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CONQUER 
ITALIAN 
S T O R I A  D E L L A  P I Z Z A 

H I S T O R Y  O F  P I Z Z A 

Le origini della pizza si perdono nel tempo. La pizza che 

siamo abituati a veder produrre dai pizzaioli moderni è 

l’evoluzione di quella che nei primordi (all’inizio) veniva 

chiamata focaccia. 

The origins of pizza are lost in time. The pizza that we are 

used to see being produced by modern pizza makers is 

the evolution of what in the early days (beginning) was 

called focaccia. 

I grani o cereali sono coltivati da 10.000 anni, tanto è 

l’inizio conosciuto dell’agricoltura. 

Grains or cereals have been cultivated for10,000 years, 

since the beginning of known agriculture. 

Nell’Impero Romano, le focacce erano arricchite con 

olive; ce n’erano anche di quelle arricchite con miele, 

uvetta, pinoli, canditi. 

In the Roman Empire the buns were enriched with olives; 

some of them were also enriched with honey, raisins, pine 

nuts, and candied fruit. 

©  ITALIANO AUTOMATICO 2018 ⏐ ALBERTO ARRIGHINI CONQUER ITALIAN ! STORIA DELLA PIZZA ⏐ �2



©  ITALIANO AUTOMATICO 2018 ⏐ ALBERTO ARRIGHINI CONQUER ITALIAN ! STORIA DELLA PIZZA ⏐ �3

Copyright © 2018  
Italiano Automatico 

Titolo:  
Conquer Italian—  
Storia della Pizza 

Autore: Alberto Arrighini 

Tutti i diritti riservati. 

Progetto grafico:  
Giosetta Stocovaz 

Fotografie:  
Adobe Stock, Wikipedia 

Foto di copertina:  
Pizza tradizionale 

Foto a destra: 
La baia di Napoli e il Vesuvio



Bisogna arrivare al Settecento per veder comparire la 

pizza delle pizze, quella che ha fatto il giro del mondo: 

la pizza col pomodoro, in diverse versioni, ma sempre 

con questa sua rosseggiante immagine. 

We must get to the eighteenth century to see appear the 

pizza of pizza’s, the one that has been around the world: 

the pizza with tomato, in different versions, but always 

with its reddish image. 

Non credereste mai che la pizza, questo gustosissimo e 

modernissimo alimento, ha più di 400 anni. 

You would not believe that pizza, this tasty and modern 

food, is more than 400 years old. 

La ragione di un così tardivo accoppiamento 

(abbinamento) è la stessa che presiede alla nascita degli 

spaghetti al pomodoro, che conquistarono Napoli e poi 

partirono alla conquista del mondo. 

The reason for such a late coupling is the same one that 

presides over the birth of spaghetti with tomato that 

conquered Naples and then set off to conquer the world. 

La ragione del tardivo utilizzo del pomodoro deriva dal 

fatto che in Europa non esisteva, fino a quando non 

venne introdotto dall’America; e questo non avvenne 

(succedette) in un giorno. 

The reason for the late use of tomato comes from the fact 

that in Europe it did not exist, until it was introduced from 

America; and this did not happen in a day. 
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Passò un secolo e mezzo prima che gli europei 

scoprissero le virtù del pomodoro in cucina e i napoletani, 

in particolare, ne facessero una loro bandiera culinaria. 

A century and a half passed before the Europeans 

discovered the virtues of the tomato in the kitchen and 

Neapolitans particularly made it their culinary flag. 

Solo in tempi recentissimi rispetto alle migliaia di anni che 

abbiamo menzionato prima, nasce la pizza al 

pomodoro. 

Only in recent times compared to the thousands of years 

that we have mentioned before, came the tomato pizza. 

Importato dal Perù in Europa grazie ai colonizzatori 

spagnoli dopo che venne scoperta l’America, il 

pomodoro fu dapprima usato in cucina come salsa cotta 

con un po’ di sale e basilico e, solo più tardi, a qualcuno 

venne l’idea di utilizzarlo, inventando così, senza volerlo, 

la pizza. 

Imported from Peru to Europe thanks to the Spanish 

colonizers after America was discovered, the tomato was 

first used in cooking as a sauce cooked with a little salt 

and basil and only later, someone got the idea to use it, 

inventing so unwittingly (without intention) the pizza. 

Dovremo aspettare così fino a oltre la metà del 1800 per 

trovare la prima pizza ”pomodoro e mozzarella”. 

