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EDITORIALE
di  DANILO PAGANO

a Nord a Sud sono sempre di più i locali e le pizzerie che ogni giorno 
chiudono, i quali aumentano ogni anno sempre di più. 
Si abbassano le serrande, chiudono i negozi, le vetrine vengono 
liberate e questa è solo una minima parte della crisi commerciale 

che ha colpito il nostro paese.
Sia che si parli di piccoli paesi o di grandi città, sono numerosi, veramente 
tantissimi, i locali e i negozi che purtroppo cessano la loro attività a causa 
di affitti troppo alti e delle numerose spese da sostenere. Per questo motivo, 
sono sempre meno i nuovi locali che prendono forma e i giovani che decidono 
di buttarsi e aprire un ristorante o una pizzeria. Tutto ciò non è dovuto a 
mancanza di coraggio ma bensì alla mancanza di certezze che i piani alti 
garantiscono al mondo della ristorazione approfittandosi soprattutto dei 
novizi (anche se magari non lo sono) che sono messi in difficoltà dalle nuove 
leggi nate negli ultimi anni.
Migliaia di euro anche per poche decine di metri quadrati sono le cifre 
richieste per avviare ad oggi un’attività di qualunque tipo, anche al di fuori 
della ristorazione. 
In questo contesto difficile sembrano invece trovare largo spazio e comfort i 
ristoranti giapponesi e cinesi, i cosiddetti “Sushi”, che piacciono tantissimo ai 
giovani: sono sempre di più i cosiddetti “All You Can Eat” che prendono vita 
nel nostro territorio. La forza di questi ristoranti risiede nella possibilità di 
poter mangiare tutto ciò che presenta il menù in quantità illimitate e ad un 
prezzo fisso che ruota tra i 10€ e i 15€ a pranzo e i 19€ e i 22€ a cena. 
Ci auguriamo che questo momento di difficoltà venga superato il prima 
possibile e che la nostra ristorazione ritorni a brillare come non poi così tanti 
anni fa. 



6 P I Z Z A  M A G A Z I N E #n
ew

s



7P I Z Z A  M A G A Z I N E#n
ew

s
La 41° edizione di Host, è stata per 
Gi.Metal un’importante occasione per 
presentare la sua nuova immagine 
ed una carrellata di novità senza 
precedenti, che sintetizzano un 
profondo percorso di innovazione.
Tra le tante anteprime, la più esclusiva 
e attesa è senza dubbio rappresentata 
dal lancio sul mercato della nuova 
linea Evoluzione, che frutto di 
approfondite analisi e test, è l’ultimo 
gioiello realizzato da Gi.Metal.
Le sue linee eleganti e sofisticate, nate 
dai geni dell’intramontabile Azzurra, 
rendono Evoluzione unica; uno stru-
mento che prende per mano la tradizio-
ne e la guida verso un naturale percorso 
di innovazione.
Grazie all’ascolto che Gi.Metal dedica 
costantemente ai pizzaioli, ed ai sugge-
rimenti e input raccolti durante le prin-
cipali fiere di tutto il mondo, l’azienda 
ha avuto modo di individuare un biso-
gno di mercato al momento non ancora 
soddisfatto, dal quale è iniziato il pro-
cesso di creazione del prodotto.
Evoluzione è una linea che si colloca 
a metà strada tra Azzurra e Gold, e si 
rivolge ad un pubblico molto ampio, 
rappresentato da pizzaioli in cerca di 
nuovo, con una gran voglia di contrad-
distinguersi, spiccare e raccontare la 
loro unicità.
Bella da vedere e performance da nu-
meri 1. Cosa chiedere di più?
L’esclusivo colore avio di manico e ri-
vetti esalta la delicata cura estetica di 
Evoluzione, che va a fondersi con le 
spiccate caratteristiche tecniche di ro-
bustezza e resistenza. La testa pala in-
fatti, è lavorata con lo speciale tratta-
mento S.H.A. (Special Hard Anodizing), 
un’anodizzazione in ossido duro che 
garantisce massima resistenza a urti e 
abrasioni, rendendo lo strumento dure-
vole nel tempo.

