


Passeggiando per le Centenarie 
Le pizzerie storiche di Napoli

Per un’avventura fra storia, tradizione, cultura ....
e realtà aumentata

a cura di Angelo Chianese e Isabella Valente

Strolling through the Centenaries. 
The historic pizzerias of Naples. 

For an adventure along history, tradition, culture .... 
and augmented reality
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dedicato a Napoli, incantevole sirena,
per la sua storia e la sua pizza
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La Campania,
la regione 
delle 
meraviglie
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Per installare l’app MediAR per la Realtà Aumentata

Scarica l’APP MediaAR, installala e scegli nel menù la voce Le Centenarie 

Inquadra l’immagine di una delle pagine indicate di seguito 



55

Realtà aumentata ed editoria

Manuale d’uso di MEdiAR
Per accedere ai contenuti in Realtà Aumentata basta 
inquadrare la pagina in cui è presente il logo MediAR 
con la fotocamera dello smart phone dopo aver seguito 
questi semplici passaggi:

1) aver attivato il menù in alto a sinistra;
2) aver selezionato prima EDITORIA e  
    subito dopo Passeggiando per le Centenarie
3) aver attivato la modalità SCANSIONA
4) aver inquadrato l’immagine nella pagina.

Per provare basta inquadrare una 
delle due immagini che si trovano in 
questa pagina.

MEdiAR User Manual
To access the Augmented Reality 
content, just frame the page where the 
MediAR logo is present with your smart phone camera 
after following these simple steps:

1) having activated the menu at the top left;
2) having selected EDITORIA first and   immediately 
    after select Passeggiando per le Centenarie
3) aactivated the SCANSIONA mode
4) frame a photo on the page. 

To test it, just frame one of the two images on this page.
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te eravamo ottime aziende, assieme potevamo avere una 
importanza ed una considerazione maggiore. Assieme 
avremmo rappresentato il passato, il presente e il futuro 
della pizza napoletana, un baluardo che ne avrebbe difeso 
e promossa la tradizione. Così ci riunimmo nel settembre 
di quell’anno e formalizzammo l’associazione Unione Piz-
zerie Storiche Napoletane Le Centenarie con presidente 
Antonio Starita, con vice presidente Salvatore Grasso e 
segretario Alessandro Condurro. Col presidente Starita, 
riconfermato anche per il secondo mandato, abbiamo 
avuto l’onore di ricevere il premio della stampa estera e 
partecipato a importanti eventi e manifestazioni. Scadu-
to il mandato di Starita, ho avuto l’onore di essere eletto 
all’unanimità presidente con vice Enrico Lombardi e se-
gretario Alessandro Condurro. 
Motivati da grande entusiasmo cercheremo di portare 
l’associazione Le Centenarie ad essere quel punto di rife-
rimento che le compete in questo eterogeneo e variegato 
mondo pizza per la difesa e la promozione della pizza na-
poletana».

that the idea of   the association came to me. We had many 
points in common: longevity, tradition, history. Further-
more, individually we were excellent companies, together 
we could have a greater importance and consideration. 
Together we would have represented the past, present 
and future of Neapolitan pizza, a bulwark that would have 
defended and promoted its tradition. So we met in Sep-
tember of that year and formalized the association of the 
Unione Pizzerie Storiche Napoletane- Le Centenarie with 
Chairman Antonio Starita, with vice Chairman Salvatore 
Grasso and secretary Alessandro Condurro. With the 
Chairman Starita, also reconfirmed for the second term, 
we had the honour of receiving the foreign press award 
and participating in important events and demonstrations. 
After Starita’s mandate expired, I had the honour of being 
unanimously elected Chairman with vice Chairman En-
rico Lombardi and secretary Alessandro Condurro.
Motivated by great enthusiasm, we will try to bring the Le 
Centenarie association to be that reference point in this 
heterogeneous and varied world of pizza to defend and 
promote Neapolitan pizza».



