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all’ambiente. Ottenute dalla selezione dei migliori grani biologici 
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EDITORIALE
di  DANILO PAGANO

acendo parte di questo mondo che è la ristorazione, in tutti 
gli aspetti bello e soddisfacente, ho scoperto che, come altri 
colleghi, molti hanno la possibilità di rimanere a fare ciò che 
ci piace nel nostro paese ma purtroppo per altri non è così. Mi 
capita sempre più spesso di vedere notizie sui social di colleghi 
che si trasferiscono a fare il nostro mestiere all’estero e questo 

mi fa davvero rabbrividire e a volte pensare che la nostra cultura non ha più 
peso e valore. 
Il “mestiere” del pizzaiolo apprezzato per le sue specialità, capacità e 
innovazioni, un mestiere che tutto il mondo ci invidia. 
Nel 2019 oltre mille pizzaioli professionisti con un bagaglio di cultura davvero 
grande hanno dovuto lasciare il nostro paese ma soprattutto i propri cari, 
affrontando tantissime difficoltà, per un futuro migliore.
Se 35 anni fa, quando ho iniziato questo mestiere, avessi pensato che si 
sarebbe arrivati a tanto, forse avrei cambiato mestiere.
Mi capita spesso di andare all’estero e lì si sente spesso di colleghi che vengono 
discriminati e questo mi distrugge il cuore.
In Italia ad oggi la nostra categoria lavorativa non è riconosciuta dallo stato.
Nonostante tutto ciò oggi mi sento soddisfatto di quello che il mio settore sta 
facendo per portare in alto l’orgoglio della pizza italiana nel mondo.
Ma alla fine, che cosa pretendiamo di più? In cuor mio dico sempre che questo 
è stato e sempre sarà un mestiere d’oro e che adoro perché nonostante tutto 
la pizza è uno dei piatti più apprezzati al mondo e il cibo più consumato in 
assoluto.
In redazione ci arrivano sempre tantissime richieste di pizzaioli che 
vogliono farsi conoscere, anche se questo è un fenomeno in carenza, forse 
per diffidenza. Noi nel nostro piccolo possiamo dare un po' di visibilità a quei 
pizzaioli in modo da aiutarli a restare nel nostro paese che tutti ci invidiano.
Cari colleghi teniamo duro per la pizza italiana e cerchiamo di tenercela 
stretta.
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Lunedì 29 Giugno 2020

Al termine della Premiazione Gare MAXI PIZZATA per tutti...
Il ricavato della serata sarà devoluto in bene� cenza.

I Maestri Pizzaioli saranno premiati da una Giuria di Qualità.
Per info e iscrizioni: nazionalepizzaioli@gmail.com

5a EDIZIONE

La Manifestazione si terrà presso:
ACETAIA LEONARDI - Via Mazzacavallo, 62 - 41043 Magreta di Formigine – (MO)  www.acetaialeonardi.it

Gara Nazionale tra Maestri Pizzaioli per stabilire:

CON LA PARTECIPAZIONE DELLA NAZIONALE ITALIANA ACROBATI PIZZAIOLI 

LA PIZZA GOURMET
LA PIZZA PIÚ BELLA

BALSAMIC PIZZA
ACROBATIC PIZZA SHOW

Miglior accostamento di sapori
Miglior estetica e Fantasia
Miglior Pizza all’Aceto Balsamico di Modena
Miglior Pizzaiolo Acrobatico

ACETAIA

La nostra pizza in silicone ri-
sulta particolarmente adatta 
per l’addestramento di un piz-
zaiolo acrobata avanzato. Si 
differenzia da altri articoli si-
mili in commercio per la sua 
estrema flessibilità, durabilità 
ed un’eccelsa maneggevolezza 
propria del delicatissimo mate-
riale impiegato.
Raccomandiamo pertanto di 
utilizzare la pizza in silicone 
senza anelli, braccialetti e con 
le unghie corte e bene in ordi-
ne. La non osservanza di questi 
semplici ma fondamentali re-
gole potrebbe procurare legge-
ri tagli, abrasioni direttamen-
te sul manto della pizza stessa 
non imputabili al normale e 
corretto utilizzo dell’articolo, 
compromettendo pertanto a sua 
integrità. 

www.pizzaboutique.it

Sotto, Alto
Pizza di silicone

www.pizzaboutique.it

Sotto, Sotto
La borsa da asporto               

Pizza Affari
www.lestampedialice.com

P R O D O T T O 
L A  P I Z Z A                

I N  S I L I C O N E

La pizza va in borsa!
Dare un tocco di eleganza alla 
propria attività e sinonimo di 
professionalità ed eleganza nello 
stesso tempo, per il cliente di-
venta molto semplice e pratico, 
la pizza rimane anche molto più 
calda. Pizza affari è una borsa 
che si può utilizzare per tante 
altre volte, perché è costruita 
con dei materiali resistenti.

www.lestampedialice.com

P R O D O T T O 
P I Z Z A                    

A F FA R I
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Sei parole chiave per indicare i l  futuro del food-
service dolce :  qualità,  i talianità,  innovazione, 
expertise,  design e passione. Un settore in costan-
te espansione e due manifestazioni che di edizione 
in edizione crescono per dimensioni e qualità degli 
espositori  e dei visitatori:  oltre 200mila  presenze di 
operatori  professionali ,  33mila buyer  provenienti 
da 187 Paesi ,  in testa Spagna, Germania e Francia, 
ma anche tanti  paesi  da Asia e Americhe  a partire 
da Cina e Stati Uniti .  Sono questi  i  numeri record di 
Sigep ,  i l  Salone Internazionale di Gelateria,  Pastic-
ceria,  Panificazione Artigianali  e Caffè,  giunto alla 
41esima edizione  e  di  A.B. Tech Expo ,  6°  Salone 
delle tecnologie e prodotti  per la panificazione,  pa-
sticceria e dolciario,  che hanno chiuso i  battenti  oggi 
dopo un’altra straordinaria edizione. Le due mani-
festazioni di  Italian Exhibition Group ,  inaugurate 
sabato scorso dal Ministro per i  Beni ,  le Attività 
Culturali  e il  Turismo  Dario Franceschini hanno 
aperto l ’anno confermandosi un volano potente per 
lo sviluppo di un’industria che si  nutre di artigiana-
lità e qualità e che rappresenta i l  meglio della tradi-
zione dolciaria italiana nel mondo. 
Sigep e A.B. Tech Expo  in apertura dell ’anno si  con-
solidano come appuntamento irrinunciabile in cui si 
definiscono le tendenze del settore.  Luogo in cui si 
incontra i l  business,  l ’ internazionalità,  le competi-

zioni e l ’aggiornamento professionale.  1.250  esposi-
tori  provenienti  da oltre 30 paesi  che nei 129mila 
metri quadri  del  quartiere fieristico riminese con-
cludono affari  e colgono importanti  visioni sul futu-
ro del comparto. 
E per offrire un ulteriore punto di osservazione sul 
foodservice dolce  da quest’anno è nata la Vision 
Plaza :  un luogo,  ma anche un think tank, che nei 
5 giorni di  manifestazione ha ospitato affollatissimi 
talk nei quali  esperti  di  settore hanno condiviso la 
loro visione su come cambiano i  consumi,  quali  sono 
le tendenze dell ’Out of Home e quali  le innovazioni 
che segneranno l ’anno. La Vision Plaza è stata,  da 
questo punto di vista,  una apprezzata bussola per 
orientarsi  in un mercato globale in continua evolu-
zione e crescita in particolare nel momento della co-
lazione. Sigep e A.B. Tech Expo  sono al  fianco delle 
imprese clienti  anche grazie alle partnership con le 
principali  realtà associative:  Acomag e UIF-Gruppo 
Prodotti  per Gelato, Consorzio Sipan, Italmopa, 
Aibi-Assitol,  SCA-Specialty Coffee Association e 
Fipe Confcommercio .  Sempre più stretta la colla-
borazione anche con Agenzia ICE ,  per l ’attività di 
incoming di operatori  esteri  e campagne di comuni-
cazione sui principali  mercati  target.
La prossima edizione di SIGEP  si  terrà a Rimini dal 
16 al  20 gennaio 2021.

Oltre 200 mila presenze e 33 mila buyer esteri confermano il successo 
delle manifestazioni di Italian Exhibition Group

SIGEP E A.B.TECH EXPO: 
È A RIMINI L’EVENTO CHIAVE PER IL 

FOODSERVICE DOLCE INTERNAZIONALE

WEBSITE
COMING SOON

.it

www.
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Giovedì 24 ottobre, la Vecchia Caserma dei pompie-
ri di Palma ASIMA ha ospitato il “III Concorso della 
migliore pizza a Maiorca”, dove si sono incontrati i 
12 pizzaioli che hanno superato gli eventi di qualifi-
cazione tenuti presso le stesse strutture nei due gior-
ni precedenti. Il grande vincitore della degustazione 
finale di questo evento, ancora una volta promosso 
da Hijos de Ramón Oliver e dal suo distributore spe-
cializzato in prodotti italiani di altissima qualità, Il 
Grotto, si è rivelato essere Davide Perniciaro, del ri-
storante La Bella Italia - Pasta Fresca, con sede a Pal-
ma, che è riuscito a vincere il trionfo del campionato 
con una pizza davvero innovativa che ha conquista-
to la giuria. Tra le altre novità, la sua ricetta è stata 
cotta con ghiaccio per inumidire l'impasto durante la 
cottura e conteneva menta molecolare per dare un 
sapore speciale alla combinazione di ingredienti. Il 
pizzaiolo ha vinto un premio di € 1.500 in contanti e 
una registrazione diretta al Pizza World Champion-
ship 2020 che si terrà a Parma (Italia), compresi voli 
e alloggio.

Durante l'evento, la giuria di esperti ha anche scelto 
i vincitori del secondo e terzo premio, che erano Giu-
lio Lopolito, della Pizzeria Es Fortí (Palma) e Saverio 
Carducci, di Satrigo Porto Pí (Palma), che hanno rice-
vuto € 750 e € 250 rispettivamente.