L’innovazione più importante, è rappre-
sentata dall’introduzione di una nuova 
foratura, che non si limita a rappre-
sentare una caratteristica estetica, ma 
anche e soprattutto tecnica. Ogni sin-
golo foro riporta esattamente la stessa 
forma e dimensione delle asole nate dal 
design dell’Azzurra, ma il particolare 
posizionamento su linee oblique in dop-
pia posizione, si traduce in un evidente 
miglioramento dello scarico della fari-
na. Un passo ancora oltre per la ricerca 
dell’eccellenza.
Evoluzione è una linea completa com-
posta da pala (rettangolare e tonda), pa-
lettino asolato e spazzola per la pulizia 
del forno; ovviamente il colore avio fa 
da filo conduttore per tutta la gamma.
Nelle pizzerie, gli strumenti del pizzaio-
lo sono spesso posizionati in punti ben 
visibili dal cliente, e per questo motivo 
risulta sempre più importante offrire 
un kit non solo completo, ma anche cu-
rato nei dettagli e piacevole alla vista.
Evoluzione ridefinisce gli standard 
unendo tecnologia e progresso ad un 
design accattivante, traducendosi in 
uno strumento perfetto per il pizzaiolo 
in cerca di nuovi stimoli.
Le novità presentate da Gi.Metal a Host 
sono state davvero molte e non man-
cheranno le occasioni per snocciolarle 
tutte. Degne di nota sicuramente le già 
ben conosciute Carbon e Gold, che si 
sono rinnovate nella foratura e in al-
tri dettagli di natura estetica, comuni 
anche a Evoluzione. Infatti per queste 
tre linee è stato previsto un lettering 
speciale laserato sulla testa pala ed un 
adesivo personalizzato sul manico. No-
tevoli elementi di personalizzazione, 
che collocano queste tre linee sul podio 
dell’Eccellenza Gi.Metal.
Ben presto le novità raccolte nel nuovo 
catalogo 2020 saranno disponibili onli-
ne!

UNA GRANDE EVOLUZIONE NEL MONDO DELLE PALE DA PIZZA!
La novità più attesa dai pizzaioli, finalmente svelata da Gi.Metal 
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di RENATO ANDRENELLI

Il Ristorante Mamma Rosa di To-
lentino, nella persona del titolare 
Chiodi Graziano ci ha chiesto di 
essere iscritto all’Associazione Piz-
zaioli Marchigiani e noi abbiamo 
aderito volentieri alla richiesta.
Lo chef del locale è Chiodi Grazia-
no, forte della sua formazione alla 
scuola alberghiera di Tolentino pri-
ma, poi con esperienze in ristoranti 
del territorio italiano. Ancora gio-
vane si è recato negli USA dove ha 
anche gestito in proprio due risto-
ranti italiani a Los Angeles. Dacirca 
10 anni è tornato in patria e dirige 
la cucina del suo ristorante dove 
prepara esclusivamente ricette di 
pesce fresco dell’Adriatico.
Una struttura, il Ristorante Mamma 
Rosa, posizionata in collina vicino 
Tolentino, da cui si può ammirare 
un panorama stupendo della valla-
ta del fiume Chienti. Una location 
dove si mangia con la cordialità e la 
semplicità di una famiglia di cam-
pagna.
Dal 21 settembre 2019 il Ristoran-
te Mamma Rosa e anche Pizzeria. 
Infatti il signor Graziano ha voluto 
inserire la pizza nelle sue proposte 
per accontentare le richieste dei 
suoi clienti. Con l’aiuto della nostra 
Associazione abbiamo provveduto 
a inserire in menù poche pizze ma 
nel rispetto della filosofia del loca-

le, prediligendo le farciture a base 
di pesce dato che è la caratteristica 
imprenditoriale e filosofica del ri-
storante.
Un impasto realizzato con farina 
proveniente da grano coltivato 
nel territorio marchigiano, povero 
di proteine e di carboidrati, ci ha 
permesso di ottenere, previa lievi-
tazione, una qualità e digeribilità 
estremamente elevata. Certo la 
manipolazione della pizza non è 
per tutti i pizzaioli, occorrono una 
buona manualità e sensibilità nel-
la stesura ma a detta dei clienti più 
esigenti l’effetto ottenuto è entusia-
smante.
Nella speranza che il nostro lavoro 
sia la fortuna di questo locale, au-
guriamo al signor Chiodi Graziano 
un futuro pieno di successo.

