
LA NOSTRA STORIA 
 Correva l’anno 1969 quando in via Marinali aprì le sue porte una delle primissime 
pizzerie meridionali del Centro Storico di Bassano del Grappa: Pizzeria Ristorante al Vesuvio.  

Ma la nostra storia comincia nel 1993, quando Fernando e Giovanna dopo una lunga gavetta, 
rilevano il locale per dargli una nuova vita. 

Nel 2003 decidono di rinnovare completamente l’ambiente dandogli un’aspetto moderno ma 
allo stesso tempo familiare ed accogliente, mantenendo solo il soffitto a cassettoni di origine 
ottocentesca del piano superiore ed il tradizionale forno a legna del piano terra.   

Da allora, grazie alla maestria del pizzaiolo Fernando, all’accoglienza della Signora 
Giovanna e grazie alla fedeltà e al sostegno dei nostri clienti, Pizzeria Ristorante al Vesuvio 
non si è mai fermata ed è riuscita a conquistarsi un posto tra i  più rinomati locali storici del 
bassanese.  

Oggi, dopo tanti anni, continua l’amore e la passione per questo lavoro.. 

 La nostra tradizione è di origine campana, precisamente dalla città di Tramonti 
(polmone della Costiera Amalfitana), famosa in tutta Italia per la pizza e l’esportazione di 
innumerevoli pizzaioli. 

Diamo valore alle ricette tradizionali mettendo al primo posto la qualità delle materie prime 
utilizzate e i  metodi di lavorazione, dalla lunga lievitazione della pizza ai sapori del mare nei 
piatti di pesce.  

La pizza croccante, rigorosamente cotta nel forno a legna, rimanda ai tradizionali sapori 
meridionali. Il ristorante, attento all’utilizzo di prodotti stagionali, oltre ai grandi classici 
della cucina italiana propone anche piatti locali.  

 Da Pizzeria Ristorante al Vesuvio troverete l’ospitalità del sud nel cuore del centro 
storico di Bassano del Grappa. Tutti i  giorni apriamo le nostre porte con dedizione e ci 
impegniamo ad accogliere i  nostri clienti con affetto in un ambiente caloroso che regali un paio 
d’ore in buona compagnia e con del buon cibo… e cosa c’è di meglio? 

Grazie di cuore dalla Famiglia Perfetto. 
Fernando, Giovanna, 

Massimo, Elisa 