129

anticapizzeriaportalba.com

Antica-Pizzeria-PortAlba-1738-107917685915799

anticaportalba@virgilio.it

+39 081 459713

Via Port’Alba, 18 - 80134 - Napoli

Port’Alba
dal 1738

a cura di Gennaro Luciano
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Pizzeria Port’Alba
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ristorantemattozzi.it

ristorantepizzeriamattozz

ristorantepizzeriamattozzi@hotmail.com

+39 081 552 43 22

Mattozzi a Piazza Carità 2 - Napoli, 80134

Mattozzi
dal 1833

a cura di Paolo Surace
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Pizzeria Mattozzi

Fotografie di Emanuele Di Cesare
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pizzeriacapassoportasangennaronapoli

pizzeriacapassoportasangennaronapoli

pizzeriacapasso@libero.it

+39 081 456421

Via Porta S. Gennaro 2 - 80138 Napoli

Capasso
dal 1847

a cura di Gianni Capasso
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rischiò per ben due volte, prima coi na-
zisti e poi con gli americani, il carcere e 
la fucilazione pur di poter continuare a 
esercitare il proprio lavoro.
Ai tempi odierni la pizzeria custodisce 
un piccolo tesoro che espone al pubbli-
co: attrezzi antichi del mestiere, tra cui 
una pala per infornare che ha quasi cen-
to anni, ciotole, foto storiche, una bocca 
per il forno che ha più di cinquant’anni.
Oggi la pizzeria è gestita dai cugini 
Gianni e Gaetano (la sesta generazione 
della famiglia), figli rispettivamente dei 
due fondatori Vincenzo e Antonio, e dai 
due cugini Vincenzo, figlio di Gianni, e 
Antonio (la settima generazione). Nomi 
che si passano da una generazione all’al-
tra nel rispetto delle antiche tradizioni: 
così come si tramandano l’amore e la 
passione verso un lavoro che sicuramen-
te sarà continuato dalle generazioni fu-
ture della famiglia Capasso.

Gianni Capasso con il nonno Giovanni e il figlio Vincenzo
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damichele.net

facebook.com/damichele1870

info@micheleintheworld.com

+39 081.55.39.204

Via Cesare Sersale, 1 - 80139 - Napoli

L’antica pizzeria 
Da Michele

dal 1870

a cura di Alessandro Condurro
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L’antica pizzeria Da Michele

Julia Roberts durante le pause del film Mangia, prega e ama Michele e Sergio Condurro
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facebook.com/PizzeriaDaGennaro

PizzeriaDaGennaro

facebook.com/PizzeriaDaGennaro

+39 081 754 0542

La pizza da Gennaro

Corso Secondigliano 421-423 - 80144 Napoli

dal 1884

a cura di Maurizio Del Buono
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pizzaioli artigiani, se anche si trovassero 
in pieno deserto, potrebbero con faci-
lità sfornare ottime pizze disponendo 
solo di acqua, farina, lievito, olio, legna 
e ovviamente di un forno, a differenza 
dei tanti pizzaioli, che nati successi-
vamente all’11 giugno 1971, quando 
entrò in vigore il decreto sulla sommi-
nistrazione di alimenti in esercizi pub-
blici, usano macchine e sistemi elettrici, 
quali ad esempio l’impastatrice e il for-
no elettrico, che scherzosamente defini-
sce pizzaioli meccanici.
Da poco il quartiere di Secondigliano 
è diventato centro storico e Maurizio 
Del Buono si augura che tutti i napo-
letani passino a visitare la pizzeria per 
constatare come in oltre cento anni di 
attività la famiglia Del Buono si è preoc-
cupata soprattutto di tutelare l’arte del 
pizzaiolo che è Patrimonio immateriale 
dell’Unesco.

cooking it in a properly built wood 
oven and on the use of selected quality 
products. With a very explicit example 
he argues that pizzaioli artigiani even if 
they were in the middle of the desert, 
could easily churn out excellent pizzas 
using only water, flour, yeast, oil, wood 
and obviously an oven, unlike many 
pizzaioli, who were born after 11 june 
1971, when the decree on the admin-
istration of food in public establish-
ments came into force, who use ma-
chines and electrical items, such as the 
dough kneader and the electric oven, 
which he jokingly defines as pizzaioli 
meccanici (mechanical pizzaioli) .
The Secondigliano district has recently 
become a historic centre and Maurizio 
Del Buono hopes that all Neapolitans 
will come and visit the pizzeria to see 
how, in over a hundred years of activity, 
the Del Buono family has taken on 
board the protection of the art of the 
pizzaiolo which is an intangible heritage 
of UNESCO.
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pizzerialombardi.it

pizzerialombardinapoli

info@pizzerialombardi.it

+39 081 456 220

Via Foria 12-14 - 80138 Napoli

Lombardi 1892
dal 1892

a cura di Enrico Maria Lombardi
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preserved, as opposed to 
a pressing modernity that 
has a price every month.
Bridging the generations, 
without being afraid of 
change and innovation 
and, at the same time, re-
specting the tradition and 
value of the family: this is 
the true philosophy that 
has always guided the 
management of the histori-
cal reality of the Lombardi.

mento e dell’in-
novazione e, allo 
stesso tempo, 
rispettare la tra-
dizione e il valo-
re della famiglia: 
questa è la vera 
filosofia che gui-
da da sempre la 
gestione della 
storica realtà dei 
Lombardi.