UN NUOVO SOCIO APM
Il ristorante Mamma Rosa di Tolentino

Associazione Pizzaioli Marchigiani
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SELEZIONE INTERNAZIONALE PIZZA STAR 2019 
Il concorso TOP riservato ai campioni

Cosa distingue PIZZA STAR da altre 
competizioni;  Angelo Petrone – Lucul -
lus organizzatore dell ’evento lo espri-
me con “il  concetto del concorso è che 
la PIZZA  deve essere prima BELLA  e 
poi anche BUONA “  
infatti  la selezione internazionale ITA-
LIAN PIZZA STAR si  svolge in due fasi , 
la prima tramite web (ma senza like 
dove vince chi ha più amici)  ma giu-
dici  selezionate (giornaliste)  che visio-
nano le foto una ad una e scelgono le 
più belle per i l  confronto finale.

Nella prima fase i l  concorrente deve 
mandare la foto della pizza,  può parte-
cipare a più categorie ma deve inviare 
mail  separate per ogni iscrizione con 
foto e dati  richiesti . 

La partecipazione tramite on-line è 
gratuita,  a fine evento tutti  i  parteci-
panti  che hanno mandato la mail  com-
peta ricevono Attestato di Partecipa -
zione.

Le foto pervenute vengono controlla-
te,  (scartate o corrette se ci  sono loghi 
o segni identificativi)  catalogate e nu-
merate in base alla categoria e inviate 
alle giudici  che senza sapere chi è l ’au-
tore assegnano un punteggio a propria 
discrezione ad ogni foto. 

La segreteria,  somma i  punteggi e con-
sidera le 6 foto con punteggio maggio-
re e alcune di riserva per ogni cate-
goria che partecipano alla finale del 
gusto. 

Nella seconda fase,  la segreteria in-
via le mail  ai  pizzaioli  selezionati  che 
hanno facoltà di  iscriversi  come fina-
listi  o cedere i l  posto al  selezionato di 
riserva. 

La finale PIZZA STAR 2019 si  è svol -
ta lunedì 30 settembre 2019 presso la 
BUONERIA zona le Cascine a Firenze, 
una pizzeria con ampi spazi sia interni 
che esterni. 

di DANILO PAGANO

OLTRE 2.500 MAIL GESTITE, 680 FOTO DI PIZZE PERVENUTE, 360 FOTO SCARTATE 
PERCHÉ NON CONFORMI AL REGOLAMENTO, 320 INVIATE ALLE GIUDICI PER 

SELEZIONARE SOLO LE PIÙ BELLE
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La competizione tra finalisti  è sta-
ta ardua, la qualità delle pizze era al 
Top, la giuria del gusto si  è trovata in 
seria difficoltà nel dover scegliere tra 
bellezza,  gusto e cottura.  I  f inalisti  po-
tevano scegliere se cuocere la propria 
pizza con forno a legna VALORIANI o 
forno elettrico disposti  da RINALDI 
SUPERFORNI.

Visitatori  e clienti  della BUONERIA 
hanno assistito con stupore,  sbalordi-
ti  da così  tanta bellezza e profumo, si 
avvicinavano alla postazione forni per 
vedere le preparazioni fantastiche per 
poi avvicinarsi  al  tavolo tecnico nella 
speranza di strappare qualche morso 
avanzato dalla giuria,  non sono man-
cati  i  complimentandosi ai  pizzaioli 
che entusiasti  hanno potuto spiegare i l 
t ipo di impasto,  procedura e farcitura 
della propria opera d’arte. 