GIURIA E CRITERI DI DEGUSTAZIONE

Le dinamiche del concorso sono cambiate in questa 
edizione e l'intero processo di selezione dei finalisti 
e, successivamente, il vincitore è stato nelle mani di 

di VALENTINA PAGANO

FINALISTI

Le 12 pizzaioli che hanno suonato il gran finale sono state:

• Giuseppe Ferraro, dal ristorante Sergio (Palma)
• Sylvain Cohuet, della Pizzeria El 44 (Ses Salines) - Vincitore 1a edizione
• Giulio Lopolito, della Pizzeria Es Forti (Palma)
• Gesué Borrielo, di Ristorante Piccolo Sogno (Llucmajor)
• Manuel Caporale, da Bianco e Rosso (Palma)
• Fiorenzo Vivaldi, di Ristorante Pizzería Vivaldi (Calvià) - Vincitore 2a edizione
• Bogdan Valer, dal ristorante L’A (Palma)
• Alfonso Gai, della Pizzeria Il Peperone (Santanyí)
• Saverio Carducci, di Satrigo Porto Pí (Palma)
• Andrea Moretto, della Trattoria dil Porto (Portocristo)
• Davide Perniciaro, dal ristorante La Bella Italia - Pasta Fresca (Palma)
• Vincenzo Clemente, di Satrigo Marratxí (Marratxí)

III CONCORSO DELLA MIGLIORE PIZZA A MAIORCA
MEJOR PIZZA DE MALLORCA

una giuria formata da esperti gourmet e professioni-
sti della materia.

Il team di giudici del III Concorso della migliore piz-
za a Maiorca 2019 era composto da alcuni dei più 
rinomati specialisti gastronomici nel mondo della 
pizza e della cucina italiana. È il caso di:

• Nicoletta Negrini (Direttore esecutivo della compa-
gnia Negrini)
• Danilo Pagano (Campione mondiale di pizza acro-
batica)
• Antonia Ricciardi (Presidente dell'Università della 
Pizza Italiana nel Mondo)
• José Miguel Moragues (direttore di La Casa Italiana)
• Riccardo Donina (Direttore Generale di Soster Ibe-
rian)
• Stefano Cosignani (Responsabile Pizza School)

I 12 finalisti dei pizzaioli, uno dopo l'altro, hanno do-
vuto preparare e cucinare le loro pizze dal vivo. Tra 
le 16:00 e le 19:00 i giurati hanno assaggiato ciascu-
na delle ricette esposte dai ristoranti, che sono state 
classificate secondo i seguenti criteri:

Sapore.
Cottura.
Presentazione estetica generale.
Equilibrio e qualità di tutti gli ingredienti utilizzati.
Maturazione e digeribilità dell'impasto.
Equilibrio e tipo di ingredienti utilizzati (ricetta per 
salsa di pomodoro, tipi di mozzarella e loro corretto 
utilizzo, ecc.).
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IDEALE PER IL CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI 
UMIDI E/O GRASSI. GARANTISCE L’ASSENZA DI 
MIGRAZIONE D’INCHIOSTRO TRA CARTA E ALIMENTO. 
RICICLABILE, COMPOSTABILE E IDROREPELLENTE. 
MATERIALE POLITENATO PER ALIMNENTI.

STAMPA

1 COLORE

100
KG

QUANTITÀ

CONSIGLIATA

COLORE

BIANCO

CARTA
ANTIGRASSO

DOTATE DI COMODE CHIUSURE A LINGUETTA 
PROGETTATE PER MANTENERE GLI ALIMENTI 
SICURI E INTEGRI. ECOLOGICO, RICICLABILE 
CON STAMPA ALIMENTARE.

STAMPA

1 COLORE

3000
PEZZI

QUANTITÀ

CONSIGLIATA

COLORE

BIANCO

CONTENITORE
PIZZA  33x33 H3.5

IDEALE PER IL CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI 
FRITTI. REALIZZATA IN FIBRA DI CELLULOSA 
CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI. IN GRADO 
DI MANTENERE IL CIBO CALDO E CROCCANTE.

STAMPA

SU TUTTA
SUPERFICIE

30
PEZZI

QUANTITÀ

CONSIGLIATA

COLORE

BIANCO

CONTENITORE FRITTI
15X13  H9

IDEALI PER LA RISTORAZIONE. MATERIALE 
POLITEAMA. TOVAGLIOLO INTERNO A DOPPIO 
VELO 38X38CM.

STAMPA

1 COLORE

2000
PEZZI

QUANTITÀ

CONSIGLIATA

COLORE

BIANCO

PORTAPOSATE
10x25 

IDEALI PER CONSUMO TAKE AWAY DI FRITTI, 
PATATINE FRITTE, FRITTI DI MARE E ALETTE DI 
POLLO. MATERIALE PREINCOLLATO SU CARTA 
RIGIDA PER ALIMENTI.

STAMPA

SU TUTTA
SUPERFICIE

1000
PEZZI

QUANTITÀ

CONSIGLIATA

COLORE

BIANCO

CONO PER FRITTI
8x8x15

SFIZIOSE BANDIERINE IN CARTA. IDEALE PER 
HAMBURGHER E ANTIPASTI SFIZIOSI. INCLUSO 
DI ASTA IN BAMBOO DA 20CM. 
PERSONALIZZATO SU ENTRAMBI I LATI.

1000
PEZZI

QUANTITÀ

CONSIGLIATA

COLORE

BIANCO

STAMPA

SU TUTTA
SUPERFICIE

BANDIERINE
5x3

RENDE PIACEVOLE LA PAUSA PRANZO. IDEALE PER 
STAMPARE IL PROPRIO MENÙ O SEMPLICE LOGO. 
COLORATO E ILLUSTRATO CON CARTA PATINATA. 

STAMPA

SU TUTTA
SUPERFICIE

1000
PEZZI

QUANTITÀ

CONSIGLIATA

COLORE

BIANCO

TOVAGLIETTE
DA TAVOLO 30x42

IDEALI PER CONSUMO TAKE AWAY DI FRITTI, 
PATATINE FRITTE E FRITTI DI MARE. 
TERMOSALDATURA PER ALIMENTI.

5000
PEZZI

QUANTITÀ

CONSIGLIATA

COLORE

PAGLIA

STAMPA

SU TUTTA
SUPERFICIE

CONO PER FRITTI
22x22x31

DISPONIBILE
VARIE MISURE

DISPONIBILE
VARIE MISURE

DISPONIBILE
VARIE MISURE

DISPONIBILE
VARIE MISURE

DISPONIBILE
VARIE MISURE

DISPONIBILE
VARIE MISURE

PER GLI ORDINI CONTATTARE PIZZA MAGAZINE
REDAZIONE 3471326406

NUOVA IMPASTATRICE PERSONALIZZATA SNAP
CARATTERISTICHE:
- Capacità impasto fino a 20/25/30/40 kg.
- Vasca, spirale, in acciaio inox ad alta resistenza.
- Salva-mano in acciaio Inox su tutta la gamma. 
- Trasmissione su cuscinetti a sfera pre- lubrificati.
- Disponibile con motore monofase con inverter e trifase a due velocità.
- Verniciatura con polveri epossidiche atossiche per alimenti, con possibilità di personalizzare il colore. 
- Impianti elettrici e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE. 
- 12 mesi di garanzia.

PER GLI ORDINI CONTATTARE PIZZA MAGAZINE - REDAZIONE 3471326406 - RIVISTAPIZZAMAGAZINE@GMAIL.COM
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PER LA TUA PUBBLICITÀ 
SU QUESTA RIVISTA
O PER ABBONARTI 

SCRIVI A 
rivistapizzamagazine@gmail.com

Siamo nel 2020 e da internet ancora si leggono notizie 
del tipo: In Svezia nasce la pizza al kiwi. L’autore: “Mi 
arrivano minacce di morte dall’Italia” 
Questo il titolo di un articolo apparso si fb in data 16 
gennaio 2020, e commentato da pizzaioli italiani. Il piz-
zaiolo che ha proposto questa pizza non è italiano, quin-
di può esprimersi secondo la sua creatività e nessuno ha 
il diritto di giudicare ciò che si sente di fare se i frequen-
tatori della pizzeria in Svezia apprezzano questa scelta. 
Anche nel caso che esso sia italiano e lavora in quel pae-
se, oggettivamente è tenuto a rispettare la filosofia che il 
gestore dell’attività impone ai suoi dipendenti.
Se la notizia è vera chiediamoci;
I pizzaioli italiani perché si sentono offesi di una propo-
sta culinaria che è offerta in una nazione tanto lontana 
da noi? Perché noi italiani non ci sentiamo offesi, quan-
do la Comunità Europea non rende merito alla nostra 
agricoltura che è capace di produrre qualità superiore 
alle altre nazioni? Perché i pizzaioli italiani non si schie-
rano per difendere il vero made in Italy, a cominciare 
dalla farina elemento fondamentale nel nostro lavoro? 
Perche il mondo della pizza non lavora insieme per com-
battere le frodi e le sofisticazioni delle eccellenze italia-
ne che sono le più copiate al mondo? Perché i pizzaioli 
italiani non si uniscono per far riconoscere la vera pizza 
italiana frutto della cultura, tradizione e professionalità 
dei nostri antenati?
Proviamo a dare risposte
Tutti questi perché (ne potrei aggiungere molti altri) 
dovrebbero far riflettere il mondo della pizza, poiché 
la tanto agognata “globalizzazione” non sta facendo al-
tro che impoverire tutte quelle nazioni (Italia in primis) 
delle loro eccellenze, aiutando i meno creativi e meri-
tevoli stati ad acquisire un posto più importante nella 
situazione globale. Questo modo tutto politicizzato di 
condurre la globalizzazione, crea discapito ai meritevoli 
e favorisce, sempre più la speculazione e l’arricchimen-
to di grandi aziende che operano in moltissimi paesi del 
mondo. Unico risultato di questo scellerato modo di aiu-
tare i popoli, è quello di produrre profitti sempre più 
elevati a discapito della qualità, mentre contribuisce 
massicciamente ad impoverire i popoli delle proprie ec-
cellenze agroalimentari.
Il caso preso ad esempio è clamoroso (quello del pizza-
iolo svedese), che postato sul social descritto, si rende 
vittima d’insulti. Ormai in questo tipo di comunicazione 
tutti possono offendere tutti e nessuno è mai redargui-
to. Si ha l’impressione di essere liberi e gratificati di far 