Carlo Albero ed Enrico Maria Lombardi
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Starita

pizzeriestarita.it

staritanapoli

staritaamaterdei1901@gmail.com

+39 081 557 3682

Via Materdei 27/28 - 80136 Napoli

dal 1901

a cura di Mena e Antonio Starita
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La pizzeria Starita

useppe. I have been in this pizzeria 
since I was born. My parents’ hopes 
were that I would become a doctor or 
lawyer. But unfortunately, we lost my 
father when he was very young and as 
the only male of five children I had 
to take on the responsibility of the 
family. I abandoned my studies and 
started working in the pizzeria. Only 
when I got married did I understand 
my particular love for the work of the 
pizzaiolo.
I realized that it was what I had to do 
and I started doing it with the due 
concentration and got a lot of satisfac-
tion form it. I realized that the import-
ant thing is to have the foundations to 
bring the restaurant to historicity and 
you also have to have some luck. I was 
lucky because both my wife and my 
children have always accompanied 
me in this adventure. My mother was 
a business owner who managed the 
restaurant that was initially a trattoria 
and winery. It was my mother’s idea 
to include another space to start mak-
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gorizia1916.com

goriziapizzeria

info@gorizia1916.com

+39 0815782248

Via Bernini 29/31 - 80100 Napoli

Gorizia 1916
dal 1916

a cura di Salvatore Antonio Grasso
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cult to find an inedible pizza 
among the many pizzerias: 
the difference is made by the 
details and the passion. Sal-
vatore Antonio with his great 
experience and professional-
ism has brought the Gorizia 
1916 pizzeria back, after a 
long period of decline and 
closures, to being among the 
foremost, most appreciated 
and recognised in the city.
He is a passionate man and 
never satiated with his knowl-
edge, constantly looking for 
new things and increasingly 
convinced that it is difficult 
to do better than what tradi-
tion has handed down to us.
On the strength of his experi-
ence, he has undertaken pro-
fessional internships and cre-
ated, on behalf of the CNR 
National Research Council 
and in collaboration with 
the Polselli company, a hemp 

grande esperienza e profes-
sionalità, ha riportato la piz-
zeria Gorizia 1916, dopo un 
lungo periodo di decadenza 
e chiusure, fra le prime e più 
apprezzate della città.
Uomo appassionato e mai 
sazio delle proprie conoscen-
ze, è alla continua ricerca di 
novità, sempre più convinto 
che è difficile fare meglio di 
ciò che la tradizione ci ha tra-
mandato.
Forte della sua esperienza ha 
fatto stages professionali e ha 
realizzato, su mandato del 
Consiglio Nazionale di Ricer-
ca CNR ed in collaborazione 
con la ditta Polselli, un impa-
sto ai semi di canapa nell’am-
bito della ricerca sui nuovi 
alimenti sostenibili.
In occasione del grande 
evento organizzato per cele-
brare i 100 anni della pizze-
ria Gorizia 1916 chiamò le 



235

umberto.it

umberto1916

info@umberto.it

+39 081 418 555

Via Alabardieri 30/31 - 80121 Napoli

Umberto
dal 1916

a cura di Massimo Di Porzio
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La pizzeria Umberto

area and the collection of the loaves on a counter set up in 
Vico Alabardieri. Don Umberto was also a man of faith, as 
evidenced by the construction in 1935 of the votive shrine 
in Vicoletto II Alabardieri, dedicated to the Madonna di 
Montevergine, which marked a further bond of the fam-
ily with the neighbourhood. The shrine was restored and 
embellished in 1950 as a token of thanks for the grace re-
ceived, in memory of Giuseppe’s recovery from a serious 
illness in 1938, and for the narrow escape from the 1943 
bombings.
In the winter of 1951, Umberto and Ermelinda left the 
restaurant to their two sons Giuseppe and Mario, who 
were now considered mature enough to run it. A few years 
later, in 1959, Don Umberto died.
The two siblings worked together until the Second World 
War and the years of the economic boom. They undertook 
modernization work on the restaurant kitchen and care-
fully looked after the management. In the seventies, only 
Giuseppe and his wife Maria remained in the restaurant. 
But at the end of the following twenty years they defini-
tively left the management of the restaurant to their four 
children. Thus, Massimo, Lorella, Roberta and Linda have 
steered the restaurant into the new Century, adapting its 
image, hospitality and culinary offer to a demand that has 
become increasingly attentive and demanding. The 2000s 
began with a growing interest in culture and gastronomic 