Nel tardo pomeriggio,  f inalmente la 
sofferta e meritata premiazione;  con-
segna attestati  ai  pizzaioli  e pizzerie 
selezionate,  consegna delle coppe e 
premi,  al  1°classificato per ogni cate -
goria premio di 500,00 euro,  al  2° euro 
400,00 al  3° euro 300,00 e 200,00 euro 
ai  4° i  premi in prodotti  del  Molino 
POLSELLI,  pomodoro GUSTAROSSO, 

pale e accessori GIMETAL. 
Classifiche per categoria 
Classica:  1° Antonio Campanella;  2° 
Giovanni Maiorano; 3° Luca Valsecchi 
Gourmet:  1° Manuel Baraldo;  2° Simo -
ne Pizzo;  3° Gaetano Simeone 
Impasti  Alternativi:  1° Tony Scalioti ; 
2° Mattia Paone; 3° Giuseppe Frau 
Pizza Dessert:  1° Gianni Calaon; 2° Ma -
rio Matarazzo;  3° Patrizia Tamburrino 

Classificati  4° Maurizio Negri ;  Giovan -
ni  Amarante,  Simona Fusco,  Gerardo 
Comentale,  Gabriele Paone.,  Giuseppe 
De Lucia 

Oltre alle aziende partner,  si  ringra-
zia la Buoneria per la disponibilità,  le 
riviste che riportano l ’evento,  le giu-
rie della bellezza e del gusto,  lo staff , 
i  pizzaioli  che hanno partecipato alla 
selezione,  i  selezionati  che non hanno 
potuto esserci ,  e soprattutto i  Pizzaioli 
Finalisti  che ancora una volta hanno 
saputo stupire pubblico,  giurie e orga-
nizzatori.
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L'edizione dei record: migliaia di visita-
tori e migliaia di pizze sfornate. Sold out 
ovunque, in piazza, agli stand, ai giardi-
ni pubblici. 

Si è chiusa la sesta edizione di Pizza in Piazza che ha re-
galato a San Lorenzo in Campo un week-end (30-31 agosto 
e 1 settembre) da incorniciare. Una vetrina straordinaria 
per i prodotti tipici, le bellezze storico-artistiche, per il 
territorio. Se Napoli è la capitale italiana indiscussa della 
pizza, il centro laurentino, in provincia di Pesaro Urbino, 
si candida ad esserlo del centro Italia. Lo dicono i numeri, 
lo dice il successo di critica, con l'evento che ha avuto an-
cora una volta grande spazio sui media regionali e anche 
nazionali. Una manifestazione che attira visitatori da tutte 
le Marche, ma anche dalla vicina Umbria e dalla Romagna, 
e tanti turisti stranieri in vacanza nella nostra regione.
E' stata l'edizione dei giovanissimi della Pro loco, da ap-
plausi per impegno e la proposta enogastronomica, con un 
menù nel quale spiccava la qualità della carne locale. Ma 

PIZZA IN PIAZZA
L'EDIZIONE DEI RECORD

di VALENTINA PAGANO

San Lorenzo in Campo invasa da migliaia di visitatori

SOLD OUT!
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è stata soprattutto l'edizione della Pizza Valcesano, andata 
letteralmente a ruba, ideata dalla Pro loco e dall'Ammini-
strazione comunale per promuovere i prodotti tipici lau-
rentini e regionali, frutto della collaborazione tra ristoran-
ti, pizzerie, aziende locali e la Nazionale Italiana Acrobati 
Pizzaioli. Una specialità, con il farro di San Lorenzo e il 
tartufo di Pergola che sposano la caciotta Dop di Urbino 
e il salame di Fabriano, che ora la Pro loco vuole, insieme 
alla Focaccia Laurentina e alla Pizza Tiberini lanciate gli 
anni scorsi, far inserire nei menù dei ristoranti e pizzerie 
della zona. 
Piazza stracolma per le esibizioni spettacolari della Na-
zionale Pizzaioli, capace ogni edizione di attirare la cu-
riosità di centinaia e centinaia di visitatori, in tantissimi 
a ballare in pista sulle note delle due orchestre, piena la 
cantina StraPizzami a cena e fino a tarda notte con ragaz-
zi e meno giovani ad ascoltare la variegata proposta mu-
sicale. E grande successo ha riscosso il Viale degli Artisti, 
una delle novità della sesta edizione: bambini e famiglie 
hanno apprezzato moltissimo la simpatia e la bravura de-
gli artisti che si sono esibiti. Una conferma è arrivata dal 
laboratorio per bambini 'Mani in Pasta', con iscritti anche 
dalla provincia di Macerata. E pieni anche i bar, le attività 
commerciali, le pizzerie a dimostrazione di una manifesta-
zione importante anche per l'economia locale.
Un evento che cresce anno dopo anno, possibile solamente 
grazie alla collaborazione dell'Amministrazione comunale 
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e all'enorme impegno di decine e decine di volontari. 
Stanchi in casa Pro loco, ma la soddisfazione è enor-
me: "E' stata una edizione straordinaria - commentano 
il presidente Danilo Bacchis e il vice ed ideatore Marco 
Fontana - e un grande ringraziamento va a tutti i volon-
tari, agli sponsor e all'Amministrazione comunale per 
la magnifica collaborazione. Pizza in Piazza non è una 
semplice festa o sagra, ma un evento capace di attirare 
migliaia di visitatori e promuovere un intero territorio e 
le sue eccellenze. Ci stiamo riuscendo, c'è ancora molto 
da perfezionare ma siamo sulla strada giusta".
Alla manifestazione sono intervenuti anche il vicepresi-
dente del consiglio regionale Renato Claudio Minardi e 
il consigliere regionale Federico Talè. Prezioso il contri-
buto dell'Assemblea legislativa delle Marche, come del 
resto quello del Comune: "E' sempre emozionante e gra-
tificante - conclude il sindaco Davide Dellonti - vedere 
il paese invaso da migliaia di persone. Pizza in Piazza è 
una vetrina per San Lorenzo e il territorio, con indubbi 
benefici dal punto di vista turistico ed economico. Alla 
Pro loco e ai suoi volontari un enorme ringraziamento".

