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Sciuè Pizzainteglia ha 
un’ampia sala dal design 
contemporaneo e grandi 

vetrine che danno sulla 
strada. La pizza al taglio, 
come da tradizione della 

scuola romana, viene 
proposta in teglia quadrata 

con abbinamenti creativi

È una bella sfida portare nella patria della 
verace pizza napoletana la pizza in teglia, 
quella di scuola romana. Ma, a giudicare 

dalla fila che ogni giorno c’è fuori dal locale, i 
fratelli Giuseppe e Marco De Luca ci hanno visto 
bene. Per un anno Giuseppe ha studiato le farine 
e l’impasto perfetto e lo ha fatto con il maestro 
per eccellenza: Angelo Iezzi. Ha frequentato il 
corso alla scuola dell’Api, l’Associazione pizzerie 
italiane, ha imparato i segreti delle farine non 
raffinate, macinate a pietra, l’idratazione ideale 
e la lunga lievitazione. A fine settembre, i fratelli 
De Luca hanno inaugurato Sciuè Pizzainteglia (che 
nel nome prosegue il progetto di famiglia avviato 
con il burger loft Sciuè Il Panino vesuviano) nella 
piazza principale di Pomigliano d’Arco, cittadina 
brulicante di ragazzi alle porte di Napoli. 

Il locale, con oltre 100 metri quadrati di sala, 
design contemporaneo e grandi vetrine su strada, 
è stato disegnato da Bilodunk Studio: il laboratorio 
di impasto e il banco di lavorazione, come anche 
i forni, sono a vista. Su sette metri di banco c’è 
l’esposizione delle teglie: un ventaglio di offer-
te che ingolosisce occhi e palato. La pizza è al 
taglio, in teglia quadrata, come vuole la migliore 
tradizione di scuola romana, i topping sono un 
omaggio alla grande tradizione gastronomica 

campana con prodotti Dop e Igp e alcuni pre-
ziosi presidi Slow food come l’antico pomodoro 
Napoli e il San Marzano Dop di Bruno Sodano, il 
Conciato romano di Manuel Lombardi dell’azien-
da Le Campestre, la Cipolla di Alife, il Provolone 
del Monaco di Vico Equense, le Alici di Cetara, 
l’Aglio dell’Ufita. 

Le ricette proposte sono tante: si va dai grandi 
classici -Margherita e Marinara- a più creativi 
abbinamenti come la pizza bianca con burrata 
e gamberi di Mazara del Vallo, basilico viola e 
polvere di caffè; la pizza con salmone affumicato 
e menta bergamotta; con pesto di pistacchio di 
Bronte e mortadella; con crema di zucca; con 
patate e rosmarino. Il menu, manco a dirlo, varia 
con le stagioni. Al morso il trancio è morbido, con 
base fragrante, leggermente crunchy: le farine 
(tipo “0”, “1” e “2”) sono da grani bio certificati e 
macinati a pietra, prive di additivi (latte e derivati, 
vitamine, conservanti, malto e derivati); l’impasto 
ha un’idratazione che raggiunge l’80% di acqua 
e una lunga maturazione (dalle 72 alle 96 ore).  
Il rsultato è una pizza leggera e digeribile che 
si presenta al taglio con un’alveolatura ampia e 
irregolare, croccante alla base, soffice e morbida 
in alto. Insomma, una pizza romana che parla 
napoletano. 

APERTURE

Alle porte del 
capoluogo campano, 
a Pomigliano, i fratelli 
De Luca propongono 

la pizza in teglia 
di scuola capitolina. 

E i topping sono 
un omaggio alla 

tradizione campana 
con presidi 
Slow food

Sciuè porta a Napoli
la pizza di Roma 
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