di RENATO ANDRENELLI

parte del sistema. Senza mai pensare solo per un attimo, 
che questo gioco al massacro tra gente comune, perpe-
trato dagli uni ai danni degli altri, serve solo a garantire 
statistiche per guidare i mercati e ottenere sempre più 
importanti utili a chi il mercato stesso manovra. Questa 
è, di fatto, una falsa libertà, una pura chimera, dove solo 
raramente si riesce a farsi ascoltare mentre chi manovra 
le fila si arricchisce spudoratamente. In poche parole si 
lucra sull’ignoranza del popolo.
E’ mia modesta opinione che da questa lotta tra poveri: 
insulti (e addirittura minacce di morte) a chi ha il corag-
gio di accontentare con molta umiltà i desideri dei pro-
pri clienti, e chi invece, in nome e per conto del progres-
so (vedi le nuove mode, pizza canotto, pizza gourmet, 
pizza al carbone vegetale etc. etc.), che certo non rap-
presentano qualità e digeribilità della pizza, il più corag-
gioso é colui che non si lascerà manipolare dal mercato, 
con la ridicola allusione di essere una star, solo perché 
gli interessi delle multinazionali giocano con la profes-
sionalità dei pizzaioli. Sarà invece, nel futuro prossimo, 
considerato un maestro pizzaiolo, chi riuscirà a lottare 
per il riconoscimento dei prodotti territoriali, chi farà 
squadra con la filiera del territorio di appartenenza, per 
un semplice motivo; chi produce qualità con professio-
nalità nel rispetto del territorio di appartenenza, con-
tribuendo a creare una filiera di produzione, non potrà 
mai essere copiato perché esprimerà sapori e odori che 
in nessun’altra parte del mondo saranno di uguale in-
tensità. 
Un esempio di successo italiano: quello del nostro vino, 
che in anni remoti veniva commercializzato puntando 
unicamente sul fatto di essere italiano. In tempi recenti 
è uscito da questa impasse aumentando, qualità, profes-
sionalità, marketing del prodotto e ha la presunzione di 
essere il migliore nel mercato, con risultati che sono vi-
sibili al mondo. Questa stessa filosofia deve essere appli-
cata alla pizza. L’abbandono della cultura dell’io contro 
l’io, permetterà al mondo pizza italiano di raggiungere 
livelli di: qualità, produzione, riscontri economici e di 
riconoscimenti al made in italy, che oggi sono impensa-
bili. Il primo passo di questo percorso deve essere la lot-
ta per il riconoscimento della PIZZA ITALIANA, (non solo 
quella regionale italiana) da realizzarsi interamente con 
prodotti italiani certificati. Uno strumento, questo, che 
deve giungere nelle mani di tutti i pizzaioli italiani e di 
tutti coloro, che per motivi di vario genere, insegnano, 
promuovono e dimostrano l’arte della pizza italiana nel 
mondo.

P I Z Z A I O L I  I T A L I A N I ,  B R A V A  G E N T E ?

Pizza al kiwi foto tratta dall’articolo apparso su Fb il 16/01/2020
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Sono iniziati  quest’anno i  corsi 
presso la “Scuola Nazionale Ma-
estri  Pizzaioli”  diretta dal Presi-
dente Danilo Pagano e rappresen-
tata in Romania dall ’ istruttore 
Vasile Vezeteu. La scuola è coin-
volta in un progetto molto bello 
e sentito organizzato dalla fonda-
zione Ikaros,  che ha organizzato 
lezioni di  cucina per i  giovani 
non udenti ,  con la speranza che 
molte pizzerie sociali  vengano 
aperte nelle città. 
È stata un'esperienza unica,  di 
apporto tecnico e molto emozio-
nante,  piena di sfide,  sentimento 
e molte soddisfazioni.
Traduttori  in l ingua dei segni e 
insegnanti  si  sono uniti  all ’ istrut-
tore durante le lezioni per aiu-
tarlo ad insegnare a questi  mera-

vigliosi  ragazzi la bellissima arte 
di  fare la pizza,  IL PIZZAIOLO. 
I  traduttori  cercano sempre di 
adattare le lezioni del maestro, 
rendendole facili  e intuitive,  ren-
dendola non una lezione ma un 
momento di curiosità e gioia per 
gli  studenti. 
"È come una terapia attraverso 
la cucina -  ho anche avuto richie-
ste per corsi  uguali  in Norvegia 
-  fanno qualcosa che li  fa sentire 
speciali ,  all ' inizio hanno paura 
ma lavorano con molta attenzio-
ne e non commettono errori in 
nessuna ricetta.  Dovrebbero es-
sere integrati  nella società,  sono 
molto intelligenti ,  attenti ,  devo-
no essere sostenuti  -  ho parlato 
con molti  ristoranti”,  afferma Va-
sile Vezeteu.

UN PROGETTO 
MOLTO SPECIALE

lezioni di pizza per i giovani con deficienze di udito e 
persone con situazione familiare precaria
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TERRE D'AGLIANICO  è  un'azienda 
agricola basata sulla coltivazione della 
vite,  tramandata di padre in figlio.
L'azienda esisteva già nei primi del '900; 
inizialmente con la vendita di  vino e, 
successivamente,  con quella di  vino 
sfuso e uva,  infine,  con la vendita di  vini 
imbottigliati .
Negli  ultimi anni abbiamo dato vita 

a vini di  alta qualità costruendo una 
nuova cantina  che util izza sistemi 
di lavorazione innovativi  e con la 
trasformazione dei vigneti  da pergola a 
spalliera.
Alla diciottesima edizione del Concorso 
Enologico Internazionale Città del 
Vino l 'Azienda ha vinto la Medaglia 
d'Oro con Tatillo 2011 Aglianico del 
Taburno DOCG  e  la Medaglia d'Argento 
con EBE 2018 Taburno Falanghina del 

Sannio DOP  nella sezioe speciale Sannio 
Falanghina Città Europea Vino 2019 .
I l  Tatillo si  caratterizza per i l  colore 
rosso rubino con riflessi  violacei , 
profumi persistenti  e molto intensi di 
frutta a bacca rossa matura e allo stesso 
tempo speziato,  gusto pieno, caldo e dai 
tannini vellutati .
l 'EBE  si  presenta con colore giallo 
paglierino,  profumi eleganti  e profondi 
di  frutta esotica e allo stesso tempo 
fragrante,  gustpo pieno, caldo e rotondo.
Già nel 2018 Terre d'Aglianico aveva 
vinto la Medaglia d'Oro  con il  suo 
Geohellenico Aglianico del Taburno 
DOCG, dai riflessi  violacei ,  profuni 
intensi e gusto pieno.
Sarà possibile assaporare i 
pregiatissimi vini dell'azienda al 
VINITALY 2020 presso lo stand TERRE 
D'AGLIANICO al padiglione Regione 
Campania provincia di Benevento.

AZIENDA AGRICOLA 
TERRE D’AGLIANICO

SAREMO PRESENTI AL VINITALY 2020 
presso lo stand " TERRE D’AGLIANICO" 

al padiglione Regione Campania provincia di Benevento

AZIENDA AGRICOLA TERRE D'AGLIANICO DI RILLO LIBERO
Via Mercuri II, 18 - 82030 Torrecuso (BN)
tel/fax. 0824 876317 - cell. 338 8727450
info@terredaglianico.com - rillolibero@libero.it
www.terredaglianico.com

GIUSEPPE  
MAGGIO
Il giovane fenomeno della pizza 
acrobatica si racconta.

Mi chiamo Giuseppe Maggio ho 23 
anni e sono siciliano, precisamente di 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) dove 
insieme a mio nonno e mio padre 
conduciamo una pizzeria da ben 43 
anni, il Papiedo. 
La mia storia ebbe inizio quando avevo 
solo 6 anni e mio nonno mi portava con 
sè in giro per i campionati. Io, ancora 
molto piccolo, ammiravo affascianto 
i maetri pizzaioli che facevano 
volteggiare la pizza con le mani, i così 
chiamati "pizzaioli acrobati" o "pizzaioli 
freestyle". 
Da lì decisi che anch’io, oltre a cucinare 
la pizza, volevo imparare quella 
tecnica ed intraprendere la strada della 
pizzeria acrobatica e così, dopo molti 
allenamenti, riuscii ad entrare in questo 
modo. 
Con il passare degli anni diventai un 
fenomeno e riuscii a vincere tanti 
campionati:
terzo classificato al campionato 
nazionale di pizza al pesce nel 2013
terzo classificato al campionato sikania 

nel 2014
secondo classificato al campionato 
europeo C.E.P nel 2014
primo classificato al campionato 
siciliano nel 2015 e 2017
Ma per me le vittorie più soddisfacenti 
sono state al campionato nazionale API 
a roma dove arrivai primo nel 2017 e al 
campionato mondiale di Parma dove 
a soli 16 anni mi classificai al terzo 
posto. Tanti anche gli articoli, dalla 
gazzetta del sud, alle riviste gossip come 
"Cronaca Vera" e come il settimanale 
"Stop!".
Sono stato anche ospite su Rai 1 alla 
trasmissione "Vita in Diretta" e su tv 
locali siciliane.
Per il resto, quando non sono in giro 
per il mondo tra campionati e tv, lavoro 
in pizzeria insieme ai miei familiari e 
continuo ad allenarmi con la speranza 
di riuscire in futuro a vincere il 
"Campionato Mondiale della Pizza".