Alla Focaccia Laurentina, lanciata due 
edizioni fa, e alla Pizza Tiberini, ideata l’anno 
scorso, dedicata al cittadino laurentino più 
illustre, il tenore Mario Tiberini, s’aggiunge 
la “Valcesano”, frutto della collaborazione tra 
gli chef e pizzaioli del ristorante Giardino, 
Fabio Rezzuti, della pizzeria La Palma di San 
Lorenzo, Ajrulai Kudret, e del ristorante Il 
Gatto e la Volpe di Pergola, Gianluca Passetti, 
coordinati da Danilo Pagano della Nazionale 
Pizzaioli.

Un’idea della Pro loco e del Comune per 
promuovere e valorizzare in prodotti tipici 
della vallata racchiusa tra il mare Adriatico e 
il monte Catria, e più in generale delle Marche. 
Farina di farro e tartufo nero di Pergola 
sposano, caciotta di Urbino DOP e salame di 
Fabriano, presidio Slow Food. 

Grande novità 
la “Pizza Valcesano”
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PER LA TUA PUBBLICITÀ 
SU QUESTA RIVISTA
O PER ABBONARTI 

SCRIVI A 
rivistapizzamagazine@gmail.com
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Che sia per studiare,  per speri-
mentare o per provare Giovanni 
Landi non si  ferma davvero mai. 
Proprio come un Archimede della 
pizza ha sempre una nuova idea 
per inventarne un’altra.  E così 
dopo la Tradizionale,  l ’Artistica, 
la Dessert e le varie declinazioni 
della Gourmet che di volta in vol-
ta è stata Contemporanea, Fusion 
o New Concept,  ora è la volta del-
la pizza Pairing. 
Sperimentazione e ricerca sono 
alla base anche della nuova nata 
che conferma l ’arte dell ’associa-
zione degli  elementi  tradizionali , 
combinati  in mescolanze insolite 
e sorprendenti ,  senza tralasciare 
l ’aspetto estetico della decorazio-
ne che fa della bellezza elemento 
di seduzione della pizza.

Nella PIZZA PAIRING il  maestro 
abbina gli  ingredienti  per simi-
litudine,  nel caso essi  condivida-
no la maggior parte degli  aromi, 
oppure per contrasto,  quando gli 
elementi  hanno in comune poco 
o nulla,  per creare sensazioni di 
gusto completamente nuove.
L’idea del maestro Giovanni Lan-
di è che “Con queste combina-
zioni inaspettate di ingredienti 
la pizza Pairing diventa cibo 
nuovo ed entusiasmante”.  Con-
clude poi:  “Il  pizzaiolo è asso-
luto protagonista della selezio-
ne, dell’abbinamento e infine 
dell’epilogo che soddisferà i  5 
sensi del degustatore”.
A noi non resta che gustarci  que-
sta novità mentre Giovanni Landi 
ne inventa un’altra.

