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Vincenzo Savino insieme 
al conduttore Patrizio Roversi

La città di Tramonti, nel primo 
entroterra della Costiera Amalfitana, 
fra i monti e il mare, ha il pregio di 
aver fatto conoscere la pizza 
a tutto il mondo. 
Qui la nascita della pizza ri-
sale al Medioevo, quando 
nei forni rurali si usava pre-
parare una panella di farina 
di segale, miglio e orzo che 
veniva consumata appe-
na sfornata, insaporita con 
spezie e lardo. Erano tem-
pi di povertà, in cui l’unica 
ricchezza era costituita dal-
la pazienza, dall’arte d’ar-
rangiarsi, dall’arte preziosis-
sima di fare a mano e fare 
bene. Negli anni la tradizio-
ne si è poi rafforzata: agli ini-
zi del Novecento la maggior 
parte delle famiglie aveva in 
casa il forno a legna per fa-
re il pane biscottato di fari-
na integrale e, ogni qual-
volta si preparava la famo-
sa “cotta di pane”, era un ri-
to fare anche la pizza con lo 
stesso impasto, condita con 
pomodori sponsilli (tenuti in 
conserva sotto i porticati), 
col pomodoro Re Fiascone 
o col pomodoro corbarino, 
olio d’oliva, aglio, origano, 
sugna e qualche cubetto di 
lardo. La mozzarella allora 
di solito non veniva usata: 
la pizza così preparata ve-
niva cotta insieme al pane, 
nel forno senza brace e sen-
za fiamma. È qui che nasce 
la tradizione della pizza ne-
ra. Simbolicamente legata al 
colore del lutto e all’immagi-
ne del chicco di grano che 
muore e risorge dalla terra, 
la pizza nera era realizza-
ta con impasto integrale, lo 
stesso usato per il pane bi-
scottato. L’usanza di consu-

to il Nord Italia. Il consumo 
esiguo del prodotto indus-
se “Gigino” a realizzare una 
pizzeria per poter utilizzare il 
fior di latte avanzato. Fu così 
che nacque la prima pizzeria 
del nord, che chiamò “Mare-
chiaro”, tuttora gestita dai fi-
gli. Il successo non tardò ad 
arrivare: le richieste di quella 
pasta al pomodoro col fior di 
latte filante convinsero Gior-

mare questa pizza nel gior-
no dei defunti era collegata 
a una questione di praticità 
e risparmio economico: le 
massaie trascorrevano l’in-
tera giornata al cimitero, fa-

deva nelle sue ceste di vi-
mini, rigorosamente condite 
con un denso strato di salsa 
di pomodoro o con acciu-
ghe sotto sale, aglio, origa-
no e pomodorini a grappo-

Italia, fieri delle proprie radi-
ci e determinati a conser-
varle. Uno di loro, particolar-
mente intraprendente, giocò 
la sua carta: fare il fior di lat-
te e con esso farcire la piz-

cendo anche la veglia not-
turna per la commemora-
zione dei cari defunti, e non 
avendo tanto tempo per 
la preparazione del pran-
zo, preferivano acquistare la 
pizza nera e gustarla piegata 
a “portafoglio”. Uno dei primi 
panettieri di Tramonti a pro-
durre le pizze nere è stato 
Mattiuccio Apicella nella fra-
zione Corsano: dopo aver-
le preparate, le consegnava 
al suo fidato collaboratore 
“Aniello e Cangiull” che sul 
monte del Cimitero le ven-

dano a impiantare una fit-
ta rete di ristoranti in tutto il 
Nord dell’Italia, chiamando a 
raccolta tutti i pizzaioli origi-
nari di Tramonti. A oggi so-
no circa duemila le pizzerie 
di tutta Italia a gestione “tra-
montana” in 9 diverse regio-
ni. Così, se la pizza figura ai 
primi posti nelle classifiche 
di gradimento degli italiani 
a tavola, il merito è soprat-
tutto di quegli emigranti che 
hanno trasformato un’antica 
tradizione casalinga in au-
tentica attività commercia-

lo tagliati a metà. Semplicità, 
gusto e grande qualità. Con 
queste tradizioni nel cuore e 
una valigia piena di speran-
ze, molti giovani tramonta-
ni hanno lasciato nel Secon-
do Dopoguerra il paese na-
tio. Non erano pizzaioli, ma 
uomini e donne che in casa 
facevano il pane ed erano 
vicini alla terra e alle bestie, 
che tradizionalmente regala-
vano il latte per il formaggio. 
Poco altro che questi sape-
ri portavano con sé quando 
partivano alla volta del Nord 