PIZZERIA IL PAPIEDO
Via San Teodoro, 22
91051 Barcellona Pozzo Gotto (ME)
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Secondo le stime della Confederazione nazionale 
dell 'artigianato,  in Italia i l  mercato della pizza fa gi -
rare circa 15 miliardi di  euro. Questo porta ad avere, 
sul territorio intorno a 42 mila ristoranti-pizzeria, 
ed oltre 20 mila locali  per l ’asporto dando lavoro a 
100 mila impiegati  f issi  di  cui i l  65% Italiani.
Con circa 80 pizze al  giorno prodotte in media e 2 mi-
liardi di  pizze l ’anno, l ’ Italia si  piazza seconda come 
produttrice e consumatrice di pizze a l ivello mon-
diale (6,7 kg per persona, all ’anno),  perché la pizza 
la si  può mangiare ovunque. Spesso,  però,  si  dice che 
come in Italia,  e specialmente,  come a Napoli  non la 
si  trova. Ma è veramente così? L’ho chiesto a tanti  di 
quei pizzaioli  italiani che per fare una buona pizza 
invece,  sono dovuti  invece emigrare.
Sono molti  i  pizzaioli  italiani tra i  23-30 anni che 
decidono di lasciare l ’ Italia perché le loro possibili -
tà di  crescita professionali  sono minimizzate da un 
sistema statico
Sui gruppi Facebook di “Italiani in Danimarca” e 
“Italiani a Bruxelles” la domanda dei nuovi arriva-
ti  in città è sempre la stessa,  ogni settimana: “Dove 
posso mangiare una buona pizza qui?”.  Ogni tanto 
qualcuno sbotta:  "prendi i l  volo diretto Bruxelles - 
Napoli ,  meglio".  In Danimarca,  ad esempio,  la pizza 
è sempre stata sinonimo di junk food, da mangiare 
alle 3 di  notte con una spruzzata di creme fraiche 
o salse.  Una cosa di cui ci  si  accorge,  soprattutto in 
Belgio,  è di  come i  clienti  all ’estero ormai siano stati 
educati  alla buona pizza.  È con questo boom, e con la 
rivalutazione del piatto come pasto sano e completo, 
è aumentata anche la richiesta di manodopera quali-
ficata anche fuori dall ' Italia.
In Italia,  i l  pizzaiolo maestro viene pagato per la sua 
esperienza,  mentre i l  ragazzo pizzaiolo viene sotto-
pagato anche se svolge le stesse mansioni.  Sono mol-
ti  i  pizzaioli  italiani tra i  23-30 anni che decidono di 
lasciare l ’ Italia proprio perché le loro possibilità di 
crescita professionali  sono minimizzate,  da un siste-
ma statico fondamentalmente restio al  cambiamento 
e improntato al  rispetto della tradizione e della ge-
rarchia.

Nelle pizzerie Italiane,  che spesso vanno avanti  con 
le stesse ricette e prodotti ,  i  giovani non hanno mol-
to potere decisionale né ricevono stimoli  per conti-
nuare in questo settore.  All ’estero,  con il  boom della 
pizza,  la figura del pizzaiolo è così  fortemente ri-
cercata che i  gestori  guardano con brama alla forza 
lavoro italiana,  che travalica i  confini per mettersi 
in gioco e per aumentare la propria esperienza in 
ambito professionale.
Per trovare lavoro come pizzaiolo all ’estero ci  sono 
due opzioni:  i  social  media e i l  proprio network. Fa-
cebook è diventato i l  luogo di recruitment e per ri-
cevere visibilità,  se non attraverso i  propri profili , 
come i  VIP attraverso le loro pagine Facebook.
Vitto e alloggio all ’estero o contratti  a scatola chiu-
sa:  non sempre è un percorso facile,  ma sono in mol-
ti  che vanno via dall ' Italia alla ricerca di stipendi 
decenti.  Basta andare su gruppi come “Pizzaioli  a 
Parigi” o “Pizzaioli  su Londra”,  dove trovi centinaia 
di annunci e di  ricerche. Oltre al  web, ovviamente,  a 
volte bisogna ricorrere a contatti  personali.  I  social 
media non solo aiutano a trovare i l  lavoro,  ma anche 
a imparare i l  mestiere. 
La Coldiretti  fa sapere che in Italia due pizze su tre 
vengono fatte con ingredienti  stranieri.  Questo per 
mantenere i  costi  bassi  e riuscire a sbarcare i l  luna-
rio.  I l  potere d’acquisto degli  italiani scende di anno 
in anno e la gente non è abituata.  I  prezzi ovviamen-
te variano dal Nord al  Sud Italia,  e i  tre mi parlano 
soprattutto delle loro esperienze in Campania,  dove 
anche piccoli  centri  urbani pullulano di pizzerie,  di 
fascia medio bassa,  che vendono pizze a tre,  quat-
tro euro,  per l ’appunto. Emanuele mi conferma che 
spesso le persone venivano esclusivamente i l  mer-
coledì,  quando la pizzeria dove lavorava faceva lo 
sconto portando lepizze a 2,5 euro.
Per questo molti  italiani quando vanno all ’estero si 
scandalizzano per i  prezzi elevati  delle pizze da 17-
22 euro,  non considerando il  costo e i l  sovrapprezzo 
degli  ingredienti  che arrivano direttamente dall ' Ita -
l ia.

PIZZAIOLI ALL'ESTERO
Adesso mangiare una buona pizza anche al Nord Europa 

non è più un'eccezione. 

estratto da VICE.COM
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Leonardo, da Sansepolcro a Mosca nel nome del-
la buona pizza italiana. Come mai hai fatto que-
sta scelta di vita?
Il salto è stato grande, da un piccolo paese di 15mila 
abitanti ad una metropoli da 15milioni. Avevo già 
maturato da tempo la voglia di andare via dall'Ita-
lia perché non mi rivedevo più nella sua situazione 
sociale, politica ed economica, ma mai avrei pensa-
to di finire in Russia che anzi, guardavo quasi con 
disprezzo. Nel 2011 andai in vacanza con amici a 
Mosca e rispetto agli altri mi trovai subito bene e 
affascinato dalla città. Proprio in quella vacanza co-
nobbi una ragazza, iniziammo una relazione e ciò fu 
proprio questo che mi spinse a prendere la decisio-
ne di trasferirmi.

Fra le altre cose tieni corsi per pizzaioli. Quanti 
moscoviti vogliono imparare a fare una buona 
pizza? E soprattutto, come la facevano prima di 
prendere lezioni?

Esatto. Gestisco la sede di Mosca della Scuola Nazio-
nale Maestri pizzaioli di Danilo Pagano, la cui sede 
centrale è proprio a Sansepolcro e dove io stesso ho 
affinato e appreso i tanti “segreti” della professione. 
Inoltre sono di appoggio a produttori italiani leader 
nel mercato, come il molino 5stagioni, il pomodoro 
Mutti e attrezzatura GiMetal che, quando è neces-
sario, richiedono il mio intervento di supporto per 
clienti ed eventi. 
Questo per dire che sono continuamente a stretto 
contatto con tante diverse realtà. Il mercato di Mo-
sca è molto dinamico e ricerca sempre novità, per 
cui in tanti vogliono imparare, ma di solito chi si 
muove è il datore di lavoro, perché qua le professio-
ni di pizzaiolo e di cuoco in generale sono viste solo 
come un assemblaggio di ingredienti. 
Come la facevano prima? Ho visto cose che voi uma-
ni non potete immaginare! Sia a livello di impasto 
che di condimenti, a volte causa anche di italiani im-
provvisati che hanno rovinato la nostra tradizione.

Qual è la pizza preferita a Mosca?
La gente preferisce una pizza molto fina e friabile, 
ma piano piano sta imparando ad apprezzare anche 
la napoletana e la pizza in pala alla romana. Dicia-
mo che il russo medio sposa la teoria che più ingre-
dienti ci sono nella farcitura, tanto più buona sarà! 
Io ho la fortuna di lavorare in un locale dove diamo 
un prodotto italiano al 100% e nel mio piccolo qua 
ho dato vita (inaspettatamente) ad un nuovo trend: 
la pizza con il formaggio stracciatella, di cui i mo-
scoviti vanno pazzi… è diventata la regina dei social 
network! 
Molti si chiederanno come facciamo ad avere la 
stracciatella fresca sotto sanzione… semplice! All'in-
terno del ristorante abbiamo un piccolo caseificio 
dove un casaro italiano prepara mozzarella, burrata 
e appunto stracciatella!

Nei tuoi social hai scritto che: “La Margherita è 
una pizza dalle 2 facce: per l’ospite è la più sem-
plice, per il pizzaiolo la più difficile. Perché?
Perché la Margherita per un pizzaiolo è l’indice di 
qualità del proprio lavoro: essendo semplicemente 
pomodoro, mozzarella e basilico deve essere tutto al 
top per risultare buona, dalla qualità delle materie 
prime a quella dell’impasto. Con tanti ingredienti si 
possono nascondere i difetti, ma la Margherita non 
mente mai e sentirsi fare i complimenti per questa 
pizza è una delle soddisfazioni più grandi.

Una curiosità… è facile trovare materie prime 
italiane in Russia?
Purtroppo dopo le vicissitudini Ucraine e l'attuazio-
ne delle contro sanzioni della Russia verso i paesi 
europei, da un giorno all’altro è stato impossibile 
reperire prodotti freschi, come derivati da latticini, 
carne e pesce. Il resto dei prodotti non sanzionati si 
trovano dappertutto, sia nella grande distribuzione 
che nella vendita al dettaglio.  Per fortuna la farina 
e i pomodori pelati, che sono la base del mio lavoro, 
non rientrano nelle sanzioni!

