via del Pozzo, 13
 3516858588 
CHIUSO APERTO SOLO LA SERA 
DAL MERCOLEDÌ ALLA DOMENICA
COPERTI 32 
PREZZI PIZZA DA 7 A 14 EURO 
CARTE DI CREDITO   X  h   
 www.elementimugello.com  

 81
66 pizza 7 servizio 8 ambiente 

PIZZA ALL’ITALIANA

Gli “elementi” del successo qui ci sono 
tutti, ottima pizza e buoni cocktail, 
il binomio del momento servito in un 
ambiente post industriale dagli arredi 
minimal e dall’atmosfera piacevolmente 
contemporanea e informale. Bella la 
location, bella la grafica, bella la scelta 
dei piatti sui quali vengono serviti sfizi 
fritti per impreziosire un aperitivo o per 
scaldare i motori prima dell’atterraggio 
delle tonde. Italiana contemporanea 
servita a spicchi, questa la definizione 
corretta per la tipologia di pizza 
proposta. Si può scegliere fra Certezze, 
Estro e Fuori Menu, ciascuna sezione 
dedicata a una varietà di topping che 
annovera gusti classici, proposte insolite 
frutto della fantasia del pizzaiolo e 
abbinamenti realizzati con prodotti di 
stagione. Buona la Solleone, con San 
Marzano alla ‘nduja, spianata piccante, 
stracciata di Andria, salsa di jalapeño e 
composta di peperoncini dolci. Intrigante 
la cocktail list, principalmente a base di 
distillati e liquori toscani. C’è una carta 
di vini naturali e referenze brassicole e a 
fine pasto si può scegliere tra dessert e 
pizze dolci. 

 
 

BARBERINO 
VAL D’ELSA (FI)

Firenze km 32

Picò
p.zza Barberini, 5
 055 8075509 
CHIUSO MERCOLEDÌ; APERTO SOLO SERA 
ESCL. VENERDÌ. SABATO E DOMENICA
COPERTI 45 
PREZZI PIZZA DA 10 A 19 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 www.pizzaecocktail.com  

 81
66 pizza 7 servizio 8 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

Nel centro storico di un paese del Chianti, 
una pizzeria che ha deciso di rompere lo 
schema classico pizza e birra, creando 
un abbinamento moderno con i cocktail, 
proponendo anche una carta dei vini non 
banale come scelta di etichette. Merito 
di Giovanni Iacolare, che si occupa degli 
impasti e del forno, e di David Niccolini, 
il barman, che hanno “osato”, riscuotendo 
grande successo. In inverno si mangia 
all’interno, volendo anche al tavolo del 
pizzaiolo, per vederlo all’opera, altrimenti 
in terrazza o nel dehors che si affaccia 
sulla piazza. Si parte con le Piccornie, 
come sono state chiamate le montanarine 
fritte, accompagnate da condimenti come 
straccetti di carne salada e senape al 
miele o stracciata di burrata pugliese 
ed alici di Cetara. Tra le pizze, oltre ad 
una piacevole versione di Margherita e 
di Marinara, da ricordare la Francesco 
da Barberini, con cavolo nero ripassato 
in padella, provola fresca affumicata 
e salsiccia o la Ninfa Cynara, con 
fiordilatte, carciofi spadellati, prosciutto 
crudo di Parma, e stracciata pugliese. 
I cocktail sono preparati utilizzando 
anche distillati prodotti in regione. Si 
organizzano serate di abbinamento 
studiate per ogni gusto di pizza.
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CECINA (LI)
Livorno km 36

Bottega Dani
via Vecchia Livornese, 22D
 3248451007 
CHIUSO LUNEDÌ
COPERTI 75 
PREZZI PIZZA DA 6 A 12 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h  
 www.bottegadani.it  

 91
75 pizza 8 servizio 8 ambiente

PIZZA A DEGUSTAZIONE

PREMIO SPECIALE LA MIGLIOR PROPOSTA 
DI BERE MISCELATO

IL PIZZAIOLO. Con la pizza 
napoletana nel cuore, eredità 
di famiglia, Gabriele Dani si è 

specializzato negli anni come 
tecnico e consulente di farine 
e impasti. A Cecina è passato 

da una pizzeria a taglio alla 
ristorazione del Circolo del 

Tennis con Disapore, per 
approdare all’inizio del 2022 a 

Bottega Dani, un’insegna 
tutta sua.

LA PIZZERIA. Bottega Dani è il buen retiro 
di Gabriele Dani e di sua moglie Cristina. Un 
casolare, la cui vocazione è agricola, con 
produzione di ortaggi e olio Evo. Oggi è anche 
cocktail bar con le creazioni di Nadia D’Ancona 
accompagnate da tapas e sfizi. La novità è la 
Piciaccia, una pizza che ricorda la schiacciata 
toscana, realizzata con prodotti del territorio, a 
partire dalle farine. Vale la pena affidarsi al menu 
degustazione: un percorso in 6 portate pensato in 
connubio con la cucina, con assaggi di cocktail 
in pairing. Stuzzica l’appetito l’entrée di focaccia 
con burro montato alle erbette e alici di Cetara e 
pane fregato al pomodoro e basilico e olio Evo 
(con un twist sul French 75). Segue il Babà di 
baguette con cottura parziale a vapore, crema di 
burrata al pepe rosa, guacamole e gambero rosso 
di Mazara con salsa wasabi e salsa teriyaki (con 
il Margarita Zen al tè macha è perfetto). Arriva 
poi la pizza vera e propria: il vanto di Gabriele 
è quella al vapore - da provare la Carbonara 
(con Negroni bianco), immancabile il trancio di 
Margherita della tradizione partenopea. Infine la 
Piciaccia con Baccalà alla Livornese (e Gin Fizz 
alla birra). Impossibile rinunciare al cannolo con la 
ricotta fresca. Birre artigianali e carta di vini con 
etichette italiane e internazionali. 
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Ti svegli la mattina e impugni la tua 
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FIRENZE

3dddì
p.zza Ghiberti, 10r
 0550131129 
CHIUSO LUNEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 30 
PREZZI PIZZA DA 6 A 12 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h    

 81
65 pizza 8 servizio 8 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

Dopo varie esperienze in città, Agostino 
Figliola ha trovato casa al mercato di 
Sant’Ambrogio, insieme ai soci Nina 
Themij e Gabriele Crocetti. Originale 
l’ambiente, diviso in due salette, con 
l’arredamento che gioca sui colori bianco 
e nero. La suddivisione della proposta è 
tra la pizza alla pala e quelle classiche, 
preparate con un impasto a base di 
farina di grano tenero tipo 1 e ai 5 
cereali, in maturazione per tre giorni. 
Originale la classificazione tra pizze 
scure, con solo pomodoro, chiare (con 
sola mozzarella) e le chiaro scure, che 
le prevede entrambe. Sono diventate un 
classico la Cacio e Pepe, preparata con 
fonduta di pecorino, e la Carbonara, 
con mozzarella, guanciale di Norcia, 
pecorino e crema d’uovo. Le classiche 
rappresentano una sicurezza, ma valide 
novità sono quella con ‘nduja e crema 
di ricotta e la Gialla  con pomodoro 
giallo, mozzarella, provola e pepe nero. 
Intrigante la proposta dei dolci, come 
il pasticcio di millefoglie con crema 
chantilly e sfoglia croccante caramellata.

 
 

COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Siena km 24

Chicco
via G. Garibaldi, 35a
 0577921776 
CHIUSO SEMPRE APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 75 
PREZZI PIZZA DA 8 A 20 EURO 
CARTE DI CREDITO DC, VISA, MC, POS  X  h  
 www.chiccocolle.it  

 91
76 pizza 8 servizio 7 ambiente

PIZZA ALL’ITALIANA

IL PIZZAIOLO. Da autodidatta 
a professionista tra i più 
apprezzati in Toscana, il 

percorso di Stefano Canosci 
è segnato da passione e 

determinazione. Ha fatto 
esperienze all’estero, anche in 
sala e in cucina, ma il mondo 
della pizza lo ha conquistato 
e lo ha portato, nel 2010, ad 

aprire il suo locale a Colle Val 
d’Elsa.

LA PIZZERIA. La tradizione è importante, lo 
sa bene Stefano Canosci che da anni dedica 
tempo e studio a rivalorizzare usi e costumi della 
gastronomia toscana e italiana. Vulcanico e 
inarrestabile, affiancato dalla giovane apprendista 
Sharon, ha lanciato nel 2022 due novità. Spopola 
Pizza&Scarpetta, un disco di pasta soffice e 
alveolata condito con intingoli golosi, servito 
in piatti di ceramica ampi, per rispolverare uno 
dei simboli dell’italianità a tavola: la scarpetta. 
Imperdibile la versione Trippa e Mentuccia, 
omaggio allo chef stellato e mentore Antonello 
Colonna, da provare anche le versioni di Mare 
(secondo ispirazione), di Peperonata o alla 
Amatriciana; o le stagionali come la Fichi con 
fichi, fonduta di gorgonzola e prosciutto toscano 
Dop. La seconda novità è La Scrocchiarella, una 
pizza fine, ultraleggera e croccante. Una versione 
rivista sia nell’impasto che nei condimenti con 
l’utilizzo di materie prime nobili. È presentata in 
tre versioni dai gusti semplici: Bufala, Margherita 
e Napoli. Sempre in carta le veraci e le pizze al 
padellino, così come i fritti, un cavallo di battaglia 
il calzone. L’ambiente è vivace e contemporaneo; 
il servizio giovane e informale. Carta dei vini 
essenziale, con un’attenzione particolare alle birre 
artigianali toscane.

CAPANNORI (LU)
Lucca km 6

Da Cecio
via Pesciatina, 244
 3477087574 
CHIUSO MERCOLEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 30 
PREZZI PIZZA DA 7 A 16 EURO 
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS  X  h   
  

 85
72 pizza 6 servizio 7 ambiente 

PIZZA ALL’ITALIANA

Mangiare Da Cecio è un’esperienza 
(oggi resa ancora più piacevole 
dall’ambiente completamente rinnovato). 
La dedizione e lo studio di Andrea 
Morini, “artigiano della pizza”, si nota 
sin dagli impasti: dall’utilizzo sapiente 
del lievito madre per gli impasti classici, 
a quelli più originali che prevedono 
l’aggiunta della curcuma, del riso 
Venere o della farina di Enkir. Il menu 
è un viaggio di sapori che inizia con 
gli “apri-pizza”, i gustosi antipasti 
tra i quali spicca la classica focaccia 
con mortadella di Bologna, prima di 
approdare nel vivo con l’ampia proposta 
di pizze. Le classiche, cotte nel forno a 
legna, hanno una buona croccantezza 
e ripercorrono la tradizione della regina 
dei lievitati. Molto interessanti le pizze di 
Cecio, ormai storiche, come la Giovanna, 
con fiordilatte, patate al forno della 
Garfagnana, pancetta croccante, porcini 
trifolati e semi misti. Infine una menzione 
d’onore per i tegamini, le pizze cotte a 
vapore nel tegamino e forno a legna. 
Imperdibile l’Acciughella, con impasto 
alla curcuma, stracciatella di bufala, 
acciughe marinate e zest di limone come 
topping. Le tonde sono abbinate a vini 
ben selezionati, anche tra produzioni 
locali, e a birre artigianali.
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FIRENZE

Berberè
p.zza de’ Nerli, 1
 055 2382946 
CHIUSO APERTO SOLO LA SERA: 
VEN, SAB E DOM ANCHE A PRANZO
COPERTI 50 
PREZZI PIZZA DA 5,90 A 13 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 www.berberepizza.it  

 82
69 pizza 6 servizio 7 ambiente 

PIZZA A DEGUSTAZIONE

Sono due i luoghi a Firenze dove 
poter trovare la pizza dei fratelli Aloe: 
a San Frediano in piazza de’ Nerli 
e in via de’ Benci a Santa Croce. 
La scelta organizzativa è quella di 
preparare l’impasto in ogni locale, 
utilizzando sempre lievito madre, con 
farine biologiche macinate a pietra. 
La lievitazione standard è di 24 ore 
e vengono preparati impasti diversi, 
anche con farro o altri tipi di grano; 
in alcuni casi la lievitazione avviene 
senza aggiungere nessun tipo di 
lievito ma in maniera spontanea. La 
cottura non raggiunge temperature 
altissime e il risultato è quello di una 
pizza croccante all’esterno, di buona 
morbidezza: per evitare di veder lasciare 
il cornicione, sono state inserite le salse 
di accompagnamento come il pesto 
o il miele alla ‘nduja. L’apertura può 
essere fatta con le montanarine fritte, 
accompagnate da condimenti golosi 
come prosciutto di Norcia e burrata. 
Tra le pizze da non perdere quella 
con speck, patate schiacciate all’olio, 
fiordilatte e Gorgonzola, la Norma 
con melanzane al forno, pomodoro, 
fiordilatte, ricotta affumicata e basilico.

