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Era pizza

Evoluzione in cucina significa creare

piatti buoni che fanno bene, perché
l’alimentazione deve essere gusto ma
anche salute, soddisfazione per il palato
e buona energia per il nostro corpo.

,,

IVAN GORLANI
Chef, pasticcere, ricercatore:
Ivan Gorlani è un giovane talentuoso della cucina, un appassionato esperto e creativo alla continua ricerca della ricetta migliore.

EVOLUZIONE, RICERCA,
ATTINENZA AL TERRITORIO
Amore per il buon cibo e passione per la ricerca di nuove ricette
sintesi di gusto e salute.

Era Pizza propone un concetto di
ristorazione che intende valorizzare
il territorio, la sua storia e i suoi prodotti.
Lavoriamo materie prime eccellenti,
per proporre una cucina gustosa,
originale e genuina, pensata per essere una sintesi tra sapore e benessere.
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Il nostro punto di forza è la pizza
gourmet, che definiamo evoluta,
perché le nostre pizze sono pensate
e create con materie prime scelte e
ricercate per dare vita ad un prodotto
altamente digeribile, estremamente
gustoso, originale e da condividere.

Le sue competenze sono multidisciplinari e la sua formazione sul
campo vanta esperienze prestigiose al fianco di chef e pasticceri
rinomati, tra cui Stefano Fagioli,
Monica Bianchessi e Nerio Sirani.
Le sue capacità e la voglia di novità lo hanno sempre portato alla
ricerca di nuove sfide, tra cui la
direzione dei lavori d’apertura
di una pizzeria/pasticceria a
Formentera, e l’apertura di una
propria attività insieme all’amico e socio Gabriele Pé, la
gelateria pasticceria Mille, recentemente inserita nella
guida del Gambero Rosso.
Insieme ad Ivan e Gabriele, Lisa e Davide condividono il
nuovo progetto ERA pizza la cui essenza è l’innovazione
nella tradizione e un incondizionato amore per il mangiare bene.
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Pizza gourmet

LA NO STR A
PERSO NA LE V I S I O NE
L’unico modo per comprendere fino in
fondo la nostra visione di pizza gourmet è
abbandonarsi al piacere dell’assaggio di una
fetta, poi di un’altra e poi di un’altra ancora.
Alla fine, quando vi sentirete completamente
soddisfatti, appagati ma non appesantiti, capirete perché crediamo così tanto nel nostro
modo di creare la pizza.

PIZZA GOURMET
CON D I V I D I IL PIACER E D I UN A PIZZA

,,
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È un piacere condividere
la pizza quando ogni
fetta racchiude in sé tutti
gli ingredienti ed i sapori
che la contraddistinguono.

Quando parliamo di pizza gourmet
intendiamo una pizza preparata in
modo differente: l’impasto e la sua
lavorazione, i condimenti, il metodo di cottura e la presentazione,
sono tutti particolari che rendono
le nostre pizze originali e gustose.
Le pizze sono pensate per essere
condivise e vengono servite già

tagliate. In ogni fetta potete trovare
tutti gli ingredienti ed i sapori che le
contraddistinguono, assaporando
una sintesi dell’intera pizza e del
suo gusto ricercato.
Serviamo le pizze una alla volta,
creando un percorso di sapori da
apprezzare insieme, 
senza che i
gusti si sovrastino.
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Pizza gourmet

LEGGEREZZA 		
E DI GERI BI LI TÀ
I nostri impasti sono soffici e croccanti e la loro preparazione è il risultato di una lunga ricerca svolta dallo
chef Ivan Gorlani, che è stato capace
di selezionare materie prime particolari ed un metodo di lavorazione
unico.
Il risultato è un impasto gustoso, ad
alta digeribilità e a basso impatto
glicemico.

