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                Se lei fa pizza  

anche tu puoi farla 

          

If she makes pizza  

You too can do it 
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 PREMESSA 
 

ll manuale è nato in Italia ma dopo l’esperienza 
nelle pizzerie americane c’è stato  il bisogno di dare 
notizie e informazioni alle richieste di questo Paese 
nel modo giusto, innanzitutto fare la pizza è un arte, 
l’arte è creatività e quindi le informazioni che 
leggerete non sono leggi e regolamenti ma 
suggerimenti in base all’esperienza avuta, che 
ognuno deve vagliare, provare e fare sue provando 
e riprovando. 
Mille cose sono da dire sulla pizza ma saremo  

 

concisi, essenziali e veloci come 
l’America richiede. 

 

Il libro riassume in modo facile e comprensibile 
l’essenziale su come fare una pizza a casa e 
diventa un manuale del pizzaiolo nella pizzeria; 
indica in modo corretto cosa comporta l’aggiunta di 
ogni ingrediente in modo che ognuno abbia la 
possibilità di personalizzare intelligentemente la 
propria pizza. 

 

La pizza è oggi il prodotto più commercializzato e 
imitato della gastronomia globale.  
Per la diffusione della pizza nel mondo la classifica 

per Paesi è guidata dagli USA. 
L’Italia è da considerare come il Paese che ha 

“inventato la pizza”. 
La pizza in Italia e nel mondo è caratterizzata da 

tipicità regionali, ma essa è  
 

 

“frutto della genialità del popolo 
napoletano”, 

 
 

Aldo Fabrizi grande attore romano e esperto 
culinario ha voluto dedicare dei versi alla pizza in 
napoletano appunto per la ragione sopra citata 
(anche se Roma ne vanta la maternità) ed ha 
scritto: 
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INTRODUCTION 

The manual was born in Italy but after the 

experience in American pizza there was a need to 

provide news and information to the demands of 

this country in the right way, first make the pizza is 

an art, art is creativity and then the information that 

you will read are not laws and regulations but had 

suggestions based on experience, that everyone 

has to explore, to try and make its by trial and 

error. A thousand things are to say about the pizza 

but we will be 
 

concise, essential and fast  

as America requires. 
 

 

The book summarizes in an easy and 

understandable way the essentials on how to 

make a pizza at home and become a manual of 

pizza in the pizzeria; it indicate properly what does 

the addition of each ingredient so that everyone 

has the ability to customize intelligently his own 

pizza. 

The pizza is now the product most 

commercialized and imitated of the global 

gastronomy. For the spread of pizza in the world 

ranking for countries is led by the US. 

Italy is to be considered as a country that 

"invented the pizza." 

The pizza in Italy and in the world is characterized 

by typical regional, but it is 

"fruit of the genius of the 

people of Naples", 

Aldo Fabrizi great Roman actor and culinary expert 

has dedicated verses to pizza in Neapolitan 

language precisely for the reason mentioned 

above (though that Roma boasts motherhood) and 

wrote: 
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Un via vai di persone 
che dura tutto il giorno 

trovano nella Pizza ‘O salvataggio 
e fanno cena, pranzo e colazione 

co’ a scusa che è uno sfizio di passaggio. 
Insomma  ‘O fatto sta 

ch’a pizza salva ‘a fame e ‘a dignità. 
Nelle poesie ha decantato ma ha poi anche 
affermato che nella realtà oltre che un prodigio 
supergastronomico, la pizza e il calzone sono un 
fatto economico che ha salvato la nazione. La pizza 
ha dato a molta gente un lavoro dignitoso. 
I pizzettari sparpagliati nel mondo intero hanno il 
loro lavoro che è rispettato e invidiato. 

A bustle of people 

that lasts all day 

They find in the Pizza 'O rescue 

and make dinner, lunch and breakfast 

co 'in excuse that it is a whim of passage. 

In short 'It is done 

that the pizza saves 'a hunger' and  'a dignity’. 

In the poems he praised but then also claimed that 

in reality as well it is a prodigy super gastronomic, 

pizza and calzone are an economic fact that saved 

the nation. The pizza has given many people a 

decent job. 

The pizzaiolo scattered throughout the world have 

their work that is respected and envied. 
2. Cosa sapere 

La pizza oltre che a dare un lavoro dignitoso a molta gente, 
ha dato una giusta alimentazione al mondo intero, essa può 
considerarsi un nutrimento completo con i suoi ingredienti 
tradizionali: 
 
la farina - l’olio - il sale - il lievito - la mozzarella - il 
pomodoro. 
 

Colui che è addetto alla lavorazione della pizza è il pizzaiolo 
e deve avere conoscenza degli alimenti che va a manipolare 
e delle attrezzature che usa. 
Di cose da imparare ce ne sono molte sul conto della pizza, 
ecco un elenco: 
- Studiare gli ingredienti per creare impasti che rendono 
la pizza più leggera e digeribile; 
- Sapere bene tutto sugli impasti per la pizza classica e 
impasti per pizze in teglia;  
- Sapere come farcire una pizza; 
- Conoscere i tipi di forno per le cotture; 
- Sapere di una corretta alimentazione; 
- Imparare le cose necessarie per la manipolazione e 
l’igiene degli alimenti. 
Queste cose messe insieme e usate con intelligenza da un 
pizzaiolo lo fanno diventare un artista in quanto le 
conoscenze danno spazio alla creatività. 
Se si vuole aprire una pizzeria occorre avere conoscenze 
sulle tecniche essenziali di marketing e poi per assicurare il 
successo al proprio locale è opportuno avere, seppur in 
modo non approfondito, una conoscenza culturale sulla 
storia della pizza. 

2. What to know 

The pizza as well as providing decent work to many people, 

gave a just power to the whole world, it is considered a 

complete nutrition with its traditional ingredients: 

 

flour - oil - salt - yeast - mozzarella - tomato. 

 

One who is in charge of processing the pizza is the pizza 

chef and must have knowledge of food that goes to 

manipulate and equipment that he uses. 

Of things to learn there are many on account of the pizza, 

here is a list: 

- Study the ingredients to create mixtures that make pizza 

lighter and easier to digest; 

- Knowing all about the dough for classic pizza and dough 

in pan; 

- Know how to stuff a pizza; 

- Know the types of oven for cooking; 

- Knowledge of proper nutrition; 

- Learn the things needed for the handling of food and food 

hygiene. 

These things put together and used intelligently by a pizza 

chef do become an artist as knowledge offer scope for 

creativity. 

If you want to open a pizzeria must have knowledge of 

essential techniques of marketing and then to ensure the 

success of their restaurants it is worth having, albeit in a 

non-depth knowledge on the cultural history of pizza. 

3. Gli elementi di un impasto per pizza 

Gli elementi base che costituiscono l’impasto per la pizza 
sono: 
1. La farina 
2.  Il lievito 
3.  L’acqua 
4.  Il sale 

 
 
 
 
 

3. The elements of a dough for pizza 

The basic elements which constitute the dough for pizza 

are: 

1. Flour 

2. Yeast 

3. Water 

4. Salt 
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