 
 

Le Carceri
p.zza della Madonna della Neve, 3
 0552479327 
CHIUSO LUNEDÌ IN INVERNO
COPERTI 100 
PREZZI PIZZA DA 6,50 A 15,50 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h     

 80
65 pizza 7 servizio 8 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

Il luogo esprime sempre un certo fascino, 
trattandosi dell’ex carcere fiorentino, 
recuperato dall’amministrazione pubblica 
per adibirlo a scopo residenziale e 
commerciale. Nella zona destinata alle 
celle è stata ricavata la sala, mentre 
per buona parte dell’anno è possibile 
mangiare nel cortile. Aperta nel 2004 
dai fratelli Frija, proprietari anche 
della Buca San Giovanni di Firenze, 
l’insegna effettua servizio ristorante 
tutto il giorno, mentre la pizza entra in 
scena la sera. L’impasto viene preparato 
con una miscela di farina a basso 
contenuto proteico, ottenuto con una 
lenta macinazione di grani selezionati 
e farina tipo 2 macinata a pietra con 
germe di grano. La scelta si divide tra 
pizze classiche e quelle speciali, con 
farciture diverse, che in menu prendono il 
nome di alcune carceri italiane: è il caso 
della Ucciardone, con pomodoro del 
piennolo giallo, olive taggiasche, burrata 
e acciughe di Cetara, l’Asinara, pizza 
bianca con patate salsiccia e provola, o 
la Pianosa, con melanzane al funghetto, 
pomodoro giallo, burrata e basilico. Si 
può optare anche per l’impasto integrale 
e quello ai 5 cereali. Interessante anche 
la proposta di pinse.

 
 

Cucina  
Conviviale  
via del Cronaca, 16r
 3387546239 
CHIUSO SABATO A PRANZO
COPERTI 60 
PREZZI PIZZA DA 9 A 22 EURO 
CARTE DI CREDITO   X  h   
 www.cucinaconviviale.it  

 83
69 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA ALL’ITALIANA

Un attento lavoro sugli impasti è quello 
che ha compiuto Angelo Natiello - 
pizzaiolo cresciuto nel gruppo che 
comprende anche le pizzerie Vetreria e 
Fuoco Matto - che ha scelto di utilizzare 
farine con germe di grano, anche di 
produzione toscana, per garantire un 
risultato di qualità nella lenta lievitazione. 
Le pizze proposte si suddividono in 
classiche, conviviali e in pala. Nella 
prima categoria è da annoverare la 
Capriccio di Pizza, con fiordilatte, funghi 
porcini e carciofi e, in uscita prosciutto 
cotto alla brace, olive di Riviera e 
basilico. Per quanto riguarda le pizze 
conviviali, intriganti sono la Carpaccio 
di Spada, con fiordilatte, rucola, zest di 
limone e cipolla marinata, o la baccalà 
e peperoni cruschi di Senise. Tra le pizze 
in pala, da provare la Tarallucci e Vino 
con cipolla, fonduta, scamorza, riduzione 
al Chianti e sbriciolata di taralli pugliesi. 
Da segnalare anche il calzone croccante 
con impasto realizzato con semola 
rimacinata e senatore cappelli bio: la 
doppia cottura garantisce croccantezza 
esterna e un interno soffice e avvolgente. 
Servizio efficiente anche nei momenti di 
maggior affluenza. Carta dei vini con 
grande attenzione a piccoli produttori, 
anche naturali. 

 
 

Cucina 
Torcicoda
via Torta, 5r
 0552654329 
CHIUSO SEMPRE APERTO
COPERTI 40 
PREZZI PIZZA DA 8,50 A 11 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 www.cucinatorcicoda.com  

 83
68 pizza 7 servizio 8 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

A due passi da Santa Croce, un locale 
ampio con una proposta articolata, 
che comprende ristorante, trattoria e 
infine la pizzeria, sempre nello stesso 
edificio ma in ambienti differenziati. La 
pizza si mangia nell’ampia sala dove si 
trova il forno: Vito Scavo, il pizzaiolo, 
sceglie da sempre lo stile napoletano 
di preparazione, con una lunga 
maturazione, anche di 72 ore, applicata 
ad un impasto a base di una miscela 
di farina 00 e tipo 1. Per il risultato 
finale è solo questione di ingegno e 
creatività, avvantaggiata dalla scelta di 
ingredienti del territorio.  Tra le pizze 
la sicurezza è data dai grandi classici 
come la Margherita, la Torcicoda che 
assembla ‘nduja calabrese, fiordilatte, 
salame piccante e stracciatella, per un 
forte richiamo al sud e ai suoi sapori, 
altrimenti l’Amatriciana, con pomodoro 
San Marzano Dop, fiordilatte, guanciale 
d’Amatrice, pecorino romano, cipolla 
rossa e pepe. Valida in stagione la 
salsicce e friarelli, con provola affumicata, 
oppure la Quattro Formaggi, con provola 
di bufala, fiordilatte, gorgonzola, 
Parmigiano Reggiano e noci.
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FIRENZE

La Divina Pizza b
via Borgo Allegri, 50r
 0552347498 
CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ 
COPERTI 40 
PREZZI PIZZA DA 6 A 20 EURO 
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS  X  h  
 www.ladivinapizza.it  

 91
77 pizza 7 servizio 7 ambiente

PIZZA A DEGUSTAZIONE

IL PIZZAIOLO. Graziano 
Monogrammi è un 

autodidatta, che ha aperto 
la prima pizzeria quasi per 

scommessa in Chianti e che 
poi ha deciso di mettersi in 
gioco arrivando a Firenze, 

insieme alla moglie Roberta, 
a cui è dedicato il nome del 

locale “La Divina”, aperto 
insieme nel 2010. Nel tempo  
tanta ricerca personale sulle 

varie fasi della lavorazione 
dell’impasto oltre a selezione 
di tanti ingredienti di qualità.

LA PIZZERIA. All’incrocio tra Borgo Allegri e via 
Ghibellina, a due passi da piazza de’ Ciompi, 
Roberta e Graziano (frequentatore dell’Università 
della Pizza ed esperienza da Simone 
Padoan) sono riusciti nell’impresa di creare un 
locale che ha conquistato fiorentini e viaggiatori, 
dove vengono proposte pizze a degustazione di 
qualità, partendo da un impasto preparato con 
lievito madre vivo e farina macinata a pietra, in 
un contesto nel quale sarebbe stato facile cedere 
alla tentazione di una proposta gastronomica 
impersonale. Almeno 24 ore di lievitazione 
garantiscono digeribilità perfetta. Le pizze si 
articolano in varie tipologie e possono essere 
consumate sul posto o portate a casa. La pizza 
alla pala può avere come condimento porchetta 
e bietola oppure spianata calabra, melanzana e 
ricotta di pecora con peperoncino. A parte alcuni 
classici, per il resto i gusti variano con la stagione: 
nella ripiena si caratterizza il gusto delicato della 
mortadella e stracchino; nelle pizze al piatto non  
si cede alla tentazione di ingredienti utilizzati solo 
per stupire. Qui c’è tanta tradizione mentre la 
fantasia entra in gioco nella pizza settimanale e in 
quelle stagionali. Per chi è goloso, a pranzo sono 
a disposizione anche i panzerotti.

Dispensa  
Verace  
via Enrico Forlanini, 1/13
 0552694677 
CHIUSO SEMPRE APERTO
COPERTI 100 
PREZZI PIZZA DA 7 A 15 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE      
 www.dispensaverace.eu  

 81
67 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

Inserita all’interno di un centro 
commerciale, la pizzeria è molto 
frequentata anche all’ora di pranzo, 
e vede al timone una coppia di 
pizzaioli che lavorano in piena 
sintonia, Gianfranco Simonetti e Radu 
Troanca, che si avvalgono di una 
miscela di farine di grani siciliani per 
preparare l’impasto a lunga lievitazione 
e che poi gestiscono con cura e perizia, 
considerando la mole dei coperti. Le 
pizze si suddividono tra quelle classiche 
e le speciali, che cambiano a seconda 
della stagionalità degli ingredienti. Sono 
da citare la Pizzutella (base rossa) con 
pomodoro Pizzutello, Pachino giallo, 
pancetta aromatizzata al finocchietto, 
pesto di rucola e burrata, basilico, olio 
Evo; la Silana, con salsa pomodoro 
San Marzano, basilico, fiordilatte, 
provola affumicata, ‘nduja di Spilinga; 
il Panuozzo, pasta della pizza cotta 
in forno a mo’ di panino e farcita a 
crudo con scamorza affumicata, rucola, 
pomodorino di Pachino, fiordilatte, 
spolverata di Parmigiano 24 mesi, olio. 
Tutte le varietà sono disponibili anche con 
impasto multicereali, integrale e senza 
glutine. Interessante ed ampia la carta 
dei vini. 

 
 

FIRENZE

Fratelli Cuore
p.zza Stazione 
c/o Stazione di Santa Maria Novella
 0552670264 
CHIUSO SEMPRE APERTO
COPERTI 90 
PREZZI PIZZA DA 5,50 A 21,50 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 www.fratellicuore.it  

 84
70 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

I fratelli Caprarella, titolari di varie attività 
ristorative in città, hanno accettato una 
sfida non facile, come quella di aprire 
una pizzeria all’interno della Stazione 
Centrale, convincendo così molti turisti 
di passaggio ma anche tanti fiorentini. 
Sovraintende al forno Elvis Celaj, che 
adotta il metodo della biga per ottenere 
un impasto di bella tenuta, con una 
lievitazione regolare, che porta ad 
avere sempre ottimi risultati in cottura. 
La scelta delle pizze è facile: oltre ad 
una Marinara molto piacevole grazie 
all’aglio dolce utilizzato, la Parmigiana 
Verace, che viene servita con parmigiana 
di melanzane in superficie, l’Insolita 
prosciutto e funghi, con prosciutto cotto di 
alta qualità e funghi di stagione brasati, 
o la golosa Bianca e Porcella, con 
guanciale, fiordilatte, pecorino romano 
e la fonduta di uova. Fuori dal coro la 
Tonnarella, con tonno sott’olio aggiunto 
dopo cottura con scorza di limone con 
fiordilatte, capperi e pomodorini. Tutte 
ben realizzate.
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Eataly Firenze
via de’ Martelli, 22r
 0550153600 
CHIUSO SEMPRE APERTO
COPERTI 100 
PREZZI PIZZA DA 7 A 13,50 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 www.eataly.net/it_it/negozi/firenze  

 80
66 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA ALL’ITALIANA

In pieno centro storico, a due passi 
dal Duomo, la pizzeria è inserita 
direttamente all’interno del negozio 
Eataly e fin dall’inizio si è distinta per 
una proposta che vuole accontentare 
un vasto pubblico: la classica verace 
napoletana, con un impasto preparato 
con farine biologiche buratto e tipo 0, 
con maturazione che supera i due giorni.  
Altrimenti quella di grani antichi, con 
tipologia di grani che sono naturalmente 
poveri di glutine come Enkir, farro, 
segale, Kamut. Volendo ottenere una 
consistenza croccante viene stesa al 
matterello per essere sottile. Si mangia 
al tavolo o direttamente al bancone, 
osservando il lavoro del pizzaiolo: le 
pizze proposte sono legate a condimenti 
classici con alcune dovute eccezioni 
come la Tricolore, con fiordilatte 
prosciutto di Parma, burrata, datterini e 
rucola, o la Pizza Firenze, che cambia 
i condimenti a seconda delle stagioni. 
Da non perdere il calzone, ripieno di 
fiordilatte, prosciutto cotto e funghi, che 
si caratterizza per l’ottima cottura.