So we have to wait until more than half of the 1800’s to 

find the first pizza, ”tomato and mozzarella”. 
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Nasce, infatti, intorno al 1600, dall’innegabile ingegno 

culinario meridionale, bisognoso di rendere più 

appetibile e saporita la tradizionale schiacciata di pane. 

It was born, in 1600, by the undeniable southern culinary 

genius, that needed to make more attractive and tasty the 

traditional crushed bread. 

Verso la fine del Settecento, dunque, si comincia a 

distinguere, in particolare, la pizza a Napoli, prima che 

spicchi il suo volo nel mondo. E la rossa pizza di 

pomodoro è anche quella che ridà (riporta) interesse e 

richiama l’attenzione su tutte le altre pizze, tra le quali le 

prime, probabilmente, erano state quelle con aglio e olio 

a crudo, o a cotto, quella con mozzarella e acciughe 

salate. 

Towards the end of the eighteenth century, therefore it 

begins, to be distinguished in particular pizza, in Naples, 

before it takes off in the whole world. And the red pizza 

tomato is also the one that restores (gives new life to) 

interest, and calls attention to all the other pizzas, among 

which the first were probably those with garlic and olive 

oil raw, or cooked, the one with mozzarella and salted 

anchovies. 

Dobbiamo, ancora, arrivare al 1830 per avere notizia 

certa dell’esistenza di una pizzeria vera e propria (fino 

allora, i Pizzaiuoli  avevano solo dei banchi all’aperto). 1

We need, again, to get to 1830 to get news of the 

existence of a real pizzeria (until then, Pizzaiuoli only 

had benches outdoors). 

 Pizzaiuoli Napoli: https://www.youtube.com/watch?v=F4LpLfF5U341
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Era una pizzeria con il suo forno rivestito di mattoni 

refrattari e il fuoco alimentato a legna. 

It was a pizzeria with its oven covered with firebricks and 

the fire fed with wood. 

La pizzeria Port’Alba. Molto tempo dopo, divenne un 

ritrovo di artisti e scrittori famosi; forse fu lì che 

D’Annunzio, sul piano di marmo di un tavolino, scrisse i 

versi di una delle più stupende canzoni napoletane: A 

vucchella. 

The pizzeria Port’Alba. Much later, it became a meeting 

place for artists and writers; perhaps it was there that 

D’Annunzio, on the marble top of a table, wrote the 

verses of one of the most beautiful Neapolitan songs: A 

vucchella.  
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Dopo che i pizzaioli napoletani avevano diffuso svariate 

qualità di pizza tra la popolazione, si ha la sua 

approvazione ufficiale nel 1889, in occasione della visita 

a Napoli degli allora (di quel tempo) sovrani d’Italia Re 

Umberto I e la Regina Margherita. 

After that, the Neapolitan pizza makers had diffused 

wide varieties of pizza among the population, it has its 

official approval in 1889, during the visit to Naples of the 

then sovereigns of Italy, King Umberto I and Queen 

Margherita. 

La storia ci racconta che Raffaele Esposito, il miglior 

pizzaiolo di quell’epoca, realizzò per loro tre pizze 

classiche: la pizza alla Mastunicola (strutto, formaggio, 

basilico), la pizza alla Marinara (pomodoro, aglio, olio, 

origano) e la pizza pomodoro e mozzarella (pomodoro, 

olio, mozzarella, origano), realizzata in onore della 

Regina Margherita ed i cui colori richiamavano 

intenzionalmente il tricolore italiano. 

History tells us that Raffaele Esposito, the best pizza maker 

of that time, realized (made) for them three classic pizzas: 

pizza Mastunicola (lard, cheese, basil), pizza Marinara 

(tomato, garlic, olive oil, oregano) and tomato and 

mozzarella pizza (tomato, olive oil, mozzarella, 

oregano), made in honor of Queen Margherita and 

whose colors intentionally lured the Italian tricolor. 

La sovrana apprezzò così tanto quest’ultima da volerne 

ringraziare ed elogiare l’artefice (colui che l’aveva fatta) 

per iscritto, l’unico modo per contraccambiare 

(ricambiare) questo gesto da parte del pizzaiolo, fu 

quello di dare il nome della Regina alla sua creazione 

culinaria, che da allora, per tutti, si chiama così: ”Pizza 

Margherita”. 
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The sovereign appreciated the last one so much as to 

want to thank and praise the creator (the one who had 

made it) with writing, the only way to reciprocate (return) 

this gesture by the pizza maker was to give the name of 

the Queen to his culinary creation, which from that 

moment is so called by everybody ”Pizza Margherita”. 