Fornisci anche consulenze per l’apertura di nuo-
ve pizzerie. Hai mai pensato di aprirne una tu?
Sì, ci ho pensato tante volte e ho avuto anche propo-
ste per società… sto aspettando l'occasione giusta. Il 
mio lavoro mi piace, mi porta a vistare sempre posti 
nuovi e amo questa libertà. A Mosca non basta una 
buona pizza per avere successo, conta tanto anche 
la location, sia a livello di luogo che di interni e qui 
girano cifre da capogiro: in punti strategici un affitto 
di un piccolo locale può costare 15/20mila euro al 
mese!

Ormai sono anni che vivi a Mosca. Cosa ti manca 
di Sansepolcro e cosa invece apprezzi della tua 
attuale città?
Ovviamente essendo cresciuto a Sansepolcro mi 
mancano soprattutto gli affetti. Quando torno, ogni 
angolo è un ricordo e lo sfondo collinare è qualcosa 

INTERVISTA A

LEONARDO TRAPPOLONI
PER TIBER TALENT 4

di unico! Mosca dal canto suo è una città incredi-
bile, è piena di opportunità e non dorme mai, puoi 
fare ciò che vuoi quando vuoi a che ora vuoi! Ci sono 
parchi fantastici, mostre di ogni genere, il top delle 
cucine mondiali, pulita, sicura e sempre piena di at-
tività e di festival organizzati dall’amministrazione.

C’è un piatto tradizionale di Mosca che importe-
resti in Valtiberina?
Si! C’è un piatto che importerei, perché ricorda un 
po’ anche le tradizioni toscane! Si chiama Golupsi e 
sono delle foglie di cavolo ripiene di salsiccia cipol-
la, aglio e spezie, prima fatte rosolare in padella e 
poi cotte con sugo di pomodoro. Una delizia! 

Senti ma… quando torni in Italia i tuoi amici ti 
assaltano per organizzare cene a base di pizza 
preparate da te? Cioè invece di rilassarti ti capita 
di “lavorare”? 
Prometto sempre, poi non mantengo mai! Quando 
rientro ho sempre mille impegni e persone da in-
contrare, così da buon italiano preferisco farmi coc-
colare dalla mamma e dalla famiglia! 
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RICETTA PER 18 TARTUFI CIRCA

INGREDIENTI:
 

3 uova medie
1 cucchiaino lievito
 90 gr zucchero
45 gr farina 00
45 gr fecola di patate
1 buccia limone
270 gr cioccolato bianco
2 cucchiai limoncello
2 cucchiai latte
colorante alimentare giallo

PREPARAZIONE:

Iniziate preparando il pan di spagna.
Montate le uova e lo zucchero per al-
meno 20-30 minuti.
Quando inizieranno ad essere ben 
montate aggiungete anche la buccia 
di limone grattugiata.
Infine, quando saranno completa-

mente montate e stabili, iniziate ad 
aggiungere la farina (precedentemen-
te setacciata insieme al lievito) a cuc-
chiaiate.
Continuate a montare finché il com-
posto non sarà ben omogeneo e den-
so, quindi versatelo in uno stampo 
rivestito di carta forno.
Livellate bene, quindi infornate in 
forno statico preriscaldato a 180°C e 
cuocete per circa 30 minuti.
Sfornate e lasciate raffreddare.
Tagliate 2/3 del pan di spagna (circa 
200 g) a pezzi e sbriciolatelo in una 
ciotola.
Sciogliete il cioccolato bianco (i 120 g) 
a bagno maria o nel microonde.
Aggiungete cocco, limoncello, buccia 
grattugiata e cioccolato al pan di spa-
gna e amalgamate.
Unite, se serve, un paio di cucchiai di 
latte.
Dividete il composto in 15-20 palline, 
pressandolo e sagomandolo con le 

TARTUFINI DI 
MIMOSA

mani.
Lavorate il pan di spagna rimanente 
(circa 100 g) come già fatto in prece-
denza: sbriciolatelo e amalgamatelo 
con il colorante.
Sciogliete il cioccolato bianco rima-
nente (150 g) a bagnomaria o nel 
microonde, e usatelo per intingerci i 
tartufini, uno per volta, ricoprendoli 
completamente.
Passate tutti i tartufini nelle briciole di 
pan di spagna.
Lasciate asciugare per almeno 30 mi-
nuti in frigo o 1 ora a temperatura 
ambiente, quindi mettete nei pirottini 
e servite.
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Corsi di pizza acrobatica
in Italia ed Estero
per informazioni 3398179227
nazionalepizzaioli@gmail.com
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CAMPIONATO DI SPAGNA
Quinta edizione del  campionato "Pizza per Passione"

di VALENTINA PAGANO 

È arrivato il 7 ottobre, il giorno nel 

quale tutti i pizzaioli di spagna e di 

altri paesi si disputano il titolo di 

Campione di Spagna. L'attesa della 

quinta edizione del campionato 

“Pizza per Passione” della pizza 

organizzato dall'italiana Antonia 

Ricciardi presidente dell'Università 

della Pizza Italiana nel Mondo, 

a Granada ha avuto alla fine 60 

partecipanti. 

Vi sono stati diversi livelli di 

partecipanti: dagli esperti ai 

principianti. Il lavoro di tutti loro 

è stato valutato da giudici come 

Federico de Silvestri, Paolo Vitale, 

Raffaele Vitale e Luca Viserta che 

apprezzano le proposte presentate 

nel prestigioso mondo della pizza 

di Parma. 

CATEGORIA PIZZA CLASSICA 
1 Bruno Brunetti
2 Marin Jurasco 
3 Gino Rago 
4 Salvador Antonio Morales Reyes 
5 Rosario Migliaro 

CATEGORÍA PRESENTAZIONE
1 Xavi Bo 
2 Miguel Almagro Michan 
3 Marco Bianchi 

CATEGORÍA PIZZA IN PALA 
1 Andrea Napoli
2 Jordi Comas Álvaro 
3 Juan Barajas Muñoz 

CATEGORÍA PIZARRA EN BANDEJA 
1 Carlos Consuegra 
2 Dave Sommer 
3 Luciano Grigolato 

CATEGORÍA ACROBÁTICA 
1 Ruben Villena 
2 Carolina Felker 
3 Miss Green 

CATEGORÍA VELOCITA
1 Dave Sommers 
2 Giorgio Mancino 
3 Jordi Comas Álvaro 

CATEGORÍA PIZZA LARGA 
1 Luciano Grigolato y Bachir Zerqual Villena 
3 Giorgio Mancino

CLASSIFICHE
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ACETAIA

Rispetto della tradizione e ricerca innovativa
hanno condotto Acetaia Leonardi alla creazione 
di queste piccole sfere dal cuore agrodolce che 

racchiudono i nostri migliori condimenti Balsamici.
Le Perle di Balsamico Leonardi regalano piacere al 

palato e agli occhi vestendo i piatti di estrema eleganza 
e deliziando con una sorprendente esplosione di sapori.

Dalla pizza ai dessert, lasciatevi sedurre dalla 
tradizione che incontra la modernità.

www.acetaialeonardi.it

erle di     PBalsamico

Aceto Balsamico di Modena

Il pane pugliese è fatto con uno 
dei grani più antichi di sempre. 
Si presenta con crosta scura e 
spessa 3 mm, colore giallo pa-
glierino all’interno e alveoli ab-
bastanza regolari.
Profumo intenso, ottimo per 
accompagnare pasti e crostini. 
Ha la particolarità di essere un 
pane fatto con semola di gra-
no duro solitamente usata per 
l’impiego della pasta.
Questo pane di grano duro ve-
niva anticamente preparato 
una volta alla settimana e poi 
cotto nei forni comuni. 
La forma e l’impasto erano stu-
diati in modo tale che potesse 
conservarsi fragrante tutta a 
lungo. 
Scopriamo insieme come pre-
pararlo.

INGREDIENTI:

- 5 kg farina di semola
- 50 gr malto
- 100 gr sale
- 3,750 lt acqua
- 1,5/2,0 kg lievito naturale
- 50 gr olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE:

La sera prima preparate la biga. Me-
scolate in una ciotola la farina con il 
lievito sbriciolato e l’acqua. Forma-
te un panetto e lasciatelo lievitare a 
temperatura ambiente per 12 ore. Il 
giorno seguente reimpastate la biga, 
quindi aggiungete la semola, il lievito 
e l’acqua rimasti e impastate. Volen-
do potete fare lo stesso procedimento 
con una planetaria munita di gancio 
impastatore. In ultimo aggiungete il 
sale in modo che non entri a diretto 
contatto con il lievito. Formate un pa-
netto e mettetelo a lievitare coperto 
in una ciotola nel forno spento con la 
luce accesa per 3 ore. Infarinate ora 

PANE PUGLIESE
RICETTA DI FABIO REZZUTI

la spianatoia e allargate il panetto. 
Fate una piega a tre, vale a dire porta-
te il lembo superiore al centro, quindi 
coprire con quello inferiore. Ruotate 
il panetto di 90°C e ripetete l’opera-
zione. Lasciate lievitare per un’ora. 
Incidete una croce profonda sulla su-
perficie del panetto e dopo aver scal-
dato il forno a 220°C cuocetelo sulla 
teglia rovente per 50 minuti. Una vol-
ta pronto sfornatelo e lasciatelo raf-
freddare prima di tagliarlo.
Il pane pugliese, simile per certi versi 
al pane di Altamura, si conserva in un 
sacchetto di carta fino a 4 giorni op-
pure nel freezer per un mese.
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“Per buona parte delle imprese italiane, 
le esportazioni sono ormai assolutamente 
indispensabili, oltre ad essere una grande 
opportunità. L’Italia è un’icona globale di qualità 
in diversi ambiti, dalla gastronomia al settore 
turistico, fino al comparto industriale e non ultimo 
quello della moda. Il nostro gusto, il nostro stiple 
inconfondibile, la creatività e l’arte di inventare 
soluzioni, tutto questo è nel nostro DNA e tutto 
questo fa la differenza!” Con queste parole 
Francesco Buzzolan, Export manager di Giblor’s, 
azienda carpigiana che negli ultimi anni si è 
guadagnata un posto di rilievo nel panorama 
internazionale, ci introduce nello scenario delle 
esportazioni sul mercato globale. 
Negli ultimi anni Giblor’s ha affrontato con 
dinamicità la sfida alla conquista di questi nuovi 
mercati: creatività, stile unico, cura per i dettagli, 
passione hanno fatto del Brand un nome sempre 
più apprezzato, riconosciuto e ricercato, un vero 
e proprio ambasciatore Italiano nel mondo per 
quanto riguarda il settore dell’abbigliamento 
professionale.
La partecipazione ad alcune fiere internazionali 
di prestigio ha certamente avuto un ruolo 
fondamentale in questa espansione e anche in 
questi appuntamenti Giblor’s ha dimostrato il suo 

ottimo momento. Gli stand dell’azienda italiana 
sono stati letteralmente invasi dai vistatori, sia 
in occasione di Host Milano, evento di punta nel 
settore dell’accoglienza, che nel corso di A+A a 
Dusseldorf, fiera leader per la protezione personale 
e la sicurezza aziendale.
La nuova collezione 2020 ha riscosso un 
grande successo, un apprezzamento che non 
è mai scontato e che dimostra la giusta visione 
dell’azienda e la scelta azzeccata di investire in 
ricerca ed innovazione stilistica.