I MPAS TO NUVO LA
L’impasto Nuvola è il più originale
che potete gustare da ERA pizza.
Si chiama Nuvola proprio perché è
così soffice che ricorda la consistenza impalpabile delle nubi.
Alto, morbido e croccante, questo impasto, abbinato a ingredienti
squisiti, esprime tutta la leggerezza
delle nostre preparazioni.
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Tradizione e territorio

LA SI NDRO ME DI STENDH AL
«Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le
sensazioni celesti date dalle arti ed i sentimenti appassionati.
Uscendo da Santa Croce, ebbi un battito del cuore, la vita per
me si era inaridita, camminavo temendo di cadere.»
La sindrome di Stendhal è una affezione psicosomatica causata
dall’estasi della bellezza che provoca emozioni sopraffacenti.
Prende il nome da un’esperienza descritta da Stendhal, e qui
sopra riportata, si riferisce al manifestarsi di tachicardia, capogiro, vertigini, confusione e allucinazioni al cospetto di opere
d’arte di straordinaria bellezza.

TRADIZIONE E TERRITORIO
S T E N D H AL E L A B R IAN ZA

Sono affascinato dai sapori antichi
ormai perduti e mi appassiona l’idea 		
di ricreare pietanze descritte oltre due
secoli fa.				 Ivan Gorlani

,,

Stendhal è stato un grande amante del vivere, delle belle donne e
del buon cibo. La Brianza è stata la casa elettiva del famoso scrittore
francese, perché in questi luoghi ha potuto soddisfare le sue passioni più grandi.
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S A PORI A N TICHI
L’amore per il buon cibo di Stendhal si riflette
nei suoi scritti, in cui è possibile trovare accurate descrizioni di pietanze della sua epoca.
A partire da queste informazioni, reperite
nelle opere di Stendhal e nel dizionario
Cherubini, Ivan Gorlani si è ispirato per
rinnovare alcune ricette brianzole del passato, riscoprendo sapori antichi ed esaltando i
prodotti del territorio.

STENDHAL
Sotto questo pseudonimo, non si
sa bene per quale ragione adottato,
è universalmente noto lo scrittore
francese Henri Beyle, nato a Grenoble
il 23 gennaio 1783, morto a Parigi il 23
marzo 1842. Nel 1800 egli raggiunse
l’esercito di Napoleone nell’Italia
settentrionale: aveva diciassette anni
e rimase folgorato dalla bellezza dei
grandi laghi lombardi e dalla vivacità
della vita culturale milanese.
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LA QUALITÀ
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PR ESI DI S LOW F O O D E
PR O D OT T I BI O LO GI C I

Abbiamo fatto una
scelta: utilizzare
prodotti di stagione,
il più possibile
provenienti dal nostro
territorio e da presidi
Slow Food.

Scegliere di utilizzare presidi Slow Food significa scegliere di offrire
alla propria clientela prodotti realizzati nel rispetto dell’ambiente, della
tradizione e delle persone.
La nostra scelta è consapevole e convinta, per offrirvi ogni giorno piatti
preparati eticamente.
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PRODOTTI DI QUA L ITÀ DA
PRODU T TORI A PPA S S ION ATI
Abbiamo scelto di servirci direttamente dai produttori, per non
acquistare semplicemente dei prodotti ma per selezionari i frutti
dell’impegno di persone appassionate. Di seguito un elenco di alcune
aziende nostre fornitrici:

Azienda Agricola “Le Macchie” di Parisi Paolo
Azienda Agricola Villa Licia
Riserva del mare Salina Culcasi
Laboratorio artigiano di Marco Colzani
Azienda Agricola Sapori Vesuviani
Gaia Società Semplice Agricola
L’olivicola Casolana Soc. Coop. Agricola
Salumificio Bonfatti
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Tradizione e territorio

I valori legati ai presidi
Slow Food consistono
nella tutela della
biodiversità, dei saperi
produttivi tradizionali
e dei territori, per
promuovere l’adozione
di pratiche produttive
sostenibili, pulite, e a
sviluppare anche un
approccio etico al mercato.