Un successo annunciato che, pian piano, varca (supera, 

oltrepassa) i confini italiani. 

A success announced that slowly crosses (exceeds, 

surpasses) the Italian borders. 

I napoletani emigrati hanno fatto conoscere e 

apprezzare la pizza nel mondo e ormai anche molti 

cuochi di tante nazionalità differenti sono diventati esperti 

pizzaioli. 

Neapolitans who emigrated made pizza known and 

appreciated in the world and by now many cooks of 

many different nationalities have become expert pizza 

chefs. 

Incomincia così l’era della pizza moderna: a Napoli e 

anche in America. Infatti, proprio verso la fine 

dell’ottocento, la pizza col pomodoro e mozzarella 

arriva fino in America grazie agli italiani che emigrano a 

New York. 

So begins the era of modern pizza: in Naples and also in 

America. Indeed in the late nineteenth century, pizza with 

tomato and mozzarella reaches America thanks to the 

Italians who migrated to New York. 
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La seconda espansione (diffusione) invece, avviene 

dopo la Seconda guerra mondiale. 

The second expansion (diffusion) instead, takes place 

after the Second World War. 

Infatti, il boom delle pizzerie è storia recentissima. Mentre 

a Napoli le botteghe erano già diffusissime alla fine 

della Seconda guerra mondiale, in altre città non era 

altrettanto. Basti pensare che a Milano nel 1954 i 

residenti erano circa 1.500.000 ed esistevano solo 7 

osterie che producevano pizza. 

In fact, the boom of the ”pizzerie” is very recent history. 

While in Naples, the shops were already widespread at 

the end of World War II, in other cities it was not the 

same. Just think that in Milan in 1954 there were about 

1.5 million residents, and there were only 7 taverns 

producing pizza. 

In questo periodo la pizza esce dai confini del 

Meridione d’Italia per sbarcare (arrivare) al Nord. 

During this time the pizza leaves the boundaries of 

southern Italy to land (arrive) in the north. 

Infatti, con il boom industriale nel triangolo Milano, 

Torino, Genova, migliaia di emigranti si spostano con le 

loro famiglie con i modi, gli usi e costumi a loro 

pertinenti (legati, appartenenti). 

In fact, with the industrial boom in the triangle (Milan, 

Turin, and Genoa), thousands of emigrants moved with 

their families with the manners, customs and traditions 

relevant (related, belonging) to them. 
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Incominciano pian piano a fare le prime pizze per i 

compaesani e via via con il successo ottenuto, anche per 

la gente del posto. 

They began slowly to make the first pizzas for the 

neighbors and so on with the success obtained, even for 

the locals. 

In questo periodo che va dagli anni 60 in poi è tutto un 

proliferare di pizzerie che hanno invaso tutto il Nord, 

fino all’alto Trentino, il Veneto, la Toscana, l’Emilia 

Romagna e l’Umbria. 

In this period from the 60s and onwards it is all a 

proliferation of pizzerias that flooded across the north 

into the open Trentino, Veneto, Tuscany, Emilia Romagna 

and Umbria regions. 

Con il passare del tempo si è capovolta (invertita) la 

densità, tanto che oggi sono più numerose le pizzerie nel 

Nord che in Meridione d’Italia. 

With the passage of time the density reversed (inverted), 

so much that today there are more pizzerias in the North 

than in the South of Italy. 

Quindi da Napoli ne ha fatta di strada (ne ha fatti di 

progressi) la nostra cara amica ”PIZZA”. 

So from Naples it has come a long way (it has made a 

lot of progress) our dear friend ”PIZZA”. 

Il resto è storia moderna. 

The rest is modern history. 
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CURIOSITÀ ｜ CURIOSITY 

LA PIZZA NEGLI STATI UNITI 

PIZZA IN THE UNITED STATES 

La pizza fece la sua prima apparizione negli Stati Uniti 

con l’arrivo degli immigrati italiani nel tardo XIX secolo. Fu 

sicuramente il caso delle città con vaste popolazioni 

italiane, come San Francisco, Chicago, New York City, e 

Philadelphia dove la pizza fu inizialmente venduta sulle 

strade dei quartieri italiani. 

