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NEWS GOLOSE
«Capperi... che 
pizza» apre a 
Castellammare
I lavori fervono: siamo ai 
ritocchi finali. È prevista per 
il 19 gennaio l’apertura 
ufficiale della nuova sede di 
«Capperi… che pizza» in 
lungomare Garibaldi 116 a 
Castellammare di Stabia. Il 
format creato dalla famiglia 
Acciaio, già dagli anni 
Sessanta impegnata nella 
selezione di prodotti di 
qualità grazie alle 
gastronomie Lucullus, è 
incentrato sulla creazione di 
pizze con materie prime 
genuine: farina di tipo 1 e 2, 
pomodorini del piennolo 
dop, corbarino in salsa e in 
acqua e sale, torzelle, capperi 
di Salina, tonno ed alici di 
Cetara, friarielli del Vesuvio e 
fichi del Cilento, prodotti 
dagli stessi Acciaio con i 
brand L’Orto di Lucullo e I 
Sapori di Corbara. La nuova 
sede di Castellammare di 
Stabia va ad affiancare quelle 
di Salerno e Milano.
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La pizza gourmet proposta da Capperi che pizza!!! é un nuovo concetto di pizza diverso
dal classico, uno dei pionieri di questa prelibatezza é sicuramente Carlo Cracco con la
sua versione rivisitata della pizza margherita. 
A molti sicuramente fa storcere il naso il solo sentirla nominare, ma vi assicuro che la
pizza gourmet per essere tale deve avere le caratteristiche fondamentali dell'alta
digeribilità, ingredienti di altissima qualità meglio se biologici e va servita rigorosamente a
spicchi. 
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La gentile Ilaria insieme alla figlia dei titolari Carmen per addentrarci nel concept della
casa per cominciare ci hanno portato come  entrées un misto fritto napoletano
composto da arancino, crocché di patate, frittata di maccheroni e mozzarella in
carrozza, il tutto accompagnato dai deliziosi straccetti fritti con pomodorini, bocconcini
e ricotta di bufala campana DOP, salame napoli e "annaffiato" da una eccezionale birra
artiginale. Delizia per gli occhi e per il palato. 😜 

Dove mangiare a Milano una gustosa pizza
gourmet? Capperi che pizza!!!
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Durante la Settimana della moda di Milano riuscire a coniugare eventi e pasti diventa un
compito arduo e così si finisce per pranzare alle 16 e una cena inesistente o frugale
spizzicando qualcosa qua e là durante gli eventi. Per fortuna corre in mio aiuto l'esperta
Camilla Rocca che organizza il nostro gustoso break da Capperi che pizza. []
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Per quanto riguarda il pezzo forte della casa le bellissime e gustosissime pizze gourmet
vi consiglio La San Daniele e la Porcina c'era una volta. 
La prima una pizza bianca a spicchi con mozzarella di bufala campana DOP, prosciutto
crudo San Daniele DOP 18/24 mesi, olive Caiazzane condite con olio EVO BIO e
basilico; la seconda con mozzarella di bufala campana DOP, funghi trifolati della
Valtellina, olio EVO BIO e basilico. 
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Capperi che pizza!!! lo trovate a Milano, in P.zza Santa Maria del Suffragio n.3,
facilmente raggiungibile con tram 12 e tram 9 da Piazza Del Duomo e Bus 60 da
Stazione Centrale e per me è APPROVATO ;-) 
PS: non vedo l'ora di ritornarci 😉
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La pizzeria Capperi… che pizza! a Milano propone una pizza napoletana in
versione gourmet fatta solo con ingredienti di ottima qualità

Capperi… che pizza! è una pizzeria su generis dove alla qualità del cibo si unisce la

bellezza del locale curato nei minimi dettagli. Questo lo si intuisce già da fuori, grazie

alle grandi vetrate. Lo spazio è ampio, luminoso e colorato, con mattonelle dipinte alle

pareti e un vero albero di ulivo al centro di una grande tavolo conviviale. All’entrata un

forno elettrico professionale per le cotture progettato dal patron Giuseppe Acciaio. 

Un corner a parte è dedicato alla pizza da asporto, al taglio.

Capperi Che Pizza nasce da un’idea dei fratelli Anita, una bella signora gentile sempre

presente al locale, e Giuseppe Accaio, da generazioni selezionatori di eccellenze del
territorio come con L’Orto di Lucullo e I Sapori di Corbara ma anche pomodori, friarielli e

scarole, papaccelle ripiene e melanzane. Ingredienti utilizzati per le pizze e che si

possono anche comprare in loco. Grande cura anche per il beverage con una bella carta

di birre artigianali internazionali e sidro.

Privacy & Cookies Policy

▼

https://www.capperichepizza.com/
https://www.capperichepizza.com/
https://www.capperichepizza.com/prodotti-gourmet/
https://www.capperichepizza.com/gli-arredi-interni/
https://www.capperichepizza.com/chi-siamo/
https://www.gmasrl.it/it/
https://www.gmasrl.it/it/categoria-prodotto/gastronomia/
https://www.gmasrl.it/it/categoria-prodotto/gastronomia/
https://www.gmasrl.it/it/categoria-prodotto/gastronomia/
https://www.gmasrl.it/it/categoria-prodotto/gastronomia/


15/11/2019 Capperi... che pizza! - PizzaOnTheRoad

https://www.pizzaontheroad.eu/capperi-che-pizza/ 3/13

Le pizze invece sono state messe a punto da Luigi Acciaio, presidente della scuola di

formazione per pizzaioli gourmet Pizza Napoletana Gourmet. Gli impasti sono preparate

con farine Petra, integrali e semi integrali e hanno lunghi tempi di lievitazione. 
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Il menu è ricco. Ci siamo concesse alcuni sfizi come gli straccetti fritti con pomodorini e
bocconcini di bufala campana, ricottina, salame, olio e basilico, che consigliamo da

condividere.
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Poi abbiamo assaggiato il misto fritto napoletano con mozzarella in carrozza, crocché di
patate, arancino di riso e frittatatina di maccheroni.

La pizza è quella napoletana, dal cornicione soffice e alveolato, dalle classiche alle più

creative e gourmand.
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Abbiamo provato una Capperi che pizza con pomodoro del Piennolo, capperi di Salina,
fior di latte di Agerola e basilico che ti riporta con la mente ai sapori dell Mediterraneo.
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E poi una salsiccia e friarielli con cimette di friarielli, molto gustosa.
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Infine il calzone fritto con fior di latte, prosciutto cotto al naturale del Commendatore e
Parmigiano Reggiano, golosissima!
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Purtroppo non avevamo più spazio per i dolci, soprattutto campani, come la pastiera, la

sfogliatella, il babà, taluni forniti dal pasticcere Alfonso Pepe.

Capperi… Che Pizza!

Piazza Santa Maria del Suffragio 3, Milano, 20135

Tel 390287073392

Aperti fino alle 23:00
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