GIBLORS.COM

LO STILE ITALIANO
CONQUISTA
I MERCATI ESTERI

Host Milano 2019

Francesco Buzzolan, Export manager Giblor’s

Giblor’s, azienda leader nella 
produzione di abbigliamento 
professionale, raccoglie i primi 
successi in ambito internazionale

di  VA LENTIN A PAG A NO

Tra gli  eventi  più belli  da ricordare 
del 2019 non possiamo non citare la 
“IV Settimana della Cucina Italiana 
Nel Mondo” che si  è tenuta a Cordo-
ba da Lunedì 18 Novembre a Dome-
nica 24 Novembre. Anche la nostra 
Nazionale Italiana Acrobati  Pizzaioli , 
invitata dall ' Istituto Italiano di Cultu -
ra di  Córdoba, è stata protagonista di 
questa manifestazione prosegue con 
numerose perfomance presso i l  risto-
rante “Plan Plano” di Córdoba e in 
numerose televisioni principali  della 
medesima città.  
Lo scopo dell ' iniziativa è stato quello 
di sensibilizzare i l  pubblico cittadino 
sulla ricchezza della cucina italiana in 
occasione della IV Settimana della Cu-
cina Italiana nel Mondo. 
Oltre alla performance al  “Plan Pla-
no” la Nazionale Acrobati  Pizzaioli  ha 

concluso il  suo tour a Córdoba con una 
perfomance presso i l  ristorante “Nove-
cento” sito nella seconda piazzetta del 
centrale ‘Cabildo Histórico’  della cittá 
grazie all ’ invito dell ’Istituto Italiano 
per la Cultura. Lo spettacolo di Danilo 
Pagano e Alessandro Gullotto,  rispet-
tivamente presidente e vicepresidente 
membri della Nazionale Acrobati  Piz-
zaioli ,  ha permesso ai  presenti  di  assa-
porare l 'ecletticità e la ricchezza della 
gastronomia italiana. Oltre alla Nazio-
nale Italiana Acrobati  Pizzaioli  sono 
state tenute tre masterclass di  cucina 
a cura dello chef italiano Giorgio Ortu. 
Diversi  ristoranti  e istituzioni gastro-
nomiche della città e della provincia 
di Córdoba hanno aderito all ' iniziati -
va proponendo a tal  f ine un menù e 
un'offerta italiana e ad un prezzo mol -
to speciale.  

NAZIONALE ITALIANA
ACROBATI PIZZAIOLI

IV Settimana della Cucina 
Italiana nel Mondo a Cordoba
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Tutto questo è sicuramente un modo molto importante per l ’a-
iuto a pizzaioli  bisognosi di  conoscenze tecniche. Quello che 
resta sempre velato,  nello svolgimento di queste apprezzabili 
attività,  sono le motivazioni per cui un’azienda che produce 
materie prime o attrezzature per i l  settore pizzeria,  util izza 
parte dei propri profitti  per svolgere formazione.
Certo un molino,  o un’azienda produttrice di attrezzature per 
pizzeria trae vantaggi nel fare formazione,  perché alla fine i 
neo pizzaioli ,  sicuramente si  rivolgeranno alle stesse azien-
de per allestire i l  proprio laboratorio di pizzeria o svolgere i l 
proprio lavoro. Avendo gli  all ievi ,  lavorato con attrezzature o 
materie prime durante i l  percorso formativo,  si  sentono rassi-
curati  nel continuare quello che hanno appreso in tale periodo 
di formazione.
Se da un punto di vista,  questi  metodi formativi  sono più che 
validi ,  da altre prospettive,  essi  producono serie problemati-
che nella conoscenza del mestiere di pizzaiolo per i  motivi  più 
svariati .  Uno su tutti ,  quando il  gestore della pizzeria non po-
trà più acquistare le materie prime, dal distributore di zona 
per motivi  che possono anche essere commerciali ,  le difficoltà 
saranno destabilizzanti  per l ’attività stessa.  Commercialmente 
è facile dover passare da un fornitore a un altro,  per mille 
motivi  che non stiamo qui a elencare,  ma che sono conosciuti 
da tutti  gli  operatori.  Questo è solo uno degli  esempi che si 
possono elencare e che fanno parte del mercato della pizza, 
dove ogni azienda produttrice di materie prime o di attrezza-
ture ritiene di offrire al  professionista,  una qualità eccellente 
e diversa da altri  concorrenti.  In breve ogni azienda immet-
te nella propria fi losofia di  produzione aziendale,  i l  frutto di 
un ragionamento derivante dalle proprie conoscenze tecniche 
scientifiche acquisite dai propri collaboratori.

I  pizzaioli  quale formazione dovrebbero avere?

La vera formazione che un pizzaiolo professionista deve ac-
quisire,  presuppone l ’util izzo di fonti  molto qualificate che gli 
permetta di esprimere un ragionamento tecnico da util izzare 
nel proprio lavoro. La conoscenza di ogni singolo elemento, 
storia del territorio dove opera,  materie prime, attrezzature, 
salubrità dei prodotti  realizzati ,  legislazione del settore e la 
conoscenza dell ’ambiente dove opera la propria azienda, gli 
permetterà di preparare un processo di produzione della pizza 
veramente personalizzato e quindi in copiabile dalla concor-
renza.
Per ottenere questi  risultati  chiunque svolge attività di  forma-
zione ha bisogno di: 

1.  Nozioni tecniche scientifiche,  preparazione professionale e 
capacità di  sintesi  elevate. 
2.  Avere a disposizione programmi didattici  f inalizzati  ad ap-
prendimento mirato,  che preveda una serie di  nozioni verifica-
bili  con strumentazioni adeguate. 
3.  Conoscenza dell ’evoluzione storica della panificazione, 
4.  Cognizione dell ’evoluzione tecnica scientifica e professionale 
del mondo moderno. 
5.  Capacita di  verificare le competenze acquisite e di  preparare 
prove d accertamento di fine percorso formativo.

Oggi le aziende del settore studiano moltissimo per trovare solu-
zioni da introdurre nella realizzazione dei loro prodotti ,  f inaliz-
zando questi  studi,  nella semplificazione delle operazioni che il 
pizzaiolo deve compiere nella realizzazione della pizza. 
Questo vale sia per le materie prime, sia per le attrezzature uti-
l izzate in pizzeria. 
Le aziende del settore panificazione,  si  preoccupano di agevola-
re i l  lavoro del proprio cliente impegnandosi anche all ’util izzo 
di dimostratori  capaci di  risolvere le problematiche lavorati-
ve del cliente.  Un servizio questo che termina con la fine della 
collaborazione commerciale.  Come già chiarito,  a questo punto 
per i l  pizzaiolo,  si  creano problematiche che possono mettere in 
discussione il  prosieguo della crescita economica della propria 
attività. 
Una buona formazione svincolata dalle problematiche relative 
ai  prodotti  in commercio,  ma capace di aumentare la conoscen-
za tecnico-scientifica delle materie prime e delle attrezzature 
più adeguate al  raggiungimento dell ’obiettivo aziendale,  potrà 
mettere i l  pizzaiolo nella condizione di raggiungere livelli  pro-
duttivi  e innovativi ,  che non sono frutto di mode realizzate da 
altri  e seguite come esempio,  ma permetterà di creare nuovi sti l i 
di  produzione,  util izzando la propria creatività e la peculiare 
diversità di  cultura legata al  territorio di appartenenza.

In altre parole il  docente (maestro pizzaiolo) è chi ha le capa-
cità tecnico scientificha per permettere all’allievo di utiliz-
zare la propria intelligenza, creatività e volontà operativa. 
Deve poter trasmettere in sintesi il  saper analizzare, sceglie-
re e mettere in pratica le tecniche e le innovazioni messe a di-
sposizione dal settore pizzeria. Elemento indispensabile per 
fornire al neo pizzaiolo lo strumento necessario per inserirsi 
nel mondo della pizza. L’istruttore non deve mai dimostrare 
all’allievo di essere un campione ma deve saper conquistare 
la sua fiducia ed essere il  punto fermo cui ci  si  deve rivolgere 
in caso di difficoltà lavorativa.  