FIRENZE

La Farina  
Pizza + Grill  
via Giuseppe La Farina, 29
 055576763 
CHIUSO A PRANZO DI SABATO E DOMENICA
COPERTI 60 
PREZZI PIZZA DA 6 A 15 EURO 
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS       

 90
76 pizza 7 servizio 7 ambiente

PIZZA NAPOLETANA

IL PIZZAIOLO. Laureato 
in biotecnologie alimentari 
con una specializzazione in 
management, Marco Fierro, 

originario del Cilento, raccolta 
l’eredità di Romualdo Rizzuti, 

è stato dal 2018 l’anima di 
Sud del Mercato Centrale, poi 

supervisore di tutte le pizzerie 
del gruppo e in seguito con la 

stessa mansione ha collaborato 
con il progetto cilentano 

DaZero. A febbraio 2022 ha 
aperto La Farina.

LA PIZZERIA. In una zona appena defilata dal 
centro, nei locali di una precedente pizzeria, 
Marco Fierro ha dato vita a La Farina Pizza + 
Grill in società con Andrea Lombardi, anche lui ex 
Mercato Centrale fin dai tempi di Rizzuti. A Marco 
non manca la conoscenza del prodotto a cui si 
dedica con studio e ricerca: l’impasto è realizzato 
con un proprio blend di farine semintegrali 
macinate a pietra naturale e lievito madre, per 
una pizza dal cornicione gonfio e disco elastico. Il 
menu si attesta sui grandi classici della tradizione 
napoletana come Marinara, Margherita, Napoli, 
Salsiccia e friarielli. Poche divagazioni ma tutte 
incentrate sull’estrema qualità della materia prima, 
ricercata tra le eccellenze dello stivale. Ne è 
un esempio La Farina con fiordilatte molisano, 
datterino giallo, pomodorino del Piennolo del 
Vesuvio, pomodorino secco di Puglia, mozzarella 
di bufala campana Dop a crudo, basilico fresco 
e olio Evo. Immancabili il panuozzo e la pizza 
fritta. Dalla cucina piatti di mare e di terra con 
primi piatti di pasta fatta in casa, così come il 
pane per gli hamburger, e la tipica Fiorentina alla 
griglia. Per finire in dolcezza, tra gli altri tiramisù 
e babà. Birre artigianali toscane, etichette di vino 
italiane e Champagne da una carta in continuo 
aggiornamento. 

Fuoco Matto
via XXVII Aprile, 16
 055495140 
CHIUSO SABATO A PRANZO
COPERTI 100 
PREZZI PIZZA DA 7 A 16 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 www.fuocomatto.it  

 89
73 pizza 8 servizio 8 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

Uno dei pochi locali che propone 
anche a pranzo la pizza, con 
una lavorazione dell’impasto ben 
studiata, nel quale si utilizza il 
metodo semidiretto in idrolisi, con 
farina semi integrale e tipo 0.  Al 
forno c’è oggi Daniele Vennari, che 
prosegue il lavoro svolto da Donato 
Menechella, in forza a Vetreria, altro 
locale del gruppo di Carlo Nigro 
e Salvatore Laurenzano, insieme a 
Cucina Conviviale. Nel menu della 
pizza è possibile scegliere tra quelle 
classiche, alle quali si aggiungono 
alcune che ruotano a seconda 
della stagione come la salsiccia e 
friarelli, le “sempre presenti” come 
la burrata e ‘nduja o la pizza Matta, 
con porri e semi di papavero. Tra 
le pizze a degustazione, ideali per 
la condivisione, da segnalare la 
Carbonara Scomposta o quella con 
baccalà in rosso. Molto gettonato 
il servizio ristorante con la griglia 
protagonista. Ottima la selezione 
di birre artigianali. Interessante la 
scelta dei vini, per niente banale, 
con una bella selezione di orange 
wine, soprattutto friulani, e bollicine. 
Servizio molto attento e competente, 
sempre cortese anche nei momenti
più concitati.
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FIRENZE

Giotto  
via Panzani 57, piazza di Santa Maria 
Novella 24r
 055212287 
CHIUSO LUNEDÌ
COPERTI 100 
PREZZI PIZZA DA 7 A 20 EURO 
CARTE DI CREDITO AE, VISA, MC, POS  X  h  
 www.pizzeriagiottofirenze.it  

 92
77 pizza 7 servizio 8 ambiente

PIZZA NAPOLETANA

IL PIZZAIOLO. Da giovane 
pasticcere a affermato maestro 

della pizza napoletana: Marco 
Manzi, membro AVPN, è 

arrivato in città da Ischia nel 
2016 per amore, e con Giotto 

ha trovato il successo. Tanto da 
duplicare e aprire una seconda 

sede in centro, senza tralasciare 
l’insegnamento con la scuola 

Mani in Pasta e dedicarsi 
agli eventi con Giotto on the 

Road. Pizza verace, colombe e 
panettoni sono il suo mantra.

. 

LA PIZZERIA. Marco Manzi raddoppia. Da 
maggio 2022, alla piccola pizzeria in periferia, 
si è aggiunta una nuova sede in Santa Maria 
Novella. Un ambiente elegante, che gioca sui 
toni del nero e oro. Il focus rimane sulla qualità 
della pizza: un impasto ad alta idratazione e 
con una lunga maturazione, realizzato con farine 
non raffinate e lievito madre. Il cornicione è alto 
e gonfio e il disco sottile al centro; le materie 
prime per i condimenti sono selezionate tra le 
eccellenze italiane. In apertura immancabili i 
fritti: le Montanarine sono d’obbligo, da provare 
la Frittatina di pasta patate e provola. Tra le 
pizze una Marinara da manuale, interessanti le 
contaminazioni pensate in collaborazione con 
amici chef, come la Carbonara 2.0 - con lo chef 
Rocco De Santis - con fiordilatte di Agerola, 
Parmigiano Reggiano, crema all’uovo, guanciale 
croccante, tartufo nero, olio Evo e la Bistecca - 
con Pasquale Palamaro - una base focaccia con 
grasso di manzo arrosto, demi-glace, carpaccio 
di manzo, timo fresco, olio Evo, a ricordare il 
piatto della tradizione fiorentina per eccellenza. 
Impossibile rinunciare alla tentazione dei dolci: la 
Pastiera è il cavallo di battaglia ma anche il Babà 
e la Caprese meritano un assaggio. Il servizio è 
attento e puntuale. Nell carta dei vini anche una 
buona selezione di birre artigianali.

 
 

FIRENZE

Al Fresco
b.go Pinti, 99
 0552626401 
CHIUSO SEMPRE APERTO DA GIUGNO A SETTEMBRE
COPERTI 60 
PREZZI PIZZA DA 18 A 25 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h  
 www.ilpalagioristorante.it  

 91
74 pizza 8 servizio 9 ambiente

PIZZA NAPOLETANA

IL PIZZAIOLO. Romualdo 
Rizzuti ha compiuto un grande 

passo professionale quest’anno, 
diventando il responsabile 

del settore ristorazione per 
l’Hotel Imperiale di Forte dei 
Marmi: nel frattempo, oltre a 
curare sempre la produzione 
delle pizze nella trattoria “Al 
Fresco”, ha lasciato l’ultima 
sede della sua pizzeria “Le 

Follie di Romualdo”, in 
attesa di trovare una nuova 

destinazione. In questo 
passaggio imprenditoriale, la 
cura e l’attenzione alle pizze 

rimane immutata.

LA PIZZERIA. Una formula, quella della 
trattoria/pizzeria all’interno di un albergo di 
lusso, che è risultata così azzeccata che altri 
alberghi, a Firenze e in regione, ne hanno seguito 
l’esempio: merito indubbiamente del posto, il 
Giardino della Gherardesca del Four Seasons, 
ma anche della direzione, nell’aver creduto  che 
la proposta gastronomica di un resort di lusso 
non debba essere solo legata ad una cucina 
internazionale, ma sia in grado di mettere in 
evidenza le specialità territoriali. Max Musto, il 
general manager della struttura, ha reso ancora 
più bella la trattoria, come arredi e illuminazione, 
permettendo a Paolo Lavezzini, lo chef, e a 
Romualdo Rizzuti di lavorare in completa sintonia 
in quanto a menu. In una carta ristretta di pizze, 
con una che cambia giornalmente, sono da 
segnalare Sogni di Tropea, con cipolle di Tropea, 
olive taggeiasche, spianata calabra e burrata 
affumicata, e la Parmigiana, con melanzane, 
parmigiano e basilico. Carta dei vini che attinge 
dalla poderosa cantina dell’hotel, quindi con 
selezione non banale. Servizio impeccabile, 
accurato e cordiale, molto professionale come 
nello stile della casa.
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FIRENZE

Giotto
via F. Veracini, 22a
 055332332 
CHIUSO MARTEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 40 
PREZZI PIZZA DA 5.50 A 20 EURO 
CARTE DI CREDITO DC, VISA, MC, POS   h  
 www.pizzeriagiotto.it  

 91
77 pizza 7 servizio 7 ambiente

PIZZA NAPOLETANA

IL PIZZAIOLO. Marco Manzi, 
membro AVPN (Associazione 

Verace Pizza Napoletana), è 
ormai un’istituzione della pizza 

napoletana a Firenze. Nasce 
come pasticcere ma si impone 

presto come enfant prodige 
dell’arte bianca. Giunto in città 

nel 2016 da Ischia per amore, ha 
conquistato tutti a colpi di pizza 

verace, pastiere e panettoni. 
Ogni sua proposta profuma di 

Campania.

LA PIZZERIA. L’apertura del nuovo locale in 
centro non ha distolto le attenzioni di Marco 
Manzi nei confronti della sua prima creatura. 
Qui si va sul sicuro, con una pizza che segue 
la tradizione della migliore verace adeguata 
alle esigenze moderne di maggiore salubrità e 
digeribilità: un impasto ad alta idratazione e con 
una lunga maturazione, realizzato con farine non 
raffinate e lievito madre. Il cornicione è alto e 
gonfio e il disco sottile al centro. I fritti rimangono 
il cavallo di battaglia, con crocchè di patate, 
frittatine di pasta, arancini di riso e Montanarina; 
è diventata un classico la Montanarina 2.0 
con passata di pomodoro datterino, crema di 
Parmigiano Reggiano DOP 24 mesi, pesto di 
basilico al mortaio e olio EVO. Il menu delle pizze 
si attesta sui grandi classici, e altre più estrose: da 
provare la Capricciosa 2.0 fiordilatte di Agerola, 
prosciutto cotto arrosto, salame napoletano, 
funghi chiodini, pomodorini confit, polvere di 
olive nere e carciofi arrosto. I dolci rimangono 
il fiore all’occhiello della casa: Caprese (gluten 
free), Babà, e Pastiera napoletana cotta in forno 
a legna. La carta dei vini è ristretta e incentrata su 
etichette campane; più attenzione è dedicata alle 
birre. Servizio cortese.