L'ARCHIMEDE DELLA PIZZA 
CREA LA PIZZA PAIRING
Il pizzaiolo artista di Pompei crea un'altra opera d'arte
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Non tutta la mozzarella è uguale,  soprat-
tutto quando si  parla della famosa Bufala 
Campana Dop: elogio quindi alla mozza-
rella più conosciuta e apprezzata al  mon-
do,  celebrata durante la quinta edizione 
di Bufala Fest .  La manifestazione inter-
nazionale dedicata alla promozione e va-
lorizzazione dell ’ intera fi l iera bufalina 
si  è tenuta nel suggestivo Lungomare 
Caracciolo di Napoli,  dal 31 agosto all’ 
8 settembre 2019 .

Anche questo anno Agugiaro&Figna Mo-
lini si  è confermato main sponsor dell ’e-
vento con Le 5 Stagioni ,  l inea di farine 
dedicata al  comparto pizzeria,  Le Sinfo-
nie,  gamma destinata ai  professionisti 
della pasticceria,  e con la sua linea de-
dicata alla ristorazione Alta Cucina & 
Farina .

Tra le novità dell ’azienda presentate du-
rante la quinta edizione del Trofeo Pul-
cinella ,  ospitata per la prima volta al  Bu-
fala Fest ,  c ’è anche la Napoletana Verde : 
la nuova farina di t ipo “00” della l inea Le 
5 Stagioni dedicata alla realizzazione di 
impasti  alla napoletana semplici  e diretti 
che raggiungono velocemente la miglio-
re conformazione del glutine.  Sebbene si 
diversifichi dalla più conosciuta Napole-

tana Rossa  per tenori proteici  differenti , 
entrambe garantiscono la giusta mallea-
bilità degli  impasti  e allo stesso tempo lo 
sviluppo del cornicione della pizza. 

All ’ interno di Bufala Fest è stata ospita-
ta anche la seconda edizione del concor-
so I  sapori della Filiera ,  organizzato in 
collaborazione con “Fratelli  La Bufala - 
pizzaioli  nel mondo”.  I l  contest ha coin-
volto centinaia di operatori  del comparto 
food tra cuochi,  pizzaioli  e pasticceri  che 
si  sfidati  nella realizzazione di ricette 
esclusive a base di prodotti  della fi l iera 
bufalina.                   
Per l ’occasione Agugiaro&Figna Molini 
ha messo a disposizione dei professioni-
sti  tutte le referenze di farine de Le 5 Sta -
gioni,  Le Sinfonie e Alta Cucina & Farina. 
I  Maestri  Pizzaioli ,  chef e Maestri  Pastic -
ceri ,  inoltre,  hanno avuto l ’opportunità 
di  scoprire La Biologica ,  nuova farina 
dedicata alle produzioni di  pizza 100% 
biologica certificata dalla fi l iera agrico-
la del grano nel pieno rispetto della na-
tura,  e testare l ’eccellenza e la duttil ità 
delle Originarie :  le farine Mora, Grano 
Franto e Grani Antichi  util izzabili  sia in 
purezza che miscelate insieme ad altre 
farine per la realizzazione artigianale di 
qualunque tipo di impasto.

AGUGIARO&FIGNA MOLINI 
AL BUFALAFEST 2019

Dal 31 agosto all’8 settembre l’azienda molitoria italiana è stata protagonista in qualità 
di main sponsor dell’annuale kermesse enogastronomica dedicata alla promozione e alla 

valorizzazione dell’intera filiera bufalina.
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Quando si  dice che la vita è im-
prevedibile e ci  può presentare 
nuove sfide e nuove opportu-
nità non è del tutto sbagliato. 
A testimoniare ciò è Roberto 
Scarnecchia,  ex calciatore che 
al  termine della sua carrie-
ra ha deciso di appendere gli 
scarpini al  chiodo definitiva-
mente per affrontare una nuo-
va sfida:  la cucina. 
Classe 1958 e Romano di origi -
ne, porta con sé 110 presenze