le, realizzando un prodotto 
di grandissima qualità. Nel 
2010 è poi arrivato a con-
clusione l’iter per la De.Co. 
(denominazione comunale) 
per la “Pizza di Tramonti”, 
attualmente unico Comune 
Italiano ad avere questo ri-
conoscimento. La nascita 
della denominazione comu-
nale vuol dire offrire un cer-
tificato di garanzia contro le 
imitazioni per tutelare il dirit-
to dei consumatori a gusta-
re prodotti di qualità e il pae-
se da imitazioni che ne dan-
neggino l’immagine e l’eco-
nomia: si tratta, quindi, di un 
vero e proprio certificato di 
autenticità. E fin dagli anni 
Cinquanta, quando comin-
ciò il flusso verso il Nord di 
tutti gli “operatori della piz-
za”, in molte città si crearo-
no vere e proprie comuni-
tà tramontane, i cui mem-
bri tuttavia difficilmente riu-
scivano a collaborare tra di 
loro proficuamente. Si pen-
sò, allora, di organizzare 
qualcosa a Tramonti, visto 
che durante il mese d’ago-
sto tutti gli operatori rientra-
vano in ferie: nel 1989 Gae-
tano Generale iniziò a creare 
una corporazione allo sco-
po di valorizzare le tradizio-
ni dei tramontani con le quali 
caratterizzavano i loro eser-
cizi (accoglienza, familiari-
tà, pizza buona, prezzi mo-
dici, specializzazione e pro-
fessionalità) ed esaltare Tra-
monti con le sue bellezze e 
coi modi della sua gente. Fu 
così che nacque l’idea di un 
marchio della corporazione, 
una targa che potesse di-
stinguere gli esercizi di Tra-
monti rispetto alle pizzerie 
comuni e furono pure istitu-
iti riconoscimenti ai pizzaioli 
che avevano dimostrato at-
taccamento alle proprie ori-
gini. Infine nacque l’idea di 

za! Con la sola forza di una 
semplice idea e una travol-
gente pietanza, riuscì a cre-
are un impero e indicare la 
strada a centinaia di compa-
esani, disegnando con loro, 
e per loro, un futuro nuovo. 
Luigi Giordano si trasformò 
senza volere in importato-
re. Di tramontani, sapori e 
passioni. Si stabilì a Novara 
con la speranza di creare un 
caseificio come ne esisto-
no ancora tanti a Tramon-
ti per produrre il fior di lat-
te, sconosciuto allora in tut-

fare ogni anno un gran ra-
duno denominato “Festival 
della Pizza” per ritrovarsi tut-
ti assieme al fine di parlare, 
discutere e testimoniare cir-
ca i problemi del settore. Il 
primo festival, svoltosi a Tra-
monti l’8 agosto 1991, det-
te ufficialmente il via alla cor-
porazione, essendo presen-
ti praticamente tutti gli ope-
ratori collegati con le 2.000 
pizzerie Tramontane. Ogni 
anno il Festival della Pizza, 
avviato dalla “Corporazio-
ne dei Pizzaioli di Tramon-
ti” e da Aurelio Giordano, ol-
tre che dall’amministrazione 
comunale, che lo ha sempre 
patrocinato, è occasione di 
festa e incontro tra chi è par-
tito e chi è rimasto, oltre che 
“l’avvio dell’anno pizzaiolo”. 
In migliaia si ritrovano a Tra-
monti l’8 e il 9 agosto, date 
che ricordano i giorni in cui 
furono inaugurate A Mare-
chiaro a Novara nel 1953 e 
La Violetta, prima pizzeria di 
Tramonti, nel 1943. Nell’a-
prile 2019 è nata l’Associa-
zione Pizza Tramonti, che 
vede come Presidente Vin-
cenzo Savino, giovane, im-
pegnato e dinamico vicesin-
daco con delega alla gover-
nance del territorio. Ripren-
dendo le sorti della Corpora-
zione nata nei primi anni No-
vanta, sta riorganizzando le 
attività, la struttura, la comu-
nicazione e la mission che 
ruota intorno a questa me-
ravigliosa tipicità, la pizza di 
Tramonti, di cui gestisce an-
che il marchio De.Co. L’As-
sociazione si pone tantissimi 
obiettivi, che ruotano intor-
no alla cultura, alla storia, al-
le tradizioni, alle curiosità, al-
la promozione, ai sentimenti 
e alle passioni. Tutti elementi 
imprescindibili per proporsi 
degnamente e credibilmen-
te nel mondo globalizzato.
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