 
 

Largo 9
l.go P. Annigoni, 9/C
 055245829 
CHIUSO LUNEDÌ; APERTO SOLO LA SERA 
ESCL. SABATO E DOMENICA
COPERTI 100 
PREZZI PIZZA DA 6 A 25 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 largo9.it  

 86
71 pizza 7 servizio 8 ambiente 

PIZZA A DEGUSTAZIONE

Pasquale Polcaro, orignario dell’Irpinia, 
è il nuovo pizzaiolo, responsabile diretto 
delle lievitazioni e del forno, erede di 
Gabriele Dani che lo aveva voluto al suo 
fianco. Le preparazioni sono dunque in 
linea la strada tracciata dal suo maestro. 
Impasti diversi per ogni tipologia di pizza 
proposta con lievitazioni che si sviluppano 
con criteri differenti, con grande attenzione 
all’idratazione che si assesta intorno al 
75%: lievito madre, lievito di birra per le 
pizze veraci e poi impasto con la biga. 
Con il menu degustazione è possibile 
scegliere tutte le tipologie di pizze 
preparate: quella in teglia con zucchine 
e fonduta di provola, la montanarina 
fritta, la verace e la gourmet cotta al 
vapore nel padellino. Tra le veraci da 
provare l’Amatriciana con pomodoro San 
Marzano Dop, mozzarella fiordilatte, 
gota di San Miniato, cipolla di Certaldo 
o Tropea, pecorino romano, pepe o la 
salsiccia e patate con mozzarella di bufala 
affumicata in paglia, salsiccia a punta di 
coltello, patate toscane cotte sotto cenere 
e pecorino al tartufo. Pasquale si occupa 
anche della preparazione dei panini 
utilizzati per gli hamburger, i buns e il 
dolce a base di mele. Ad accompagnare 
le pietanze, che prevedono anche una 
parte di ristorazione, i cocktail di Vincenzo 
Pasciucco.

 

 

‘O Munaciello
via Maffia, 31/r
 055287198 
CHIUSO SEMPRE APERTO 
COPERTI 150 
PREZZI PIZZA DA 6,50 A 13 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE   h   
 www.munaciello.com  

 82
68 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

Viaggiare senza spostarsi è possibile, 
almeno nell’Oltrarno storico fiorentino, 
per chi ha voglia di immergersi  a pieno 
in una realtà napoletana. L’ambiente 
partenopeo è il giusto preludio alla 
proposta di sapori che portano alla 
pizza, che viene proposta secondo 
la tradizione verace, col cornicione 
alto. Il successo deriva dalla scelta dei 
singoli ingredienti utilizzati, provenienti 
principalmente da consorzi e botteghe 
della Costiera Amalfitana, garantendo 
così autenticità di sapori. Spiedini di 
mozzarella in carrozza per iniziare o altri 
fritti golosi, ma se l’obiettivo è la pizza 
meglio concentrarsi su quella. Tante le 
versioni proposte, classiche Margherita 
e Napoli innanzitutto, poi quella con il 
ripieno di ricotta, quindi il tipico calzone 
e infine le pizze del mese, come quella 
con pesto di basilico fresco e pomodori 
del piennolo gialli o quella con crema di 
zucca, Gorgonzola, provola e cipolla. 
Le pizze speciali hanno i nomi di luoghi 
e dei personaggi più famosi della 
napoletanità: c’è la Positano, con alici di 
Cetara, olive di Gaeta, pomodorini del 
piennolo gialli e rossi, o la Maradona, 
con ‘nduja e burrata fresca.
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‘A Puteca
via Gioberti, 170
 0552025712 
CHIUSO SEMPRE APERTO
COPERTI 40 
PREZZI PIZZA DA 6 A 14 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 www.aputecafirenze.com  

 84
70 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

Paolo Ciullo, insieme alla moglie Susy 
Calascione, ha preso in mano le redini 
della pizzeria in via Gioberti e nel 
frattempo ha aperto anche una pizzeria 
a Tavarnelle (a Puteca Tavarnelle, via 
Roma 39), dove propone pizza in 
teglia e una bella serie di fritti anche da 
asporto. La costante è l’attenzione agli 
impasti, grazie all’esperienza maturata 
nella famiglia di panettieri, il che lo 
porta a sperimentare farine diverse 
come quella a basso indice glicemico, 
per cercare di sviluppare anche profumi 
floreali. Le lievitazioni si sviluppano 
dalle 24 alle 36 ore, con un impasto di 
farina 0 ed 1, attraverso la biga e una 
idratazione del 70%. Tra le pizze da 
segnalare la Quarto di Luna con provola, 
fiordilatte, acciughe di Cetara, olive di 
Gaeta, pomodorini del Vesuvio a crudo, 
Parmigiano e riduzione di basilico, o 
la Fagotto, con fiordilatte, Emmenthal, 
provola, prosciutto crudo, rucola, 
Parmigiano, olio e basilico. Tra le speciali 
la Zizzachiona, con la tipica zizzona 
di bufala di Battipaglia, pomodoro San 
Marzano, rucola, olive taggiasche, 
pomodori secchi, olio e basilico. I dolci 
sono preparati in casa da Susy.

 
 

 

Pizza a taglio 
Ricciardi
via Pistoiese, 9r
 3339605205 
CHIUSO LUNEDÌ 
  

 76
64 pizza 6 servizio 6 ambiente

 PIZZA A TAGLIO

La zona è quella non lontano 
dall’aeroporto, un’arteria molto 
trafficata. Qui si bada più alla sostanza 
che alla forma, d’altronde si tratta di 
pizza al taglio, che si può consumare 
anche ai giardini o in casa, ed è questo 
che conquista un pubblico variegato, 
fatto di bambini che prendono la 
merenda per il pomeriggio, professionisti 
che consumano il pasto del pranzo e 
comunque i golosi alla ricerca di sapori 
convincenti. Che non mancano grazie 
a condimenti che possono variare 
ogni giorno, e che comprendono le 
pizze classiche, quelle specifiche 
alle verdure, ai funghi poi quella di 
patate; non manca quella ricoperta 
di salame piccante, la ripiena, quella 
con mortadella pistacchi, ma anche la 
semplice focaccia da mangiare da sola 
o farcita a piacere anche a casa. Prezzi 
popolari, scelta di bevande classica.

FIRENZE

Orto del cigno
b.go di Varlungo, 27
 055690221 
CHIUSO LUNEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 110 
PREZZI PIZZA DA 18 A 20 EURO 
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS  X       

 80
66 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA ALL’ITALIANA

Un piacere mangiare in estate in questo 
locale, grazie al giardino a due passi 
dall’Arno, altrimenti in inverno si mangia 
in sale arredate in maniera essenziale. 
Andrea Sartoni è il proprietario oltre 
che pizzaiolo, ed ha modulato la sua 
offerta con la formula dei “pizzoni”, 
pizze più grandi del normale che sono 
da condividere in due o tre persone. 
I gusti possono essere anche più di 
uno per ogni prodotto, ed il risultato è 
piacevole, perfetto per la condivisione. 
L’impasto fatto con farine di grani antichi 
ed idratazione variabile al 60/70% 
forniscono un ottimo risultato in termini di 
croccantezza e tenuta in cottura. I gusti 
sono quelli classici, altrimenti si possono 
provare le speciali come la Toscana 
con crema di melanzane, mozzarella, 
sbriciolona e scaglie di pecorino 
toscano, o la Gourmet con mozzarella, 
fiori di zucca, stracciatella e acciughe 
del Cantabrico, ma anche quella 
con pomodoro giallo, zucchine, olive 
taggiasche e stracciatella alla menta. 
Oltre alla pizza sono disponibili le cresce 
sfogliate di Urbino, i fritti di verdure e gli 
hamburger alla griglia.

 
 

Il Pacchero  
b.go San Jacopo, 64/R
 0553872843 
CHIUSO LUNEDÌ
COPERTI 60 
PREZZI PIZZA DA 7 A 15 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE   h   
 www.ilpacchero.com  

 85
69 pizza 8 servizio 8 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

I fratelli Tommasini, dopo anni di lavoro 
nella ristorazione fiorentina, hanno deciso 
di fare gli ambasciatori a Firenze della 
propria terra, il Cilento, aprendo un 
ristorante a due passi da Ponte Vecchio 
dove propongono la cucina tipica del 
territorio insieme alla pizza, che viene 
condita con ottimi ingredienti cilentani. 
Lo spazio del locale è particolare: 
inserito in un’antica torre, oggi risulta 
ampio e offre una vista unica sull’Arno. Il 
pizzaiolo è Luigi Amalfitano, già in forza 
ai fratelli Cuore, che propone due linee di 
pizza: le classiche e le contemporanee. 
Nel primo caso sono da segnalare la 
Provola e pepe, con pomodoro, provola 
affumicata, Grana Padano, pepe nero, 
basilico, olio Evo. In quelle più innovative 
si distinguono la Black Angus, con 
base di pesto di rucola e fiordilatte e, 
in uscita, carpaccio di Black Angus, 
scaglie di Grana Padano, pomodorini 
del piennolo semidry. Notevole anche 
la Mediterranea, con scarola riccia, 
fiordilatte, olive taggiasche, capperi di 
Pantelleria, pomodorini gialli e rossi del 
Vesuvio, olio Evo e in uscita, crema di 
carote e maionese. Carta dei vini con 
etichette campane in prevalenza. Servizio 
attento e cortese.  
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FIRENZE

Il Vecchio e il Mare
via V. Gioberti, 61
 055669575 
CHIUSO  A PRANZO SABATO E DOMENICA
COPERTI 90 
PREZZI PIZZA DA 7 A 14 EURO  
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h     

 92
77 pizza 8 servizio 7 ambiente

PIZZA NAPOLETANA

IL PIZZAIOLO. Mario 
Cipriano, pizzaiolo per 

tradizione di famiglia, ha una 
passione innata per lo studio 

e per l’insegnamento, che 
mette in pratica durante corsi 

e lezioni per professionisti. 
Non smette di studiare per 

migliorare sempre più la 
qualità degli impasti.

LA PIZZERIA. Il connubio tra Mario Cipriano 
e Pasquale Naccari continua a gonfie vele e si 
rivela ricco di novità, nate dall’entusiasmo di 
entrambi e dalla voglia di crescere e sperimentare 
nuove proposte gastronomiche. Da un lato Mario, 
che cura gli impasti, contribuendo direttamente 
alla creazione di farine insieme al mulino di 
riferimento: ogni base, sia essa per la pizza di 
stile napoletano, quella alla pala e quella al 
padellino, ha idratazioni diverse e seguono un 
loro percorso. Pasquale si occupa della carta 
dei vini e del servizio, oltre a sovrintendere alle 
proposte di cucina. Il martedì e il mercoledì è 
di scena la pizza alla pala, mentre il giovedì 
la proposta della pizza al padellino può essere 
gustata in due modi: al vapore e in forno o al 
vapore e fritta. In ogni caso le guarnizioni sono 
elaborate in perfetto accordo con la cucina. Tra 
le pizze classiche da segnalare la Fresca voglia, 
con fiordilatte, salsiccia di brado del Casentino, 
crema di rucola e pomodori secchi siculi. Le pizze 
speciali cambiano ogni 3 settimane: può capitare 
l’Esagerata, con misticanza, tartare di salmone, 
maionese al mojito e granella di pistacchi. Ottima 
la pizza senza glutine preparata in un laboratorio 
dedicato. Carta dei vini che comprende un’ottima 
scelta di Champagne.

