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La pizza è mondialmente conosciuta . Sapete da dove viene ? È  stata creata nel 987 ma non è
quella che conosciamo perchè era simile a una focacie con olio e aglio . 
A partire dall’XVI secolo , i pomodori arrivano in Europa ma è alla fine del XVIII secolo che la
pizza è creata a Napoli con pomodoro, aglio,olio di oliva e dell’ origano che forma la pizza alla
marina. Nel 1830 , è creata la prima pizzeria a Napoli , che si chiama « Antica pizzeria Port ‘alba ».

La pizza è divulgata nel 1889 . La Regina d’Italia, Margherita di Savoia , aveva ordinato a Raffaele
Esposito una pizza . La regina ha molto amato la pizza al punto da ordinare di nuovo delle pizze per
il palazzo  . La pizza pomodoro e mozzarella diventera la sua preferita  . Dopo, Raffaele ha deciso
di  chiamare questa  pizza « Margherita » e con i  colori  dell’Italia  (il  pomodoro,  per  il  rosso,  la
mozzarella,  per il  bianco, e  il  basilico per  il  verde),  in onore della  regina.  Oggi,  la  pizzeria  di



Raffaele Esposito è molto famosa, è una pizzeria storica. Patete travarla a Napoli sotto il nome di
« Antica  pizzeria  Branoli »  dove  patete  trovare  una  lettera  di  ringraziamento  della  regina
Margherita. 

In Italia, ci sono altre pizze molto famose come la pizza Napoletana che è stata creata per dalla
popolazione e non  da un pizzaiolo particolare.  La sola differenza tra la pizza Margherita e la
Napoletana è che l’origano e l’aglio si trovano nella pizza Napolitana. Ma ci sono altre varietà di
pizza in Italia ma anche nel mondo.

In effetti, differenti paesi hanno imitato le pizze italiane ma nessuno è riucito a riprodura la pizza
originale, dunque la sua qualità. Tuttavia, hanno provato con il forno a legna, come gli italiani, ma
non hanno il loro saper fare, nei ristoranti.
Ci sono anche delle pizze industriali come la pizza surgelata che non ha lo stesso gusto e la stessa
qualità. Dunque queste pizze sono una vergogna per gli italiani.

Grazie alla sua popolarità crescente, la pizza Napolitana fa parte della lista del Patrimonio Culturale
Immateriale dell’ UNESCO dal 7dicembre 2017, grazie all’ arte tradizionale dei pizzaioli per il loro
saper fare.