LA DIDATTICA: 
FORMAZIONE NEL SETTORE PIZZA

Il mondo della pizza è in continua evoluzione, si moltiplicano i maestri pizzaioli. Forti di aver vinto 
un concorso di pizza, pensano di essere docenti e organizzano corsi di formazione. Moltissimi sono gli 

insegnanti che, al servizio delle aziende, formano pizzaioli in ogni parte del mondo.

di R EN ATO A NDR ENELLI
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NEVICATA A 
FERRAGOSTO 

Pizza estiva molto fresca, sulla base pomodo-
ro, poco in modo da dare croccantezza alla 
pizza, insalatina di spinacino fresco condita 
con citronette, prosciutto cotto di culatello, 
ricotta fresca di bufala e restrizione di aceto 
balsamico. 
L'impasto e un diretto con farina debole tipo 
'0' con 24 ore di maturazione.

PER PARTECIPARE AL CONTEST inviaci una tua foto e una foto della pizza (in alta risoluzione a 300dpi) insieme alla tua ricetta 
a rivistapizzamagazine@gmail.com. La migliore verrà scelta per il più originale e buon abbinamento degli ingredienti.
Il vincitore, scelto da una giuria esperta, avrà la possibilità di far assaggiare la propria pizza agli ospiti presenti ad una delle date 
delle fiere di settore. Durante l’evento tutti gli ingredienti verranno messi a disposizione dall’organizzazione, comprese le attrez-
zature, alla fine dell’assaggio avverrà la consegna del premio. 

di GIUSEPPE VILL ANIdi S TE VE GENTILE

L'INNOVATIVA

Preimpasto farina di tipo zero '0'-acqua-lievi-
to, rinfresco con preimpasto-farina-lievito e 
acqua-sale-olio

INGREDIENTI:
Crema di piselli, stracciatella di bufala cam-
pana, carpaccio di manzo speziato alle erbe,    
spuma di parmigiano aromatizzata al brut di 
franciacorta e patata viola disidratata. 

Il  radon  è  un gas conosciuto da molti  decenni dalle 
compagnie che si  occupano di estrazioni petrolifere. 
Incolore,  inodore e insapore è capace di attraversare 
i l  terreno, i  pavimenti ,  e saturare ambienti  pubblici 
e privati .
Dal sito:  www.fondazioneveronesi.it  riportiamo 
testualmente una parte dell ’articolo pubblicato i l 
22/07/2014 riguardante questo argomento:

omississ.  I l  radon  è  un gas radioattivo  di  origine 
naturale,  inodore,  incolore e insapore;  tutte carat-
teristiche che non lo rendono percepibile dai nostri 
sensi e perciò difficile da individuare e da quantifi -
carne la presenza.
Il  radon si  trova principalmente nei locali ,  specie 
quelli  a diretto contatto con il  suolo,  come cantine, 
scantinati ,  taverne,  garage,  perché il  terreno è la 
fonte principale in cui questo gas abita,  con possi-
bilità tuttavia di arrivare ad irradiarsi  anche negli 
ambienti  dei piani più alti .
Oltre al  suolo e alle rocce in cui sono presenti  i  suoi 
precursori (uranio e radio),  ci  sono anche altre vie 
di  trasmissione del radon: pavimentazioni e pareti  a 
contatto con il  suolo e non adeguatamente isolate da 
fratture e fessure,  tubature e canalizzazioni non ben 
sigil late (che andrebbero quindi sempre ben control-
late se si  vive in una zona più a rischio).
Il  pericolo maggiore del gas radon è correlato all ’ i -
nalazione: inspirato in quantitativi  in eccesso e per 
periodi prolungati ,  può infatti  provocare seri  danni 
alla salute,  in particolare ai  polmoni,  qualificandosi 
come seconda causa di rischio per l ’ insorgenza di un 
tumore,  dopo il  fumo (questo significa che i  fuma-
tori  che vivono a contatto con il  radon corrono un 
rischio in più di malattia).
Un aspetto ‘positivo’  però c’è:  difendersi  dal radon 
è relativamente semplice,  grazie alla sua volatil ità, 
vale a dire alla sua capacità di  disperdersi  rapida-
mente e facilmente nell ’aria.  Ragion per cui la prima 
prevenzione per combattere questo gas è la costante 
areazione dei locali  nei quali  è riconosciuta la sua 
presenza. 
Gli  effetti  più dannosi del radon non sono però dovu-
ti  al  radon in sé,  bensì dai suoi “prodotti  di  decadi-
mento”,  cioè ad altri  elementi  radioattivi  non gasso-
si  generati  dal radon che,  attaccandosi al  particolato 
atmosferico presente in ogni ambiente,  entrano fa-
cilmente in profondità nell 'apparato respiratorio ir -
raggiando in particolare le cellule dei bronchi.
Stimare la presenza o la concentrazione di questo 
gas negli  ambienti  domestici  o di  uso quotidiano 
come le scuole o i  luoghi di  lavoro,  soprattutto se in-
terrati  – dove di norma si  trova maggiormente -  non 
è semplice poiché le concentrazioni possono variare 

sia da spazio a spazio (anche tra edifici  vicini)  sia 
nel tempo, tra giorno e notte,  estate e inverno e tra 
diverse condizioni meteorologiche.

Come può interessare il  settore Pizza?

La mia preoccupazione in merito a questo inquinan-
te atmosferico,  va a tutti  i  pizzaioli  che seguono le 
mode del momento. Maturazioni di  impasti  per lun-
go periodo, formazione di l ievito madre,  alta idrata-
zione delle paste,  fermentazioni spontanee,  ecc. 
Tutti  momenti ,  questi ,  dove conta moltissimo la 
contaminazione batterica dovuta al  trasporto delle 
sostanze attraverso l ’aria.  Aria che potrebbe esse-
re inquinata,  non tanto dal gas radon in se,  ma dai 
suoi “prodotti  di  decadimento” i  quali  come spiegato 
nello stralcio dell ’articolo riportano si  attaccano al 
particolato atmosferico.  Non ci  sono studi in meri-
to riguardo possibili  contaminazione degli  impasti . 
Quello che invece è certissimo, sono le normative 
del settore alimentare dall ’avvento dell ’HACCP (nor-
me della CE) che ha cambiato la responsabilità del 
pizzaiolo nei riguardi della salute del consumatore 
finale.  Esempio: Un cliente che mangia una pizza e si 
deve recare al  pronto soccorso per disturbi alimen-
tari  derivanti  da ciò che ha mangiato mette sotto 
processo penalmente i l  pizzaiolo che l ’ha prodotta. 

Cosa bisognerebbe fare?

La regione Campania,  in primis ha legiferato in me-
rito.  La Legge regionale 8 luglio 2019,  n.  13,  obbliga 
nei prossimi due anni a tutti  i  locali  pubblici ,  di  ef-
fettuare le misurazioni stabili  di  questo gas radioat-
tivo per mettersi  a norma, pena anche la possibile 
chiusura dell ’attività.
L’Associazione Pizzaioli  Marchigiani nei suoi pro-
grammi didattici ,  sta informando da svariati  anni, 
gli  all ievi che frequentano i  nostri  corsi ,  sull ’util ità 
e la precauzione di queste misurazione necessarie a 
tutti  colore che vogliono util izzare tecniche di pro-
duzione di pizza util izzando impasti  indiretti ,  a lun-
ga maturazione,  con fermentazioni spontanee o con 
più lievitazioni,  adducendo a sicurezza del prodotto 
realizzato,  la necessità di  non mettere in atto tec-
niche di produzione altamente professionali ,  senza 
tener conto di tutte le attenzioni possibili  e imma-
ginabili . 
L’attenzione alla salubrità dell ’ambiente destinato 
alla produzione di pizza (laboratorio),  oltre ad esse-
re una prevenzione,  è un atto dovuto per aumentare 
la qualità del prodotto finito e garantire la salubrità 
al  cliente fruitore dei servizi  di  una pizzeria. 

RADON: UN GAS RADIOATTIVO
Quale effetto produce nella formazione, lievitazione e conservazione degli impasti?

A lato, Sinistra
foto tratta dal sito www.a2c.it

A lato, Destra
Tab. Presenza di radon in Italia. foto tratta da: 

www.ingenio-web.it

di R EN ATO A NDR ENELLI

p i z z a
c o n t e s t

MAIN SPONSOR
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PERCHÉ LA PIZZA D'ASPORTO È COSÌ AMATA DAGLI ITALIANI?
La pizza è l’alimento più sfornato, amato, venduto e divorato del mondo, oltre 
che Patrimonio culturale dell'Umanità Unesco: alcune curiosità su di lei.

Quando si  parla di  pizza c’è chi si 
immagina comodamente seduto a 
un tavolo in pizzeria circondato 
dagli  amici o dalla famiglia per 
passare una serata alternativa 
e fuori casa ma sono tantissimi 
gli  i taliani che usufruiscono del 
servizio d’asporto per gustarsi  la 
pizza in casa seduti  sul divano da 
soli  o con gli  amici e/o la fami -
glia.  A tal  proposito,  noi di  pizza 
magazine ci  siamo incuriositi  e 
abbiamo indagato somministran-
do un questionario a un gruppo 
ristretto di  italiani che hanno ri-
sposto alle nostre domande.
 Dal nostro sondaggio è emer-
so che il  47,8% degli  italiani in-
tervistati  mangia spesso pizza 
durante la settimana contro i l 
52,2% che invece preferisce altri 
alimenti  alla pizza. 
La maggior parte degli  italiani va 
in pizzeria una sola volta in un 
mese (52,2%) mentre si  trovano a 
pari merito con il  15,2% gli  ita-
l iani che vanno in pizzeria due 
volte e più di quattro volte in un 
mese. Nella restante percentuale, 
i l  13% degli  intervistati  va in piz-
zeria quattro volte in un mese e 
i l  4,3% due volte. 
Per quanto riguarda il  servizio 
di  pizza d’asporto,  i l  numero di 
italiani che usufruisce di questo 
servizio è veramente altissimo 
(73,9%) contro un 26,1% di italia-
ni che non ne usufruiscono. Vista 
la percentuale altissima di perso-
ne che usano questo servizio ab-
biamo deciso di domandare loro 
perché util izzano questo servi-
zio;  la risposta che è stata data 
maggiormente risiede nella co-
modità del servizio in quanto ar-
riva direttamente al  proprio do-
micilio,  perché permette di  non 
interrompere attività di  gruppo 