 

IL PIZZAIOLO. Giovanni 
Santarpia rappresenta uno 
dei pizzaioli che ha creato 

il cambiamento radicale nel 
consumo della pizza a Firenze 
e dintorni, forse il capostipite 

di una generazione che ha 
fatto diventare la Toscana una 

delle piazze più interessanti 
per la pizza napoletana. Gli 

esordi nella zona del Chianti, 
dove si osservava il curioso 

fenomeno di appassionati 
che si muovevano dalle città 

per andare a mangiare la 
sua pizza in campagna. Da 

allora, una prima apertura a 
Firenze e infine lo sbarco nella 

sede attuale, vicina al casello 
autostradale.

FIRENZE

Giovanni Santarpia
via Senese 155r
 0559338245 
CHIUSO LUNEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 60 
PREZZI PIZZA DA 8,50 A 15 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h  
 www.giovanni santarpia.com  

 92
77 pizza 8 servizio 7 ambiente

PIZZA NAPOLETANA

LA PIZZERIA. Uno degli aspetti che più 
colpisce, una volta entrati nella pizzeria di 
Giovanni Santarpia, è l’atmosfera che si respira, 
perennemente allegra, anche nei momenti più 
intensi di lavoro. In inverno si mangia in una delle 
sale interne altrimenti in estate nella terrazza 
del piano superiore. Dalla cucina escono gli 
stuzzichini iniziali come i panini di pasta fritta 
con lampredotto e salsa verde, le montanarine 
classiche e gourmet, l’arancino di mare o il 
pacchero fritto. La scelta delle pizze comprende 
le classiche, preparate anche in versione gialla 
con i pomodorini del piennolo, poi quelle 
stagionali, come la salsiccia e friarelli o zucca e 
guanciale. Tra le più intriganti da segnalare la 
Caponatina, preparata con vellutata di cannellini, 
peperoni arrosto, melanzane grigliate, capperi di 
Salina, olive taggiasche, provolone del monaco, 
basilico, olio Evo. Conviene lasciare il posto per 
assaggiare il pane, ovviamente fatto in casa. 
Molti dei prodotti impiegati per fare le pizze sono 
direttamente acquistabili. Servizio attento, caldo 
e coinvolgente. Carta dei vini e delle birre che 
viene aggiornata e implementata gradualmente e 
di continuo.

 



TOSCANA
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FIRENZE

Vetreria
via del Proconsolo, 30r
 0550030028 
CHIUSO SEMPRE APERTO
COPERTI 100 
PREZZI PIZZA DA 8 A 25 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 www.ristorantevetreria.it  

 85
69 pizza 8 servizio 8 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

Un posto che soddisfa le esigenze di 
chi vuole mangiare pizze particolari 
ed una cucina intrigante, creativa, alla 
quale si abbina una scelta di diverse 
razze di carne per gli amanti della 
griglia. Funziona bene la sinergia tra 
Donato Menechella, per le pizze, e 
Salvo Pellegriti, in cucina, che assieme 
creano abbinamenti inusuali ben 
riusciti. In sala Albert Zeka, che cura 
anche la scelta di vini, molto ampia e 
variegata come tipologia. L’impasto 
della pizza è preparato con la biga, 
poi vengono proposti anche impasti 
diversi, con grano arso per esempio, 
a rotazione nel corso dell’anno. Tra le 
pizze da segnalare, oltre alla certezza 
delle classiche, quella bianca Cozze e 
Zenzero, con crema di carote e zenzero, 
stracciatella al lime, katsuobushi, cozze 
fritte e radicchio in osmosi di lamponi; 
Il Mare a Firenze, sempre bianca con 
mozzarella di bufala, salsa di mandorle 
e limone, gamberi marinati e liofilizzati, 
acqua di mare in polvere e perlage di 
acciughe.

 
 

LUCCA

Pizzeria SUD  
via della Cavallerizza, 29
 0583495565 
CHIUSO MERCOLEDÌ; APERTO SOLO
A PRANZO ESCLUSO DOMENICA
COPERTI 30 
PREZZI PIZZA DA 7 A 18 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE   h   
 www.pizzeriasud.it  

 82
68 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

Antonio Ilardi, napoletano, titolare e 
pizzaiolo del locale, ha una formazione 
classica di cucina ed è in cucina 
che ha lavorato a lungo, in giro per 
l’Italia, anche se, fin da giovane, ha 
esperienza nella cottura delle pizze. 
Nasce quasi senza volere una sorta 
di legame profondo con la farina e gli 
impasti, che si è ripresentato una volta 
arrivato in Toscana. Tre anni fa, l’idea 
di cambiare settore e mettersi in proprio 
a Lucca. L’impasto, elaborato con farine 
di gran qualità, matura per 48 ore. 
La cura nella scelta degli ingredienti è 
evidente, quando possibile reperiti tra 
produttori locali. Si comnicia con i fritti 
che comprendono anche la Montanarina, 
classica o con alici di Cetara, burrata, 
limone e basilico. Da segnalare in carta 
la pizza al vapore, ripassata in forno 
con farina di segale e semi, melanzane 
fritte, pomodorino datterino, stracciatella, 
crosta di Parmigiano Reggiano, basilico. 
Tra le classiche vale l’assaggio la 
Nunenacapriccios’, con fonduta di 
Parmigiano Reggiano, fiordilatte, carciofi, 
pomodorino confit, olive nere, prosciutto 
cotto arrosto, insalata riccia, olio 
extravergine. Limitata, ma interessante, 
proposta di vini e birre artigianali. 

 
 

Varrone Pizza  
via Romana, 1740 
 0583464032 
CHIUSO SEMPRE APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 100 
PREZZI PIZZA DA 5,50 A 9.00 EURO
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS  X  h   
 www.varronepizza.it  

 80
66 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

Da un’idea di Massimo Minutelli, patron 
de La Griglia di Varrone, in un locale 
moderno ed accogliente con dehors, 
aperto tutte le sere, è nata Varrone Pizza. 
Qui Daniele, pizzaiolo casertano, sforna 
pizze leggere ad alta digeribilità frutto 
di un’ottima conoscenza delle materie 
prime e della continua ricerca di un 
mix di sapori. L’impasto è con farine 
di grani antichi macinate a pietra, le 
lievitazioni sono lunghe e la formula del 
menu molto interessante. Nei primi giorni 
della settimana infatti viene proposta 
una selezione di pizze sperimentali e 
le più “votate” per bontà vengono poi 
inserite nel menu. Si può personalizzare 
la propria pizza con una selezione di 
ingredienti aggiunti in base ai propri 
gusti. Da provare la Femmina con pesto 
di pistacchio, mortadella, granella di 
pistacchio, zest di limone, provola, 
fiordilatte e basilico o la Fiore con fiori 
di zucchine, acciughe cantabriche, 
stracciatella di Andria, fiordilatte e 
origano. Un’alternativa alla pizza, l’ottima 
focaccia con origano. Per chiudere in 
bellezza un assaggio di pizza dolce 
davvero ben fatta.  

 
 

MASSAROSA (LU)
Lucca km 15

Kambusa
via della Torbiera, 38 c/o Terre Emerse
 0584631832 
CHIUSO LUNEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 50 
PREZZI PIZZA DA 6 A 14 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 www.pizzeriakambusa.it  

 88
72 pizza 8 servizio 8 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

In località Montramito a Massarosa 
sulle sponde del lago di Massaciucoli, 
con giardino e approdo al lago,una 
pizzeria con ambiente molto accogliente 
nel pieno rispetto della tradizione 
napoletana. Utilizzo di farine macinate 
a pietra con semi integrali, impasto a 
lunga lievitazione e giusta idratazione, 
scelta accurata delle materie prime per 
una pizza di alta digeribilita, soffice 
e molto gustosa. La scelta è ampia ed 
interessante, dalle proposte classiche 
alle creazioni della casa. Dalla Cetara 
con pomodoro giallo dell’agro-sarnese, 
stracciata di burrata, alici sotto sale 
e zest di lime, alla Tarantella con 
pomodoro San Marzano, pecorino 
romano, cipolla caramellata e tarallo 
sbriciolato. Tra le bianche, è interessante 
la Ciurilla con bufala campana, fiori di 
zucca, provolone del Monaco Dop in 
scaglie o la Perla Nera dove la crema 
di patate, la burrata e la scarola riccia 
si sposano perfettamente con il salmone 
affumicato e le scaglie di tartufo nero. 
Completano il menu una serie di antipasti 
della tradizione partenopea (crocchè 
di patate, frittattina di pasta) ma anche 
di quella toscana. Buona scelta di dolci 
dal classico babà al rum al piacevole 
Cremoso alla banana.
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PIETRASANTA (LU)
Lucca km 30

Apogeo   b
Giovannini 

via Pisanica, 136 
 0584793394 
CHIUSO MARTEDÌ; SEMPRE APERTO IN ESTATE
COPERTI 60 
PREZZI PIZZA DA 9 A 18 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h  
 www.pizzeriaapogeo.it  

 93
77 pizza 8 servizio 8 ambiente

PIZZA A DEGUSTAZIONE

IL PIZZAIOLO. Massimo 
Giovannini è l’esempio di come 

la passione, l’impegno e la 
perseveranza portino ad un 

successo duraturo e costante. 
Le esperienze del passato 

gli hanno permesso di avere 
una crescita professionale 
riconosciuta, è docente ai 

corsi per aspiranti pizzaioli, 
continuando all’interno del suo 

locale un lavoro di ricerca su 
farine e lievitazioni, oltre allo 

studio attento delle materie 
prime.

LA PIZZERIA. In Versilia è l’insegna meta di tutti 
i turisti del periodo estivo, ma il successo deriva 
dal lavoro costante durante l’anno. La cascina 
sede della pizzeria ha uno spazio esterno dove 
ci siede nel periodo estivo, altrimenti in inverno 
si mangia nell’ampia sala del piano superiore. 
Massimo Giovannini, oltre agli impasti, prepara 
tutte i condimenti che serviranno a guarnire le sue 
pizze a degustazione, mentre la moglie Barbara 
si occupa del servizio e della preparazione dei 
dolci. L’inizio può essere deputato ai golosissimi 
sfizi della sezione #oltrelapizza, come i Ceci 
& co. (cecina croccante ripiena di maionese 
di avocado, gamberi alla paprika, insalata 
iceberg e burro di arachidi) o la Nostra Piadina 
(scamorza affumicata, costine di maiale in salsa 
barbecue e insalatina riccia). Arrivati alle pizze, 
must tra le “Origini” la Marinara (pomodori 
pelati, olio all’aglio orsino, briciole di pane 
tostato aromatizzato, origano di Pantelleria), 
la Melanzane Fritte, con scamorza affumicata, 
melanzane, pomodorini, basilico e grattata di 
formaggio al pepe; nelle pizze “Apogeo” ci si 
sbizzarrisce tra gli abbinamenti creativi, di gran 
caratura. Servizio curato. Bella carta dei vini 
con particolare attenzione alle bollicine. Ottima 
selezione di oli extravergini da accompagnare 
alle pizze.

GREVE IN CHIANTI (FI)
Firenze km 30

Lo Spela b
via Poneta, 44
 055850787 
CHIUSO LUNEDÌ; APERTO SOLO LA SERA 
COPERTI 90 
PREZZI PIZZA DA 7,50 A 29 EURO 
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS  X  h  
 www.lospela.it  

 91
76 pizza 8 servizio 7 ambiente

PIZZA A DEGUSTAZIONE

IL PIZZAIOLO. Tommaso 
Mazzei è uno dei pizzaioli della 

nuova generazione con idee 
molto chiare sul futuro del 

suo locale, che gestisce con 
attenzione e impegno insieme 
ai soci. Un cuoco che si è fatto 

pizzaiolo, organizzando la 
cucina in partite, quasi fosse un 

ristorante classico, riuscendo 
così a realizzare un prodotto 

innovativo e creativo ma 
non casuale. La sua capacità 

imprenditoriale è uno dei punti 
di forza nel coinvolgere uno 

staff giovane e motivato.