Dal pallone ai fornelli

in Serie A tra cui Roma, Napoli , 
Pisa e Milan.
Dopo essersi  ritirato nel 1988, 
diventa docente formatore per 
iscriversi  alla Bocconi di  Mila-
no a “Scienze e Tecniche della 
Comunicazione” per ottenere 
i  crediti  che gli  mancano; nel 
frattempo frequenta dei ma-
ster di  cucina e per chef. 
Nel 1999 lavora come aiuto 
cuoco in un locale aperto dal 

Dopo essersi lasciato alle spalle la carriera da calciatore e aver 
appeso le scarpette al chiodo, Roberto Scarnecchia ha trovato una 

seconda passione che lo accompagna ancora oggi: la cucina.
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padre nella Romanina, quartiere situa-
to nella zona urbanistica 10G del Muni -
cipio Roma VII di  Roma Capitale:

“Quando mio padre ha aperto un lo-
cale nella zona della Romanina alla 
fine degli  anni ‘90,  sono diventato 
aiuto cuoco dimostrando di avere 
una certa capacità e talento dietro 
ai fornelli.  Per questo, ho frequenta-
to un master che mi ha consentito di 
diventare Executive Chef e di capire 
che il  talento è si  necessario ma che 
anche lo studio è importante”. 

L’anno successivo,  nel 2000,  cura la 
parte ristorativa del primo Milan Point 
e in seguito gestisce insieme alla fami-
glia i l  ristorante “Marina Palace” di  Ge -
nova. 
Attualmente gestisce i l  ristorante “Un-
dici” a Roma di cui è anche lo chef. 
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LUCA FOLLONI

Luca Folloni, modenese, classe ’62, dopo 

tanti anni di esperienza attraversando 

le migliori “bettole” del nord Europa e 

d’Italia potrebbe mostrarci gli innume-

revoli attestati provenienti dalle più 

qualificate maison vinicole, catene di 

bar di altissimo livello, aziende produt-

trici quali Campari, Martini, ecc...

“Ma permettetemi, il punto 

non è la qualità degli atte-

stati o quando ho di espe-

rienza alle spalle. Preferi-

rei descrivere la mia vita 

con un pensiero” - dice - 

“Non sono mai stato prigio-

niero dei miei sogni ma i 

miei sogni mi hanno impri-

gionato, non sono esperto 

di qualsiasi arte ma l’arte e 

la mia vita, tutte le cose che 

faccio sono unicamente im-

putabili al mio cuore.”

Ricetta:

Bicchiere da una pinta
Attrezzatura: bar spoon 
Decorazione: limone, pompelmo rosa, 
basilico e menta
Direttamente nel bicchiere pieno di ghiaccio 
mescolare delicatamente, poi top di birra.
3 cl Limone
2 cl Oleo Saccarum
8,5 cl Gin 
Top di Birra

Oleo Saccarum (Zucchero agli agrumi):
Scorza di limone, arance, pompelmo rosa 
sotto zucchero grezzo per una notte.
Il giorno dopo lo zucchero si sarà sciolto in 
parte e preso gli aromi delle bucce, lo si faà 
sciogliere senza le bucce e si ottiene uno 
zucchero agli agrumi. 

SANDRONE
DRINK

un barman si racconta
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RICETTA PER 5 PORZIONI

INGREDIENTI:

Per lo strato di more:

100 gr di more
15 gr di zucchero di canna
2 gr di colla di pesce

PREPARAZIONE:
Mettere le more in un pentolino con 
lo zucchero e cuocere per 8 minuti a 
fiamma moderata per ammorbidire 
le more, dopodiché frullarle. Intanto 
mettere in ammollo la colla di pesce 
per qualche minuto, strizzarla e ag-
giungerla alla purea di more. 