PRESI DI SLOW FO O D

Sesamo di Ispica
Robiola di Roccaverano
Farina bóna | farina di granoturco
Mais biancoperla
Cipolla ramata di Montoro
Oliva caiazzana da mensa
Cappero di Salina
Mandorla di Toritto
Mortadella Lyon
Alici di menaica
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Ricerca nel cibo

I NGREDI ENTI I MPASTO VI O LA
1. Farina tipo 1		
2. Acqua			
3. More di gelso nero
4. Lievito di birra		
5. Olio extravergine d’oliva
6. Sale			

1 Kg
400 g
100 g
5g
40 g
40 g

PREPARA L’I MPASTO A CASA
Per preparare l’impasto viola alla more di gelso si deve procedere
alla preparazione di un impasto della pizza tradizionale a cui andranno aggiunge le more di gleso frullate. Versate l’acqua in una
ciotola, aggiungete il sale e fatelo sciogliere. Aggiungete 100g farina e successivamente il lievito mescolando per far amalgamare
gli ingredienti. Procedete poi ad aggiungere gradualmente il resto
della farina, l’olio extravergine e le more di gelso frullate. Continuate ad impastare per diversi minuti fino a quando non otterrete un
impasto omogeno. Lasciatelo riposare coperto per almeno 6 ore.

RICERCA NEL CIBO
INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE

G EL S O PR OTAGON I S TA
Il gelso è un albero originario della Cina e dell’Iran e delle sue grandi
foglie sono ghiotti i bachi da seta. Le bacche di gleso sono prodotti
naturali estremamente ricchi in quanto contengono antocianine e tannini, antiossidanti molto utili per il nostro organismo.
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Il gelso, che in dialetto brianzolo è chiamato
murùn, non è una pianta spontanea della Brianza ma da secoli è diventata una presenza
ricorrente del paesaggio brianzolo. Utilizzato
nel passato per la bachicoltura nell’ambito della
lavorazione della seta, il gelso è oggi un simbolo
della Brianza che produce.

LA PI ZZA V I O LA :
L’I MPASTO CO N LE
BACCH E DI GE LS O
Pensare ad una pizza di colore viola non riconduce immediatamente alla naturalezza, alla
genuinità e alla tradizione.
Il nostro impasto viola invece non ha nulla di artificiale e vuole essere un omaggio alla Brianza
e alla sua storia: lo abbiamo creato utilizzando
le bacche di gelso, un albero molto diffuso sul
territorio, i cui frutti hanno grandi proprietà nutrizionali.
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FOOD IN N OVATION :
FA RIN A IN TERA
La competenza in cucina richede anche un approfondimento scientifico e una consapevolezza delle
reazioni che avvengono nel corpo umano quando
vengono assimilate determinate pietanze
In ERA pizza abbiamo scelto di utilizzare Farina Intera,
una farina raffinata con tecnica brevettata in cui i nutrienti del grano non solo sono mantenuti, ma sono
resi maggiormente disponibili e assimilabili dal corpo
umano.
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Alcune moderne tecniche
di macinatura intensiva
e di raffinazione dei
grani hanno accresciuto
l’indice glicemico delle
farine impoverendole di
fibre e nutrienti preziosi.

Ricerca nel cibo

LE FARI NE RAFFI NATE
Le farine raffinate si ottengono
attraverso la macinazione industriale del chicco di grano. Il processo comporta l’eliminazione
del germe, il cuore nutritivo del
chicco, che contiene aminoacidi,
acidi grassi, sali minerali, vitamine
del gruppo B e vitamine E, e della
crusca, la parte più esterna, particolarmente ricca di fibre.

Questa operazione porta a un impoverimento della materia prima,
che si mantiene a lungo, ma risulta terribilmente impoverita di elementi nutrizionali importanti ed è
invece molto ricca di zuccheri.

RI DURRE LA GLI CEMI A
E’ dimostrato scientificamente che la Farina Intera è in grado di ridurre significativamente la
glicemia post-prandiale in soggetti sani. I dati
ottenuti rendono questa materia prima adatta
all’uso per la creazione di alimenti idonei per la
gestione del Diabete di tipo 2 o più ampiamente
in un contesto di sindrome metabolica.
Meno zuccheri, più fibre
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Prenota il tuo tavolo per gustare il sapore
autentico di piatti preparati e valorizzati con gli

ingredienti del nostro territorio.

+39 039 389092
INFO@ERAPIZZA.IT
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lun ∙ gio 18.30/01.00
ven ∙ dom 18.00/01.00
t. +39 039 389092
@ info@erapizza.it
via magenta, 16 - 20900 monza - IT

www.erapizza.it