LA PIZZERIA. Potrebbe essere definita una sorta 
di The Factory alla Andy Warhol la struttura che 
Tommaso Mazzei ha messo in piedi con i suoi 
collaboratori, una sorta di laboratorio creativo, 
nel quale diventano protagonisti anche i clienti, 
da ascoltare e comprendere con le loro esigenze, 
che diventano stimoli per cambiare e migliorare 
il prodotto. Ma si riesce nell’impresa quando si 
hanno conoscenze tecniche e professionali di alto 
livello, ottenute attraverso studi e sperimentazioni, 
ed un gruppo coeso che riesce a lavorare in 
sintonia. Maturazioni da 24 a 72 ore, utilizzo 
della biga per gli impasti sono tra gli elementi che 
caratterizzano la leggerezza e la digeribilità delle 
pizze. Si può scegliere tra le “Contemporanee”, 
di tipo alla romana al vapore, servite divise in 
8 spicchi, ideali per la condivisione, come la 
Capasanta, servita con spinacino, salsa di burro 
al limone, fiordilatte, prezzemolo, o l’Animella, 
cotta al burro, accompagnata da fiordilatte, 
marmellatina di pomodoro e arancia, sedano in 
purea. Altrimenti tra i grandi classici, da segnalare 
la Margherita gialla e la piegata morbida con 
mozzarella di bufala e prosciutto arrosto. Da 
provare il babà in vasocottura della pasticcera 
Ilaria. Servizio attento, puntuale e cortese.

 
 



trespicchi
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PISA

ZenZero Osteria 
della Pizza
via Lucchese, 6
 050864357 
CHIUSO LUNEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 100 
PREZZI PIZZA DA 12 A 25 EURO 
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS  X  h  
 www.osteriadellapizza.it  

 91
75 pizza 8 servizio 8 ambiente

PIZZA A DEGUSTAZIONE

IL PIZZAIOLO. Stefano 
Bonamici è approdato all’arte 

bianca dopo un percorso 
professionale variegato, che 

lo ha visto impegnato nei 
settori più diversi, dal design 
all’agricoltura, passando per 
la musica. Le sue pizze sono 

espressione di una creatività ed 
energia instancabile, oltre che 
frutto di una costante ricerca.

LA PIZZERIA. Da tre anni ormai la nuova 
location appena fuori dal centro città è punto di 
riferimento dell’arte bianca pisana. Un ambiente di 
tendenza, minimale ed elegante al tempo stesso, 
accoglie i clienti desiderosi di provare una pizza 
insolita per abbinamenti ma, soprattutto, per 
impasto. La pizza di ZenZero infatti ha uno stile 
tutto suo che la rende sempre leggera, friabile e 
diversa dalle altre proposte in città. Per le farciture, 
solo ingredienti di prima qualità, che seguono le 
stagioni e sono di preferenza del territorio, motivo 
per cui le pizze fuori menu cambiano spesso sulla 
base di quello che viene proposto giorno per 
giorno dai fornitori locali. Grazie alla formula 
degustazione, c’è la possibilità di viaggiare tra 
più sapori. Non si potrà di certo prescindere 
dall’assaggio della PerDiana, con salsa di marinda 
a crudo, scorza di limone della costiera e basilico, 
come Stefano si è innamorato della sua nipotina, 
a cui la pizza è dedicata. Altrettanto diffcile 
sarà resistere alla pizza con patate del Fucino 
lessate, burro salato della Normandia, fiordilatte e 
prezzemolo. Molto interessante anche l’offerta dei 
dolci, creati maison dalla pastry chef. Il sommelier 
di sala poi sarà pronto a guidarvi alla scoperta 
di una carta dei vini che stupisce davvero per 
ampiezza e qualità.

 
 

PISA

Fratelli D’Auria
via G. Montanelli, 18
 050500547 
CHIUSO LUNEDÌ
COPERTI 26 
PREZZI PIZZA DA 12 A 25 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   
 www.pizzeriafratellidauria.it
  

 83
69 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

La vera esperienza partenopea, a 
Pisa, si può fare qui, in questa pizzeria 
a gestione familiare in continua 
evoluzione. In attesa della pizza si 
può optare per una degustazione di 
montanarine o per una selezione di 
“fritti” (impossibile resistere alla frittatina 
di pasta o all’arancino cacio e pepe) 
compresi i grandi classici dell’arte bianca 
napoletana, anche in versione fritta. 
Ma Luca D’Auria, che oltre ad essere il 
patron di questa pizzeria è anche tecnico 
e istruttore, non si ferma alla tradizione 
e, anzi, porta avanti un continuo lavoro 
di ricerca e sperimentazione, volto a 
migliorare la qualità dei suoi prodotti 
e a incuriosire il cliente. Una sezione 
del menu che varia spesso seguendo 
la stagionalità dei prodotti, è infatti 
dedicata alle pizze in doppia cottura 
(prima fritte e poi infornate) e una alle 
“contemporanee”, dove la creatività 
arriva ai massimi livelli. Cosa assaggiare? 
Sicuramente la Ricordi, con vellutata di 
patate, provola di Agerola, provolone del 
monaco, guanciale croccante e un filo 
d’olio. Un consiglio: lasciarsi una spazio 
per il dolce, perché non si può perdere 
nemmeno quello.

 
 

PIETRASANTA (LU)
Lucca km 30

Taggio Vuluto 
Bene
v.lo Porta a Lucca, 3
 3335827315 
CHIUSO SEMPRE APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 35 
PREZZI PIZZA DA 8 A 12 EURO 
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS  X  h   
 www.pizzariataggiovulutobene.com  

 84
70 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

L’insegna è nel cuore di Pietrasanta 
ma potrebbe anche essere una tipica 
pizzeria della città del Vesuvio perché 
ogni dettaglio la ricorda: dagli arredi, 
ai quadri, dalle statuine dei personaggi 
illustri come Totò a Edoardo, alla musica. 
Ma soprattutto a portarci tra le vie di 
Napoli, è la pizza, autentica “verace”. 
Il pizzaiolo, Umberto Marsigli, anche 
lui napoletano -e non poteva esser 
diversamente- impiega materie prime di 
qualità, dalla bufala di Caserta, al San 
Marzano Dop, dai capperi di Pantelleria, 
alle alici di Cetara. Le sue pizze, frutto 
di lunga lievitazione, vengono servite su 
dischi di marmo, un richiamo ai semplici 
tavolini delle più antiche pizzerie 
napoletane ma anche un omaggio alla 
Versilia e, spratuttto, alle Apuane. Nel 
locale e nella piacevole corte esterna, 
si può così gustare la Margherita con 
il cornicione ripieno di ricotta o quella 
fritta con l’impasto dorato. Non solo 
Margherita ma à Doc Giall con fiordilatte 
dei Monti Lattari, pomodorini gialli 
del Piennolo, alici di Cetara e basilico 
fritto, ma da provare anche il calzone, 
o’ripieno, con salame napoletano, ricotta 
e fiordilatte all’interno. Per finire un babà 
al limoncello o anche un’ottima pastiera 
fatta in casa, come vuole la tradizione.
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PIZZERIE D’ITALIA222 223 PIZZERIE D’ITALIA

PISA

Gusto al 129
via E. Sighieri, 5
 0506203117 
CHIUSO DOMENICA
COPERTI 60 
PREZZI PIZZA DA 5 A 15 EURO 
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS      
 www.gustoal129.it  

 81
67 pizza 7 servizio 7 ambiente 

PIZZA ALL’ITALIANA

Il primo locale si trovava al civico 129 
di una strada fuori Pisa ma anche ora 
che la pizzeria di Roberto Muscas è 
in pieno centro, il numero è rimasto a 
ricordare che in questo locale rinnovato 
ed accogliente la pizza è sempre buona 
come prima. Per le sue pizze Roberto 
utilizza farine di prima qualità con 
grano germinato vivo, aggiunta di farro 
monococco integrale e una piccola 
percentuale di farina 0 bio. Oltre a 
questo una lunga lievitazione, l’impasto 
lavorato con maestria, gli ingredienti 
ricercati e di primissima qualità 
assicurano una pizza fragrante, molto 
digeribile piacevolmente soprendente. 
Tra i classici da assaggiare la Pizza del 
Capitano con salsa di San Marzano, 
cipolla di Tropea, zeste di limone, olive 
taggiasche, origano e tonno rosso 
di Cetara, o la Burrata con base di 
pesto di basilico, fiordilatte, burrata e 
mortadella con i pistacchi. E ancota 
tanta romanità in carta, in omaggio alle 
origini del pizzaiolo, come La Carbonara 
e L’Amatriciana con guanciale di suino 
locale e pecorino romano Dop. Nel menu 
i migliori abbinamenti con la proposta 
di birre artigianali. E per finire ottimi 
dessert e l’imperdibile pizza dolce con il 
cornicione ripieno di dolcissime creme, 
così come la farcitura.

PISTOIA

La Fenice 
Pizzeria 
Contemporanea
via Dalmazia, 73
 057321167 
CHIUSO LUNEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
E IN ESTATE SEMPRE APERTO
COPERTI 80 
PREZZI PIZZA DA 8 A 22 EURO 
CARTE DI CREDITO DC, VISA, MC, POS  
X  h      

 84
68 pizza 8 servizio 8 ambiente 

PIZZA A DEGUSTAZIONE

Procede a gonfie vele il percorso di 
crescita di Manuel Maiorano, studiando 
e ricercando l’impasto perfetto. Il 
menu “Spicchi d’Aria” riscuote sempre 
maggiore successo: i dischi di pasta 
sono caratterizzati da una leggerezza 
quasi eterea, realizzati con un blend 
di farine semintegrali e lievitazione con 
la biga. Con l’Uramaki Fusion Pizza, la 
focaccia al vapore incontra l’estetica del 
sushi. Il menu di pizze a degustazione 
si snoda fra Tapas Croccanti (la Queen 
con speck di anatra, crema di pecorino, 
confettura di fichi e mandorle tostate), 
Focaccia al Vapore (la Osteria Chic 
con stracciata di bufala, alici di Cetara 
e gelato al peperone) e Croccaria, 
in pala con panatura di mais per un 
effetto crunch (la Sir Francis Drake con 
baccalà mantecato, cipolla caramellata, 
maionese al mojito e chips di peperone 
crusco). Si può anche cominciare con 
Montanarina o cuoppo napolitano e 
procedere con le Contemporanee, pizze 
veraci al piatto con condimenti ricercati, 
o pizze classiche sottili e croccanti. 
Ottima la carta dei vini pensata dal 
socio Cristiano Tirico. Si confermano 
un’idea geniale le “Miscele d’Autore”, 4 
cocktail classici ideali come aperitivo o in 
accompagnamento alle pizze. Servizio 
attento e professionale.