Massimo Di Porzio
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facebook.com/anticapizzeriacirogaeta

anticapizzeriacirogaeta

facebook.com/anticapizzeriacirogaeta

+39 0771 465058

Via Lungomare Giovanni Caboto - 04024 Gaeta (LT)

Antica Pizzeria Ciro 1923
dal 1923

a cura di Giorgio Moffa
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Giorgio Moffa prepara i panetti e la pizza L’attore Vincenzo Salemme ospite della pizzeria
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pizzeriatrianon.it

PizzeriaTrianonNapol

trianonnapoli@gmail.com

+39 081 5539426

Via Pietro Colletta, 44 - 80139 Napoli

Trianon
dal 1923

a cura di Giuseppe Furfaro e Angelo Greco
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useppe Furfaro make the dough, heirs of the procedures 
and the recipe of the Leone family; when they are not at 
the counter, their collaborators knead them, the pizzaioli, 
bakers, and young people from the Forcella district, who 

al banco, sono i loro collaboratori, pizzaioli, fornai, ragazzi 
del quartiere Forcella, cui viene data la possibilità di cre-
scere sotto una guida paterna e costante, ormai membri 
della famiglia a tutti gli effetti, alla luce del lungo rapporto 

Giuseppe Furfaro e Angelo Greco
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ciroasantabrigida.it

Ciro-a-Santa-Brigida-657892397590382

Via Santa Brigida 71-73 - 80100 Napoli

Ciro Santa Brigida
dal 1930

a cura di Antonio Pace
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la dimensione attuale con due ingressi e due piani. Al piano 
terra è situato un primo ingresso e un’ampia sala dove poter 
organizzare cena aziendali, ritrovi e feste private. Un secon-
do ingresso è dedicato principalmente alla pizzeria, storico 
cimelio dei tempi antichi ed orgoglio della struttura. La sala 
superiore si compone di due tipiche salette e della veranda 
dove è possibile cenare in una romantica atmosfera a lume 
di candela, godendosi il passeggio dell’elegante via Santa 
Brigida. Bella, ampia, luminosa, aperta alla grande luce del 
Porto, con le torri imponenti del Maschio Angioino sul-
lo sfondo, e fiancheggiata da palazzi del tardo Ottocento, 
via Santa Brigida visse alterne fortune anche commerciali, 
ma sempre vi trovarono alloggio le più famose botteghe di 
Napoli. La vicinanza con via Toledo, con la Galleria Um-
berto, con il Teatro San Carlo, con il Teatro Augusteo, con 
il porto, con Palazzo San Giacomo, con Palazzo Reale e 
piazza Plebiscito, con la funicolare centrale che la collega 
al Vomero, dimostrò che Rosa Cuomo aveva visto bene e 
lontano.
Da piazza Cavour si era trasferita tutta la famiglia: Carmine 
con la moglie Rosa e con i tre figli Ciro Vincenzo e Nunzia. 
Con molta passione si dedicarono a far diventare la pizze-
ria e ristorante un ritrovo di gran classe, aperto di giorno 
e di notte, nel cuore pulsante di Napoli, ponendo molta 
attenzione alle materie prime freschissime, preparate con 
perizia, garbo, fedeltà alle antiche ricette della buona cuci-

Antonio Pace
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ristorantepizzeriacafasso.it

pages/Pizzeria-Cafasso-Fuorigrotta

ristorantepizzeriacafasso.it/contatti.html

+39 081 2395281

Via Giulio Cesare 156/158 - 80125 Napoli

Cafasso
dal 1953

a cura di Stefano Cafasso



286

Passeggiando per le Centenarie. Le pizzerie storiche di Napoli

by the founder Don Peppino, creator of a prodigious mix-
ture of flours prepared by hand for a small and vaporous 
pizza with a well-defined crust and that is a perfect circle, 
is one of the trendy restaurants dedicated to the ancient 
specialty.

Antonio, Ugo e Stefano Cafasso

sempre rispettosa delle antiche regole professate dal capo-
stipite don Peppino, artefice di una portentosa miscela di 
farine preparata a mano per una pizza piccola e vaporosa, 
dal cornicione ben definito e dalla precisa circolarità, si at-
testa come uno dei luoghi cult dedicati all’antica specialità.
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