
rassegna stampa a cura di

giugno-luglio 2019

FOOD & BEVERAGE
Mensile

FB Editoriale
Tiratura: 60.000 copie

66
Food&Beverage | giugno-luglio 2019

Lombardi a Santa Chiara è 
stata aperta nel 1922 e ai suoi 

tavoli ha visto personaggi 
come Benedetto Croce, 

Gabriele D’Annunzio e Matilde 
Serao. Situata nel quartiere di 
Spaccanapoli, dopo una lunga 
chiusura ha riaperto i battenti 

alla fine dello scorso anno 
con una nuova proprietà

Quella di Lombardi a Santa Chiara è la sto-
ria di una tradizione che si rinnova dal 
1922, iniziata con Luigi Lombardi, figlio 

di Enrico che già a fine Ottocento friggeva pizze 
per i vicoli della città. Quasi un secolo di pizze e 
napoletaneità. Era la pizzeria amata dal filosofo 
Benedetto Croce che abitava proprio nel palazzo 
di fronte, Palazzo Filomarino, e da cui oggi prende 
il nome questo tratto di strada che i napoletani 
continuano a chiamare Spaccanapoli. Eh, sì, siamo 
al centro del centro storico di Napoli, nel Decu-
mano inferiore della città greco-romana, a pochi 
passi dalla Chiesa di Santa Chiara e dal celebre 
Cristo velato custodito nella Cappella Sansevero. 
A questi tavoli nel corso degli anni si sono seduti 
personaggi del calibro di Gabriele d’Annunzio 
e Matilde Serao e oggi non c’è viaggiatore che 
visiti la città e non passi su questa strada che, a 
guardarla dall’alto, “spacca” proprio la città in due: 
una lunga faglia nel tracciato urbano ben visibile 
dalla collina del Vomero. 

Guidata dalla famiglia Lombardi che insieme 
ai Mattozzi, ai Sorbillo, ai Tutino, ai Salvo è una 
delle famiglie storiche di pizzaioli, di quelle che si 
tramandano il mestiere di padre in figlio, la pizzeria 
alla fine del 2017 è stata acquisita da una nuova 
proprietà che tuttavia ne ha voluto preservare 
nome e tradizione. Un atto dovuto, un omaggio 

alla città, da parte di Gennaro Moio, imprendito-
re illuminato che nella vita fa l’ingegnere e che 
qui da bambino veniva a mangiare la pizza. Tra 
memoria e new business, dal dicembre 2018 la 
pizzeria ha riaperto in una veste del tutto nuova 
e dallo stile contemporaneo, ma dove sono ben 
evidenti le tracce del passato e dell’edificio storico. 
Il progetto ha messo in evidenza i capisaldi del 
locale: il forno della pizza e la cucina. La cupola 
del forno a legna, rivestita di maioliche rosse, è 
una presenza centrale; il bancone di lavoro delle 
pizze e le cucine sono a vista. Due le sale, tavoli 
di legno massello, bella illuminazione e mise en 
place essenziale. 

Il menu? I fritti tipici dello street food parteno-
peo, gli ziti alla genovese, le candele spezzate al 
ragù, la pasta e patate con la provola. La pizza è al 
centro dell’offerta: pizze classiche e pizze speciali, 
impasti con farine attentamente selezionate, per 
garantire massima leggerezza e digeribilità a ogni 
panetto, topping realizzati con materie prime 
ricercate, presidi Slow Food e prodotti da filiera 
corta. Ogni mese lo chef pizzaiolo propone “La 
pizza del mese” al passo con le stagioni. I vini sono 
quelli campani: Asprinio di Aversa, Gragnano, 
Aglianico, Falanghina, Piedirosso e Fiano di Avellino. 
E poi le birre, con un’ampia selezione di prodotti 
artigianali da Belgio, Germania, Inghilterra.
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