PONTASSIEVE (FI)
Firenze km 18

Pizzeria 
Da Sandrino
via Londra, 22
 0558368510  
CHIUSO DOMENICA
COPERTI 32 
PREZZI PIZZA DA 5,50 A 13 EURO 
CARTE DI CREDITO DC, VISA, MC, POS  
X  h      

 84
68 pizza 8 servizio 8 ambiente 

PIZZA ALL’ITALIANA

Dal 2010 Sandrino, il titolare, ha 
coinvolto moglie e figli nell’avventura 
della pizzeria che gli sta regalando 
grandi soddisfazioni. Si può mangiare 
nella sala centrale, che dispone anche di 
un dehors per il periodo estivo, oppure 
nello spazio definito “Loft”, adatto a 
coloro che cercano maggiore tranquillità. 
L’impasto è fatto con farina di tipo 1 
oppure con farina integrale con aggiunta 
di farina di riso Venere. Il formato può 
essere quello classico, tonda con 24 ore 
di lievitazione e il 60% di idratazione 
oppure alla pala, che matura 48 ore e 
raggiunge l’80%. I gusti possono anche 
essere scelti appositamente, altrimenti 
tra le “gourmet” sono da provare la 
Lardellata, con crema di ceci al rosmarino 
e gamberi lardellati, o la Grezza, con 
fiordilatte, pere, gorgonzola, noci. Tra 
le specialità della casa, occorre citare la 
Missy, con fiordilatte, speck, scamorza e 
zucchine, e la Diavola, con pomodoro, 
fiordilatte, spianata di Spilinga, cipolle, 
olive nere e ‘nduja. Spazio a cocktail da 
abbinare alle pizze, oppure una carta 
dei vini con scelte legate soprattutto ai 
bianchi. Servizio cortese.

 
 

PRATO

Enosteria 
Mangia
via F. Ferrucci, 173
 0574572917 
CHIUSO LUNEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 130 
PREZZI PIZZA DA 6 A 13 EURO 
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS  X  h   
 www.mangiaprato.com  

 85
70 pizza 7 servizio 8 ambiente 

PIZZA ALL’ITALIANA

In città è il riferimento indiscusso per 
addentare le squisite “ciabattine”, 
specialità della casa, simili a focacce 
farcite che vantano una texture fragrante, 
stese sottile in modo da assumere 
una forma allungata e rettangolare. 
L’impasto (disponibile anche ai 
cereali con un piccolo sovraprezzo) è 
realizzato con farine macinate a pietra, 
lievita in bigoncia (un recipiente dai 
bordi alti) e poi viene cotto in forno a 
legna, dove acquista la caratteristica 
croccantezza. Bianche o rosse, le basi 
possono essere farcite come più si 
preferisce, abbinando i vari ingredienti 
proprio come si fa per le tonde, e 
creando topping sempre golosi e 
preparati con materie prime di stagione. 
Buonissima la bianca con prosciutto di 
Praga, carciofini grigliati e pecorino di 
Pienza e la rossa con burrata affumicata 
e San Daniele. Accanto alle ciabattine 
un menu di tonde di tutto rispetto, ma 
anche primi e secondi con carni cotte alla 
griglia e goloso hamburger. Golosi e ben 
fatti anche i dolci della casa. Il locale 
è grazioso, c’è anche un bel dehors e 
l’accoglienza è garbata e sorridente. Si 
beve anche bene. 
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RADICONDOLI (SI)
Siena km 51

La Pergola
via G. Garibaldi, 22
 0577790717 
CHIUSO MARTEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 60 
PREZZI PIZZA DA 17 A 35 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h  
 www.lapergolaradicondoli.it  

 92
76 pizza 8 servizio 8 ambiente

PIZZA A DEGUSTAZIONE

IL PIZZAIOLO. Gianluca Vatti 
è un autodidatta che non si è 

mai stancato di crescere nel 
suo lavoro e sperimentare 

sempre in prima persona per 
ottenere una qualità assoluta 

dei lievitati. Ha affiancato oggi 
al suo locale una bottega, 

dove è possibile acquistare 
i prodotti che utilizza per 

i condimenti delle pizze, e 
dove ha inserito un forno per 
cuocere il pane, di incredibile 

qualità in abbinamento a 
salumi e formaggi selezionati. 

Entusiasmo, curiosità e visione 
sono le parole che esprimono 

il suo lavoro.

LA PIZZERIA. Il nome già fa capire cosa aspetta 
il cliente che si siede sotto la pergola, nel periodo 
estivo: un tramonto da incorniciare, mangiando 
un’espressione di pizza delle migliori, in un luogo 
da sempre deputato a servire cibo, dapprima 
come trattoria, e che da più di 40 anni ha scelto 
anche la pizza quale prodotto da offrire al 
cliente. Gianluca Vatti rileva il locale nel 1998 
insieme al fratello e a sua moglie Silvia Rossetti: 
nel corso degli anni cambia il suo approccio agli 
impasti, incrementando il suo sapere e diventando 
così un attento conoscitore di lievitazioni e 
farine; collabora direttamente con un mulino per 
sperimentarne sempre di nuove. Oggi la gestione 
del locale è affidata a lui e alla moglie, che si è 
trasferita in sala a curare il servizio e, insieme al 
marito, la carta dei vini, sempre più ampia. Molte 
sono state le scelte radicali fatte da Gianluca nel 
corso degli anni, l’ultima quella di concentrarsi 
solo sulle pizze degustazione, preparate con 
ingredienti di artigiani locali. Qualche esempio: 
Cinghiale sfilettato alla maremmana con 
fiordilatte, olive al forno, lardo di Cinta Senese, 
pecorino di Paugnano a latte crudo, olio Evo, 
su impasto al cacao; oppure Prosciutto crudo di 
Grigio del Casentino, stracciatella e olio Evo con 
impasto al padellino.

 
 

PRATO

La Pizza di Rebe
via A. Soffici, 32
 0574634503 
CHIUSO LUNEDÌ 
COPERTI 35 
PREZZI PIZZA DA 6 A 13 EURO 
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS  h     

 83
68 pizza 7 servizio 8 ambiente 

PIZZA ALL’ITALIANA

Farine italiane molite a pietra (con 
anche una parte di Verna e di integrali), 
lievito madre, sale di Cervia e olio 
extravergine di oliva sono gli ingredienti 
irrinunciabili per le pizze, le focacce e 
le schiacciate di Cristiano Diaodato. La 
sua storia conferma l’antico detto latino 
“audentes fortuna iuvat”. Da ex operaio 
tessile ha cambiato vita dopo essersi 
appassionato allo studio degli impasti; 
ha iniziato con il take away, ma erano 
sempre più i clienti entusiasti delle sue 
prelibatezze e ha ceduto a tavoli e sedie. 
Oggi è felice di accogliere i clienti anche 
nella graziosa saletta. Tutti i prodotti 
hanno una varietà di topping che segue 
l’umore delle stagioni. Appurata la 
confortante bontà della Margherita, è 
sempre piacevole tornare a deliziarsi in 
primavera con la Fontanelle a base di 
taleggio e fiordilatte, zucchine, fiori di 
zucca, parmigiano e speck croccante. 
Buonissime anche le pizze alla pala, le 
schiacciate e i covaccini. Esile l’elenco 
delle proposte enoiche; più sviluppato il 
fronte brassicolo. Il servizio è garbato. 

 
 

Saporè Prato
v.le della Repubblica 209
 0574966178 
CHIUSO SEMPRE APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 45 
PREZZI PIZZA DA 8 A 25 EURO 
CARTE DI CREDITO DC, VISA, MC, POS  
X  h   
 www.boscorenato.it  

 85
70 pizza 8 servizio 7 ambiente 

PIZZA A DEGUSTAZIONE

Crunch, Doppio Crunch e Aria di Pane 
vi suonano familiari? Bene! Questa è 
la filiale toscana del pizza-ricercatore 
più famoso d’Italia. Renato Bosco che 
ha portato a Prato le sue fantastiche 
creazioni a base di farine nostrane e 
lievito madre. Nel locale piccolo (con 
anche tavoli all’aperto per l’estate) ma 
gestito con cura vengono serviti i cavalli 
di battaglia del Veneto che ha regalato 
al piatto italiano più conosciuto e amato 
nel mondo una nuova identità. Sulle basi 
classiche (tipo 1 macinata a pietra e 
lievitazione mista per Crunch e Doppio 
Crunch, mix di tipo 1 e integrale con 
lievito madre vivo per l’Aria di Pane) 
vengono interpretati ingredienti locali 
per un prodotto davvero notevole. La 
Margherita è fatta con pomodori pelati 
100% toscani e mozzarella di bufala 
campana Dop; la Lampredotto con trippe, 
giardiniera e salsa verde; la Ré-Prato con 
burrata e fiordilatte, mortadella di Prato 
e granella di piastacchi; la Ré-Marinara 
con pomodorini gialli, pesto d’aglio 
orsino, ristretto di pomodori ciliegino, alici 
marinate e olio al basilico. Si beve bene e 
i dolci sono buonissimi.  
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SERAVEZZA (LU)
Lucca km 37

Battil’oro Fuochi 
+ Lieviti + Spiriti
via Asilo, 54
 05841670112 
CHIUSO MARTEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 120 
PREZZI PIZZA DA 6 A 16 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h  
 www.gennarobattiloro.it  

 92
76 pizza 8 servizio 8 ambiente

PIZZA NAPOLETANA

IL PIZZAIOLO. Per 
Gennaro Battiloro la pizza 

è un contenitore di ricordi, 
esperienze, viaggi, ricerca, in 
un’innovazione continua ma 

sempre con un occhio alla 
tradizione. Alle spalle tanta 

gavetta e altrettanti successi, 
forte degli insegnamenti del 

maestro Franco Pepe.

LA PIZZERIA. La proposta di pizza e cocktail 
in abbinamento di Gennaro Battiloro è davvero 
un’esperienza emozionale. La carta dei miscelati 
è infatti molto ampia, ogni pizza ha il suo cocktail 
in un connubio di sapori e profumi complementari. 
A monte (del forno) ci sono un intenso studio delle 
farine, rigorosamente macinate a pietra e lunghe 
lievitazioni, per una pizza leggera e fragrante. 
Poi farciture innovative, qualità degli ingredienti, 
costante ricerca di nuove idee, fanno il resto. 
Davvero difficile consigliare cosa assaggiare, 
perchè la creatività di queste proposte sarebbe 
ripagata solo ordinandole tutte. Si può partire con 
la Camouflage con fiordilatte, Blue Stilton royale, 
terra di olive taggiasche, salsa al vermouth chinato 
e gel di ananas, da provare sorseggiando un Club 
House; da provare la B.A.N.G.! con crema di 
carciofi, baccalà mantecato, provola affumicata, 
cracker di farro soffiato, baccalà e salsa di 
melograno, una vera esplosione di sapori. E poi 
magari assaggiate la Raclette, con una quenelle 
di patate montate con olio affumicato, Culatta Igp, 
fonduta di fontina, erba cipollina, da abbinare 
all’Orzotto, un drink realizzato con rum chiaro, 
apricot brandy, orzata, mandorle e fiocchi di mais 
tostati. Ottima, ovviamente, anche la proposta di 
pizze classiche e la selezione di dolci.

 
 

ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
Livorno km 28

La Ventola
via dei Cavalleggeri, 171
 0586770170 
CHIUSO APERTO SOLO LA SERA 
ESCL. SABATO, DOMENICA E FESTIVI
COPERTI 110 
PREZZI PIZZA DA 6 A 16 EURO 
CARTE DI CREDITO AE, VISA, MC, POS  X  h   2
 www.laventola.it  

 92
76 pizza 8 servizio 8 ambiente

PIZZA A DEGUSTAZIONE

IL PIZZAIOLO. Con le “sue” 
farine il pluripremiato pizzaiolo 

Antonio Polzella è capace 
di coniugare tradizione e 

innovazione con ineguagliabile 
maestrìa. Cresciuto nel 

ristorante pizzeria aperto negli 
anni ‘70 da mamma Lina e 

babbo Giovanni ha frequentato 
corsi e l’Università della Pizza 

l’ha “indirizzato” a dovere 
sull’utilizzo del lievito madre.

