
Iniziamo dalla pizza regina di tutte. Vediamo quanto pesa una pizza margherita. Bisogna, per iniziare,
considerare l’impasto, la grandezza della pallina usata e i condimenti che sono: salsa di pomodoro,
mozzarella, qualche foglia di basilico e origano. A pizza completata, una margherita pesa 300 grammi di
media. La consistenza dell’impasto e il peso degli ingredienti può far arrivare una Margherita a pesare anche
350 grammi. La media quindi si aggira tra i 300 e i 350 grammi di peso per una pizza Margherita.
La pizza Napoli, priva di mozzarella, perde almeno 50 grammi di peso e quindi non supera i 300 grammi e
può scendere fino a 260 grammi di peso. Una pizza surgelata, di quelle che si trovano nei banchi freezer dei
supermercati, pesa 350 grammi in media ma può arrivare anche a 400 grammi. L’impasto è leggermente
più pesante di una pizza fatta in casa o presa in pizzeria, anche perchè risulta leggermente più spessa. 

Quanto pesano le atre pizze?

La pizza marinara ha solo pomodoro, aglio, origano e olio d’oliva come condimento e il suo peso è pari a 260
grammi (max 300 g). A parte la marinara, le pizze che arrivano a pesare oltre i 300 grammi, devono il loro
peso all’ammontare, più o meno consistente, degli ingredienti. Se infatti, una base di pizza pesa dai 180 ai
200 grammi è chiaro che aggiungendo anche pochi ingredienti come la mozzarella, il pomodoro, del
prosciutto o altre farciture, il peso tenderà ad incrementare notevolmente rispetto agli iniziali 200 grammi.
La pizza capricciosa con i suoi carciofini, il prosciutto, la mozzarella e le olive arriva a 400 grammi di peso.
Anche la pizza wurstel e patatine può raggiungere facilmente i 400 grammi e oltre, sopratutto per via del
peso sia dei wurstel che delle patatine fritte. La pizza bianca, che può essere declinata in tanti gusti, ha un
peso medio inferiore alle altre, che si aggira sui 320/340, poichè priva di pomodoro.

Anche la pizza alla diavola con salsicce piccanti ha un peso consistente, visto che può arrivare ai 400 grammi
di peso e oltre. Le pizza che superano facilmente i 400 grammi sono quelle extra-condite. Frutti di mare
abbondanti, mix di guanciale e funghi, tonno e salsicce con patatine e altri gusti considerati “abbondanti”,
sia nella quantità degli ingredienti che nel gusto, sono più soggette a sfondare il muro dei 400 grammi di
peso per pizza.
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