come la visione di fi lm o giochi e 
perché è possibile gustarsela più 
comodamente rispetto al  sedersi 
in pizzeria. 
Le persone che non usufruiscono 
del servizio di  pizza d’asporto, 
invece,  preferiscono gustarsi  una 
pizza appena sfornata o perché 
le pizzerie dei luoghi in cui abi-
tano non hanno questo servizio. 
Nonostante ci  siano molte perso-
ne che non usufruiscono di que-
sto servizio,  i l  97,8% degli  italia-
ni intervistati  ritiene che esso 
sia utile in quanto permette di 
risparmiare tempo, spendere di 
meno e mangiare in tranquillità 
nella propria abitazione. 
Coloro che credono nell ’util ità di 
questo servizio (91,3%) consiglie-
rebbero senza pensarci ben due 
volte i l  servizio di  pizza d’aspor-
to a chi non ne ha mai usufruito 
per le stesse motivazioni dette in 
precedenza. 
I l  servizio di  pizza d’asporto, 
come ogni servizio,  ha sicura-
mente delle lacune e potrebbe 
essere migliorato,  per questo 
abbiamo chiesto al  campione in-
tervistato di fornirci  dei sugge-
rimenti  o delle idee per miglio-
rarlo.  Tantissime sono le idee 
interessanti  che sono uscite allo 
scoperto grazie a questa inter-
vista:  introdurre,  ad esempio, 
un’applicazione per smartphone 
in cui ordinare le proprie pizze 
d’asporto senza dover chiamare 
la pizzeria,  la quale deve impe-
gnarsi  a informare il  cliente su 
eventuali  ritardi,  mancanze e 
orari di  consegna, poter pagare 
attraverso carta di credito alla 
consegna e offrire delle pizze o 
dolci  in omaggio al  raggiungi-
mento di un numero stabilito di 
pizze d’asporto ordinate.

Se c’è una parola universale,  un vero e proprio as-
saggio di quell ’esperanto che avrebbe dovuto unire 
i  popoli  di  tutto i l  globo terracqueo, quella è senza 
dubbio pizza.  Dalle piramidi agli  igloo passando per 
i  trulli  e le vil lette a schiera,  non c’è coordinata ge-
ografica o abuso edilizio che non conosca la parola 
pizza.  Ma soprattutto i l  suo sublime gusto,  da poco 
riconosciuto (si  parla di  pizza napoletana)  Patrimo-
nio culturale immateriale dell ’Umanità dall 'Unesco, 
che poi noi davamo per scontato che fosse una delle 
sette meraviglie del mondo moderno -  ma poi abbia-
mo scoperto che al  suo posto c’è La Muraglia cinese. 
Probabilmente chi ha sti lato la l ista delle Wonders 
of the World non ha mai provato una bufalina con 
prosciutto di Parma e gli  ha preferito ravioli  al  va-
pore e involtini primavera,  fatto sta che non c’è piat-
to che possa battere una bella pizza strabordante in-
gredienti  di  prima scelta made in Italy.
Ecco tutto quello che avreste voluto sapere sulla piz-
za.
HA AVUTO SUCCESSO PRIMA IN AMERICA CHE IN 
ITALIA
Non c’è Madonna o Julia Roberts che possano mette-
re in ombra lei ,  la prima donna dei red carpet rosso 
pomodoro: la Mystic Pizza,  così  di  culto da diventa-
re davvero qualcosa di mistico in terra statunitense, 
ben più di quanto non sia mai stata in Italia.
Anche se a molti  risulterà blasfema l ’ultima frase, 
è un dato di fatto che questo food sia diventato una 
rockstar negli  States.
Si  tratta dell ’Effetto Pizza:  in sociologia indica quan-
do un fenomeno locale ha successo prima all ’estero 
rispetto al  paese d'origine,  dove torna da protagoni -
sta soltanto in un secondo momento.
Il  primo a parlarne fu l 'antropologo Agehananda 
Bharati  che formulò l ’Effetto Pizza nel 1970 per 
spiegare come la popolarità dello yoga in occidente 
avesse contribuito a farlo conoscere anche in patria, 
esattamente come successe alla pizza.  Quindi yoga e 

pizza condividono lo stesso destino. È proprio i l  caso 
di parlare di Mystic Pizza!
LA PRIMA PIZZERIA È NATA A NEW YORK NEL 1905
Partiamo dalla prima pizzeria di  New York,  che ha 
aperto i  battenti  nel 1905 da un'idea di un nostro 
trisnonno, l 'emigrante Gennaro Lombardi.  A soli  15 
anni dall ’ invenzione in Italia della Margherita (ri-
masta da noi un po’  in sordina e relegata alla real-
tà partenopea di allora),  lo sbarco della pizza nella 
Big Apple fu un successo strepitoso.  Tutta la Grande 
Mela ne voleva un morso.
LA PIZZA PIÙ POPOLARE IN AMERICA È LA PEP-
PERONI
Oggi la pizza più popolare negli  Usa è la Pepperoni, 
al  salame piccante.
LA PRIMA PIZZA VENDUTA ONLINE È DI PIZZA 
HUT
La prima pizza via web risale invece al  1994,  anno in 
cui un punto vendita della catena Pizza Hut a Santa 
Cruz (California) aprì un sito web in cui era possibi-
le ordinare la pizza online.  Nacque così  i l  primissi-
mo esempio di e-commerce al  mondo.
L'INVENTORE DI GOOGLE AVEVA FALLITO CON LA 
PIZZA
Pizza e web vanno a braccetto anche per un’altra 
curiosa storiella:  a metà degli  anni Novanta,  un ra-
gazzo mise in piedi un servizio che permetteva di 
ordinare la pizza via internet,  sfruttando il  fax dei 
ristoranti.  Fu un fallimento disastroso. Ma grazie a 
quel flop oggi siamo qui.  I l  ragazzo di cui sopra era 
Sergey Brin che,  dopo la delusione con la pizza,  creò 
un’altra delle cose più famose della storia,  forse se-
conda solo alla pizza:  Google.
LA PIZZA PIÙ COSTOSA
Sempre rimanendo in campo rete,  i l  primato per i l 
conto della pizza più salata va a Laszlo Hanyecz,  un 
programmatore che nel 2009 ha pagato per due pizze 
a domicilio la bellezza di 10mila bitcoin (che oggi 
equivalgono a più di 126 milioni di  euro).

RUBRICA

A L C U N E  C O S E  C H E  N O N  S A P E T E 
S U L L A  P I Z Z A  ( M A  D O V R E S T E )

RUBRICA

Vogliamo capire perché a tantissimi italiani piace così tanto mangiare la pizza d'asporto piuttosto 
che sedersi in pizzeria.
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SCUOLA NAZIONALE MAESTRI PIZZAIOLI

VIENI A CONOSCERE TUTTI I NOSTRI ISTRUTTORI

Danilo
Pagano

Giuseppe
Lapolla

Antonio
Fiorillo

Fabio
Rezzuti

Filippo
Martorelli

Giovanni
Fiori

Mario 
Caravaggio

Steve
Gentile

Studiare per diventare pizzaioli è un investimento di tempo e di denaro sicuro, che nel breve periodo da i 
suoi frutti. Questa professione, infatti, è spendibilissima sia in Italia che all'estero. Svolgere il mestiere di 
pizzaiolo consente di lavorare in un ambiente giovanile e stimolante, essere in mezzo alla gente ed al cen-
tro dell'attenzione, destreggiarsi tra decine di tipi di pizza facendosi apprezzare per la propria inventiva 
e per una tecnica che suscita l'ammirazione dei clienti o degli amici: questo e altro ancora è "il Pizzaiolo". 
Quasi in ogni strada c'è una pizzeria ed il lavoro non manca, per chi ha buona volontà. Ma si può andare 
anche all'estero: nei posti più rinomati, nelle grandi città; ai monti o al mare; in campagna o al lago: dovun-
que ci sono pizzerie ed ovunque c'è lavoro, sicuro.

SEDE CORSI

Scuola Nazionale Maestri Pizzaioli
Via Tiberina Sud, 140
52037 Sansepolcro (AR)
Italy

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: info@scuolamaestripizzaioli.it
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CORSO DI PANIFICAZIONE PER RISTORATORI E AMATORI   
DATA: 24 MARZO 2020

Corso di panificazione per ristoratori e amatori 
con il Maestro Fabio Rezzuti del Ristorante il Giardino di San Lorenzo in Campo

Tutti i saperi antichi e moderni che abbracciano sia la teoria sia la pratica di un mestiere affascinante. 
Sono aperte le iscrizioni al corso d’arte bianca che si terrà presso la sede di #trigliadibosco Martedì 24 
Marzo dalle 9:30/10 alle 18:30.
Realizzeremo prodotti con:
Lievito di Birra o lievito compresso
Biga
Lievito madre
Poolish
Materia prima di alta qualità con la farina del Molino Paolo Mariani di Barbara (AN) e farina di Farro 
Prometeo con cotture dirette e indirette su forno a legna Fontana, forno statico Sirman.
Realizzeremo Stirata, pane pugliese, focaccia al farro, maritozzi, pizza al piatto.

Il corso è a numero chiuso e dedicato quindi al piccolo gruppo, da 12 a massimo 15 persone.
Per info e prenotazioni contattaci subito al 3394962685



FORATA 
È GI.METAL

gimetal.it

INNOVAZIONE, RIVOLUZIONE, EVOLUZIONE
Gi.Metal produce INNOVAZIONE da più di 30 anni:

Novità funzionali e di stile dalla sua nascita, nel 1986. 
RIVOLUZIONE nel 1998 con l’invenzione della pala forata, imitata in tutto il mondo, 
Progresso oggi con la nuova linea EVOLUZIONE, realizzata per chi non si accontenta mai.

Oltre 30 anni di storia, perché la perfezione non si improvvisa.