LA PIZZERIA. Grazie soprattutto alla passione e 
allo spirito di innovazione di chi ne era alla guida, 
dagli anni Settanta, ad oggi di strada ne ha fatta 
parecchia questa attività a gestione familiare. 
La Ventola oggi infatti oltre che ristorante-
pizzeria è anche residence, oliveto e azienda 
agricola, con 11 ettari coltivati a grani antichi 
(senatore Cappelli, Verna, gentil rosso) macinati 
direttamente con tecnica tradizionale. Antonio 
Polzella realizza 4 impasti per le sue pizze, cotte 
a legna: il classico, quello alla pala con lievito 
in crema, quello senza lievito e il gluten free, 
un mix di farina di riso, mais e grano saraceno. 
Per le farciture si utilizzano  prodotti di qualità 
provenienti da aziende locali e Presìdi Slow 
Food. Il menu delle pizze si divide in classiche, 
le Chicche d’Antonio, Spicchiate, le Stelle. Tra le 
Chicche di Antonio, da provare, la Ventola sul 
tetto con fiordilatte, porcini, rucola, scaglie di 
grano e di tartufo toscano, mentre tra le stelle la 
Pratomagno con fiordilatte, gorgonzola, crudo 
di Pratomagno, pinoli e composta di cipolle di 
Certaldo. Da non perdere anche le Ripiegate, 
con i bordi ripiegati e la farcitura che segue la 
stagionalità. Birre selezionate in abbinamento, vini 
e bollicine nazionali e non. Locale accogliente.
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SCARPERIA 
E SAN PIERO (FI)

Firenze km 35

La Torre Osteria 
et Bottega
s.da prov.le 551
 0558402240 
CHIUSO LUNEDÌ SERA E MARTEDÌ 
TUTTO IL GIORNO; D’INVERNO ANCHE 
MERCOLEDÌ SERA 
COPERTI 65 
PREZZI PIZZA DA 4 A 12 EURO 
CARTE DI CREDITO VISA, MC, POS  X  h   
 www.latorreosteria.it  

 81
66 pizza 7 servizio 8 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

Con l’arrivo di Daniele Nuti ai fornelli, 
chef con trascorsi a Roma e Firenze, 
l’osteria prende sempre più una 
connotazione gastronomica rilevante, ma 
la pizza rimane una costante del menu 
serale, grazie alla passione di Lorenzo 
Dugheri, uno dei due titolari, che si 
occupa degli impasti, mentre Leonardo, 
il fratello, si divide tra sala e cucina. 
Attenzione particolare alle farine, anche 
per quanto riguarda la produzione del 
pane da servire al ristorante. Il luogo 
è un vecchio circolo utilizzato anche 
come sala da ballo nel Dopoguerra, 
con l’ingresso che diventa anche piccola 
bottega di alimentari. Le pizze classiche 
rappresentano una sicurezza, altrimenti 
sono da provare il Paninaccio, con 
stracchino verdure e salsiccia, la pizza 
fritta come fosse un tortello, la Mari 
e Monti che cambia a seconda della 
stagione (come ad esempio la Diavola 
di Mare, con ventricina, salame di 
polpo, olive taggiasche ed erbette). 
Carta dei vini intrigante, con scelte non 
consuete,e dolci golosi per terminare, 
come il semifreddo al pistacchio e 
cioccolato bianco.

SESTO 
FIORENTINO (FI)

Firenze km 9
 

Ghevido
via A. Giachetti, 9a
 055442887 
CHIUSO LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO 
E DOMENICA A PRANZO
 www.ghevido.it  

 88
73 pizza 7 servizio 8 ambiente

 PIZZA A TAGLIO

Ghevido in fiorentino significa ganzo 
(cool) e questa pizzeria lo è. La proposta 
in teglia o alla pala da consumare in loco 
(in giardino-veranda interna) o da portare 
a casa già pronta semplicemente da 
“terminare”. La particolarità di Ghevido è 
proprio la doppia cottura, sia nel locale 
che a casa il prodotto viene infatti finito 
al momento e il risultato è una pizza 
croccante fuori e soffice dentro. L’impasto 
parte dalla biga, farina da grano italiano, 
lunga lievitazione. Materie prime di 
qualità per le farciture, dalle acciughe di 
Marzamemi, all’origano di Pantelleria, 
fino al San Marzano Gustarosso a 
prodotti tipici toscani e Presìdi Slow Food. 
Il menu si divide tra pizze base, con le 
classiche della tradizione napoletana, e  
pizze special dalle farciture innovative. 
Il mercoledì e la domenica l’offerta 
è arricchita dalla Tonda, disponibile 
nelle due versioni. Da assaggiare tra le 
proposte più toscane la Sbriciolona con 
pesto di finocchietto, pomodori secchi 
e sbriciolona o la Tarese con crema di 
baccelli, baccelli, pecorino toscano e 
pancetta Tarese del Valdarno. Altre valide 
proposte la pinsa romana e il giovedì 
anche i burger.

SIENA
 

Menchetti 
dal 1948
via  Pianigiani, 5 
c/o Consorzio Agrario di Siena
 0577230263 
CHIUSO SEMPRE APERTO
 www.menchetti.it  

 87
73 pizza 7 servizio 7 ambiente

 PIZZA A TAGLIO

Il cognome, ormai diventato un marchio 
conosciuto e apprezzato su scala 
nazionale, racconta una storia di fornai 
giunta alla terza generazione. Qui tutte 
le materie prime sono una cosa serie e 
si parte dalla selezione attenta dei grani 
dai quali produrre sfarinati da destinare 
alla panificazione e alla pizzeria. Si 
utilizzano solo farine di filiera italiana 
e locale, prediligendo il recupero delle 
vecchie cultivar come il Verna toscano, 
macinato a pietra e destinato alla 
produzione di pani, pagnotte, pizze e 
focacce. Idratazioni tarate e lievito madre 
dettano i tempi della lenta lievitazione 
che conferisce leggerezza e fragranza 
ai prodotti finiti. Il banco inebria con i 
suoi odori, sempre ben fornito com’è di 
basi pronte da poter gustare da mattina 
a sera. E se la sezione di taglio mette in 
risalto la sofficità e la corretta formazione 
di alveoli regolari, la superficie attrae 
con i colori vividi dei topping realizzati 
con verdure e ortaggi di stagione, 
salsa di pomodori selezionati, prodotti 
caseari locali e salumi appena affettati. 
Accanto a pizze e focacce, viennoiserie 
da colazione, dolci da forno e grandi 
lievitati per le feste. 

SIGNA (FI)
Firenze km 18

 

MangiaRÉ Pizza 
& Schiaccia
via Roma, 242a
 3913855234 
CHIUSO LUNEDÌ
  

 80
66 pizza 7 servizio 7 ambiente

 PIZZA A TAGLIO

Farine italiane macinate a pietra (un 
mix di Verna integrale e grano tenero), 
lievito madre, salsa di pomodori nostrani, 
mozzarella fiordilatte, salumi e insaccati 
selezionati dalle migliori aziende dello 
Stivale, verdure e ortaggi locali e di 
stagione tracciano l’identikit della pizza 
di MangiaRè, localino pulito e grazioso, 
gestito con grande professionalità e cura. 
Doppia lievitazione e doppia cottura 
rendono uniche le pale romane e le 
tonde, donando leggerezza, digeribilità 
e il giusto mix tra sofficità e croccantezza 
per cui tutti i clienti vanno pazzi. Il 
banco d’esposizione è una giostra di 
sapori e colori, sempre lindo e colmo 
di alternative, dai gusti tradizioanli a 
quelli più originali e inusuali, pensati per 
accontentare desideri ed esigenze di tutti 
i clienti. Sempre doveroso l’assaggio della 
classica Margherita; buonissima la pizza 
con i prodotti del contadino; imperdibile 
quella con fiordilatte, robiola, pere, 
cioccolato fondente, pepe e cannella. 
Interessante anche il menu di burger 
maison accompagnati da pepite di patate 
al forno. Esile la carta delle bevande. 
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VIAREGGIO (LU)
Lucca km 24

 

Lievitamente
c.so Giuseppe Garibaldi, 142
 0584963317 
CHIUSO LUNEDÌ SERA
 www.lievitamente.it  

 85
70 pizza 7 servizio 8 ambiente

 PIZZA A TAGLIO

Nel 2015 Daniele Lunardi decide di 
seguire la sua passione per l’arte bianca 
aprendo Lievitamente, una pizzeria-
panetteria, che è anche pasticceria, 
proprio nel cuore di Viareggio. La sua 
filosofia è quella di realizzare prodotti 
artigianali al 100%, con un impasto ad 
alta idratazione e lunga lievitazione: 
il risultato è una base croccante e una 
mollica soffice e leggera. Così sono le 
pizze, le focacce e i pani proposti ogni 
giorno sia al taglio che per l’asporto. Le 
farciture delle pizze sono realizzate con 
materie prime selezionate, spesso a km 0 
e seguendo la stagionalità dei prodotti. 
Da provare, in inverno, la Zucca, noci e 
gorgonzola malghese Dop e a primavera 
la Garmugia ispirata alla celebre zuppa 
lucchese. In estate poi, da non perdere, 
la freschissima pizza vegana, un tripudio 
di verdure per un’esplosione di colori e 
sapori. Da assaggiare assolutamente, 
anche le focacce. La passione di Daniel 
è anche per i grandi lievitat. Da provare 
il Pan Mojito, panettone estivo con menta 
fresca, limone candito, scorza di lime 
e rum. Insomma un indirizzo che vale 
davvero la sosta.

Il Pachino
via Vittorio Veneto, 46
 0584961063 
CHIUSO LUNEDÌ; APERTO SOLO LA SERA
COPERTI 100 
PREZZI PIZZA DA 6 A 13 EURO 
CARTE DI CREDITO TUTTE  X  h   2 
 www.pizzeriapachino.it  

 82
67 pizza 8 servizio 7 ambiente 

PIZZA NAPOLETANA

A Viareggio, dal 1998, Il Pachino di 
Fabrizio Giovannini è sinonimo di pizza 
di qualità ed è qui infatti che da quasi 
25 anni si sforna la migliore pizzeria 
napoletana di zona, come tradizione 
vuole: morbida. leggera, con un bel 
cornicione alto, ma mai esagerato (ottima 
anche nella versione con farina integrale 
macinata a pietra). Il menu spazia da 
proposte classiche o di ispirazione 
partenopea, a contaminazioni con l’alta 
cucina: sono infatti ben tre le pizze create 
per Il Pachino da chef stellati. Ampio 
spazio è dedicato alle pizze speciali, 
nate dalla fantasia del pizzaiolo Moraca, 
che da un po’ di tempo si diverte a 
proporre anche delle pizze in edizione 
limitata, chiamate appunto “fuoriPachino” 
perchè non presenti in carta. Da provare 
la gustosa Meridione con provola di 
bufala affumicata, crema di melanzane, 
chips di parmigiano, pachino essiccato e 
menta, o la Tos-Ca che, come suggerisce 
il nome, unisce i sapori toscani a quelli 
campani: fiordilatte, crema di piennolo 
giallo, lardo di Colonnata, fonduta di 
pecorino toscano. Interessante selezione 
di birre, artigianali e non, e buona carta 
dei vini.

 
 

Accedi a tutti i contenuti delle guide

PROVA GRATIS* 

Le guide di Gambero Rosso finalmente in formato digitale!

Utilizza il motore di ricerca di Gambero Rosso PREMIUM 

da web, tablet e smartphone, e troverai:

www.gamberorosso.it/abbonamenti

*Primo mese gratuito, disdici quando vuoi

Abbonati a 
PREMIUM

2200 ristoranti

600 pizzerie

500 pasticcerie

1300 bar

22000 vini

2500 cantine

700 oli

400 aziende olearie

1500 ricette