Pizza made its first appearance in the United States with 

the arrival of Italian immigrants in the late nineteenth 

century. It was definitely the case of the cities with large 

Italian populations, such as San Francisco, Chicago, 

New York City, and Philadelphia where pizza was first 

sold on the streets of Italian neighborhoods. 
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Nel tardo XIX secolo, a Chicago, ad esempio, la pizza 

fu introdotta da un venditore ambulante (venditore che 

non ha una sede fissa, ovvero, per esempio, vende per 

le strade) che camminava su e giù lungo Taylor Street 

con un mastello (un contenitore) di pizze sulla testa. 

In the late nineteenth century in Chicago, for example, 

pizza was introduced by a street vendor (seller who 

does not have a fixed place, that was for example selling 

on the streets) who walked up and down Taylor Street 

with a tub (a container) of pizzas on his head. 

Questo era il modo tradizionale in cui si vendeva la 

pizza a Napoli, con delle maniglie ai lati e un coperchio 

sopra per mantenere calde le pizze. 

This was the traditional way in which they sold pizza in 

Naples, with handles on the sides and a lid on top to 

keep the pizzas warm. 

Non passò molto tempo prima che i piccoli caffè e le 

drogherie iniziassero ad offrire le pizze alle loro 

comunità italoamericane. 

It was not long before the small cafes and groceries 

would start to deliver the pizzas to their Italian-American 

communities. 

Spero che questa breve storia sulla pizza sia stata 

interessante per voi!  

I hope that this brief history on pizza was interesting to 

you! 
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Devo ammettere che nemmeno io conoscevo le vere 

origini della pizza. Ovviamente sapevo che era nata a 

Napoli, ma non sapevo esattamente quando o come. 

I must admit that even I didn’t know the true origins of 

pizza. Obviously I knew it was born in Naples, but I did 

not know exactly when or how. 

Questo è quello che amo nello scrivere e registrare 

questo nuovo prodotto per voi. Sto imparando cose 

nuove insieme a voi. 

This is what I love about writing and recording this new 

product for you. I’m learning new things with you. 

In Italia, come saprete, esistono centinaia di pizze diverse 

e pensavo che potrebbe interessarvi avere qua una lista. 

Vi dirò poi quali sono le mie preferite e quali vi consiglio 

di provare! 

In Italy, as you know, there are hundreds of different 

pizzas and I thought you might be interested to have a list 

here. I will tell you then which are my favorite and what I 

recommend you try! 

Trovo che la pizza non sia un alimento sano a causa 

della farina non integrale, ma esistono anche varianti con 

la farina integrale e poi la mia filosofia riguardo al cibo, 

nel momento in cui scrivo, è che una volta ogni tanto si 

può mangiare quello che si vuole. 

I find that pizza is not a healthy food because of the flour 

which is not whole grain, but there are also variants with 

whole wheat flour and then my philosophy about food 

the moment I’m writing this, is that once in a while you can 

eat whatever you want. 
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L’importante è che il 95% del tempo cerchiamo di 

mangiare in modo sano e condurre uno stile di vita attivo 

e positivo. 

The important thing is that 95% of the time we try to eat 

healthily and lead an active and positive lifestyle. 

Nessun motivo per cui dovremmo privarci 

completamente di una pizza!  

No reason why we should deprive ourselves completely 

of pizza! 

ECCO QUA LA LISTA DI QUELLE PIÙ FAMOSE: 

HERE IS THE LIST OF THE MOST FAMOUS ONES: 

Vi lascio anche i prezzi che ho trovato. Ovviamente sono 

generici (in generale) e possono cambiare in base alla 

pizzeria e il luogo in cui si trova! 

I also leave you the prices I’ve found. Obviously they are 

generic (in general) and can vary according to pizzerias 

and the place where it is! 

MARINARA € 3.50 

pomodoro, aglio , olive, origano 2

MARGHERITA € 4.00 

pomodoro, mozzarella 

 aglio garlic2
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SICILIANA € 4.20 

pomodoro, acciughe , capperi , olive, origano 3 4

PUGLIESE € 4.50 

pomodoro, mozzarella, cipolle  5

NAPOLI € 5.00 

pomodoro, mozzarella, acciughe, origano 

PEPERONI € 5.00 

pomodoro, mozzarella, peperoni 

MELANZANE € 5.00 

pomodoro, mozzarella, melanzane 

FUNGHI € 4.50 

pomodoro, mozzarella, funghi 

PROSCIUTTO € 5.00 

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 

GORGONZOLA € 5.00 

mozzarella, gorgonzola  6

RUCOLA € 5.00 

pomodoro, mozzarella, rucola  7

WÜRSTEL € 5.00 

pomodoro, mozzarella, würstel  8

 acciughe anchovies3

�  capperi capers4

 cipolle onions5

 gorgonzola blue veined cheese6

 rucola roca, rocket7

 würstel Vienna sausage, Frankfurter8
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SALSICCIA € 5.00 

pomodoro, mozzarella, salsiccia  9

PROSCIUTTO E FUNGHI € 5.50 

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi 

ROMANA € 5.00 

pomodoro, mozzarella, capperi, olive, origano, acciughe 

CAPRESE € 6.00 

mozzarella, stracchino , pomodoro fresco 10

PARMIGIANA € 5.50 

pomodoro, mozzarella, melanzane, grana  11

BISMARCK € 5.50 

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, uovo 

QUATTRO STAGIONI € 6.00 

pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi , olive 12

QUATTRO FORMAGGI € 6.00 

mozzarella, stracchino, gorgonzola, grana 

CALABRESE € 5.00 

pomodoro, mozzarella, salame piccante 

SPECK E BRIE € 6.00 

mozzarella, brie, speck  13

 salsiccia sausage9

 stracchino a type of soft white cheese10

 grana a type of hard cheese similar to parmesan11

 carciofi artichokes12

 speck is a cured, smoked meat native to the Alto Adige region in Northern Italy. To make speck, a boned pork leg is cured in salt, and spices such as laurel and 13

juniper, then intermittently slow-smoked, using pine or juniper wood for several months.
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PANNA E SPECK € 6.00 

panna, stracchino, speck 

BUFALA € 6.00 

pomodoro, mozzarella di bufala 

VALTELLINA € 6.50 

mozzarella, stracchino, bresaola , pomodori freschi, 14

rucola 

PARMA € 6.50 

mozzarella, stracchino, crudo di Parma , pomodori 15

freschi, rucola 

BELLA GENOVA € 6.00 

mozzarella, stracchino, pesto 

CARCIOFI € 6.00 

pomodoro, mozzarella, carciofi 

VEGETARIANA € 6.50 

pomodoro, mozzarella, zucchini, melanzane, peperoni 

CAPRICCIOSA € 7.00 

pomodoro, mozzarella, carciofini a spicchi , filetti di 16

acciughe, funghetti, olive, capperi 

SALUMI € 6.50 

pomodori, mozzarella, prosciutto crudo, speck, salame 

piccante 

CARBONARA € 6.00 

mozzarella, pancetta, cipolle, grana 

 bresaola air-dried, salted beef that has been aged two or three months until it becomes hard and turns a dark red, almost purple colour.14

 Prosciutto crudo di Parma is a typical Italian cold cut made from selected pork thighs and left to age for 16 months. Prosciutto crudo is a dry-cured ham 15

that is deep red in color and has a distinctive salty, gamey taste. Prosciutto cotto is the boiled light pink ham.

 carciofini a spicchi small artichokes sliced16
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PRIMAVERA € 6.00 

mozzarella, stracchino, prosciutto, rucola 

TONNO € 5.00 

pomodoro, mozzarella, tonno 

CAPRI € 7.00 

mozzarella di bufala, pomodorini freschi, rucola 

AMERICANA € 5.50 

pomodoro, mozzarella, würstel, patate fritte 

PORCINI € 7.00 

pomodoro, mozzarella, funghi porcini 

FRUTTI DI MARE € 7.50 

pomodoro, mozzarella, frutti di mare 

PANNA & PROSCIUTTO € 6.00 

panna, stracchino, prosciutto 
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Ovviamente esistono altre migliaia di combinazioni 

(abbinamenti), ma queste sono quelle più comuni! 

Obviously there are thousands of combinations, but 

these are the most common ones! 

Volevo togliervi i prezzi, ma ho deciso di lasciarli così 

avete un’idea di quanto potrebbero costare le varie 

combinazioni. Poi, questo cambia anche in base al 

paese e a dove si trova la pizzeria chiaramente! 

I wanted to take off the prices, but I decided to leave 

them so you have an idea of what the various 

combinations could cost. This also changes depending 

on the country and where the pizzeria is of course! 

Quelle che mangiavo io e che mangio adesso ogni 

tanto, sono le seguenti. 

The ones that I’ve eaten and eat every now and then, are 

the following. 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LE MIE PIZZE PREFERITE ATTUALMENTE 

MY FAVORITE PIZZAS CURRENTLY 

MARGHERITA 

Questa come saprete è la pizza più conosciuta ed è 

anche quella più semplice. Mozzarella, pomodoro e ci 

siamo! 

This as you know is the most well known pizza and is also 

the most simple. Mozzarella, tomato and here we go! 

Quando ho voglia di una pizza, questa è la scelta più 

semplice, più veloce e più leggera! 

When I want a pizza, this is the easiest, fastest and lightest 

choice! 
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WÜRSTEL E PATATINE FRITTE  

WÜRSTEL AND FRENCH FRIES 

In passato mangiavo quasi sempre questa! Tra i ragazzi 

e gli adulti italiani è una scelta molto comune. 

In the past I almost always ate this one! Among Italian 

children and adults it is a very common choice. 

Nonostante sia comune in Italia, ho notato che in molti 

paesi mi ritengono matto quando metto le patatine fritte 

sulla pizza! 

Although it is common in Italy, I noticed that in many 

countries, they think I am crazy when I put chips on the 

pizza! 

Come vi dicevo, ora che ho cambiato stile di vita, ovvero 

sto mangiando molto più sano, non la mangio spesso. 

Una volta ogni 2-3 mesi, però, potrei ritornare a usare 

questa opzione quando voglio mangiare una pizza! 

As I said, now that I’ve changed lifestyle, it means that I’m 

eating a lot healthier, so I do not eat it often. Once every 

2-3 months, however, I could return to use this option 

when I want to eat a pizza! 
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CALAMARI 

Questa è un’altra pizza che mi piace molto, ma ci sono 

molte persone a cui non piace questa combinazione. 

This is another pizza that I really like, but there are many 

people who do not like this combination. 

Molti la ritengono PESANTE (riferendosi al cibo, si 

intende qualcosa che non è facile da digerire), ma nel 

mio caso non ho nessun problema a digerirla. 

Many believe it is HEAVY (referring to food, means 

something that is not easy to digest), but in my case I 

have no problem digesting it. 
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PUGLIESE 

Questa penso sia la pizza preferita di mio fratello visto 

che la ordina sempre, e devo ammettere che è molto 

buona! 

I think this is the favorite pizza of my brother since he 

always orders it and I must admit that it is very good! 

Le cipolle sulla pizza, anche se all’inizio non ero molto 

convinto, possono essere davvero deliziose! 

Onions on the pizza, although at first I was not very 

convinced, can be really delicious! 
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PROSCIUTTO E FUNGHI 

HAM AND MUSHROOMS 

Un’altra combinazione che apprezzo molto.  

Another combination that I really appreciate. 

Altre pizze che ho provato sono ai frutti di mare, tonno, 

salame, Napoli e altre ancora, ma le mie preferite ve le 

ho già mostrate! 

I have tried other pizzas from seafood, tuna, salami, 

Napoli to others, but I have already shown you my 

favorites! 
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CURIOSITÀ ｜ CURIOSITY 

Una cosa che ho notato viaggiando è che in alcuni paesi 

come la Romania, e molti altri, si mette il KETCHUP sulla 

pizza e questa è una cosa che non ho mai visto fare in 

Italia! 

One thing I noticed while traveling in certain countries like 

Romania, and many others, they put KETCHUP on pizza 

and this is something that I’ve never seen in Italy! 

Molti italiani, me incluso, lo trovano assolutamente strano 

e che rovini la pizza! 

Many Italians, including myself, find it very strange and 

that it spoils the pizza! 

Tuttavia, sapete che mantengo sempre la mente aperta a 

nuove possibilità e rispetto la scelta di chi vuole usare il 

ketchup sulla pizza. 

However you know that I always keep an open mind to 

new possibilities and respect the choice of those who 

want to use ketchup on pizza. 
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IL MIO CONSIGLIO? ⎟ MY ADVICE? 

Non fatelo! Il pomodoro va sulla pizza, e il ketchup per 

le patatine fritte! Questo almeno è quello che succede in 

Italia. 

Do not do it! The tomato goes with the pizza, and the 

ketchup for the fries! This at least is what happens in Italy. 

Come si dice sempre: il mondo è bello perché è vario! 

As we always say: The world is beautiful because is 

miscellaneous! 

Spero che questa parte sulla pizza sia stata interessante 

per voi. 

I hope that this part about pizza was interesting to you. 

Un abbraccione, 

A big hug, 

Alberto 
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