Per la mousse di yogurt:

200 gr di yogurt bianco 

(+ un cucchiaio extra che aggiunge-

remo alla colla di pesce)

50 gr di zucchero
300 gr di panna
4 gr di colla di pesce
Pan di spagna tagliato sottile o 

biscotto per fare da base al semi-

freddo

PREPARAZIONE:
Semi-montare la panna e riporla da 
parte.
Mettere in ammollo la colla di pesce 
per alcuni minuti, strizzarla, e ripor-
la in una ciotola con un cucchiaio di 
yogurt bianco. Facciamo sciogliere 
questo composto in microonde (senza 
superare i 40°).
Versare lo zucchero nello yogurt e me-
scolare. Aggiungere anche la colla di 
pesce precedentemente sciolta filtran-

SEMIFREDDO DI 
YOGURT E MORE

dola con un colino in modo da evitare 
i grumi.
Unire tutto il composto di yogurt, zuc-
chero e colla di pesce con la panna 
semi-montata e amalgamare bene il 
tutto con movimenti dal basso verso 
l’alto.
Prepariamo i nostri semifreddi ver-
sando un primo strato di composto di 
circa 1 cm, 1 cm e mezzo circa in uno 
stampo. Raffreddare 5 minuti in free-
zer (ancora meglio in abbattitore) poi 
versare lo strato di purea di more alto 
circa 2/4 mm, e coprire con il secondo 
strato di yogurt di altro 1 cm, 1,5 cm 
circa. Coprire il tutto con lo strato di 
pan di spagna o biscotto.
Lasciare solidificare il tutto in abbat-
titore ed estrarre circa 3 ore prima di 
servirlo rovesciato (con la base sotto!)
Decorare a piacere con yogurt, o frutti 
di bosco.

di FABIO REZZUTI
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Corsi di pizza acrobatica
in Italia ed Estero
per informazioni 3398179227
nazionalepizzaioli@gmail.com
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PIZZA FEST 2019
Campionato ucraino della pizza
di VALENTINA PAGANO 

Per la terza volta i migliori pizzaioli 

ucraini si sono incontrati al 

campionato ucraino di pizza aperta 

per l’inizio del raduno “Pizza Fest”. 

Il concorso si è tenuto, come da 

tradizione, a Leopoli, nel periodo 

dal 4 al 7 settembre, ma non più 

nell'ambito del HoReCa Show 

Lviv come gli anni precedenti ma 

quest'anno la location si è spostata 

all'Arena Lviv.

Sono stati invitati tutti i pizzaioli 

ucraini interessati, maggiorenni, 

che vogliano mettere alla prova 

le loro abilità e con il desiderio di 

dimostrare la loro passione nel fare 

la pizza nelle seguenti categorie: 

pizza napoletana, pizza classica, 

freestyle individuale (pizza-

acrobatics), tratto più grande e 

tratto più veloce.

Le domande sono state accettate 

fino al raggiungimento del limite in 

ciascuna categoria (15 partecipanti 

in ogni categoria). I concorrenti 

sono stati giudicati in base agli 

standard delle competizioni 

mondiali. Tradizionalmente, i 

giudici sono stati guidati da Danilo 

Pagano, campione del mondo di 

pizza acrobatica e pizza classica.

PROGRAMMA E REGOLE
1. Le competizioni si svolgono 

in cinque categorie: • pizza 

napoletana; • Pizza classica italiana; 

• Freestyle individuale (pizza-

acrobatica); • Il massimo tratto; • 

Tratto più veloce. 2. Le gare si sono 

svolte per quattro giorni secondo il 

seguente schema: • per le categorie 

Pizza napoletana, Pizza classica, 

tratto più grande, Il tratto più 

veloce, il vincitore è determinato 

nel turno di selezione generale 

per la somma di tutti i punti; • Per 

la categoria Individuale Freestyle, 

le competizioni si sono svolte in 

due fasi: il turno di qualificazione 

generale della categoria e la finale. 

L'assegnazione dei vincitori di 

tutte le categorie è avvenuta 

il 7 settembre 2019 dopo il 

completamento delle competizioni 

in tutte le categorie.
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PIZZA NAPOLETANA
1 °  posto -  Vadim Goida -  288 punti  (Leopoli ,  Dough Restaurant)
2 °  posto -  Vitaliy Koloshyts -  281 punti  (Chortkiv,  Ex Presto Restaurant)
3 °  posto -  Igor Chepesyuk -  279 punti  (Borshchiv,  ristorante cittadino)

PIZZA CLASSICA
1 °  posto -  Rostislav Panenko -  368 punti  (Leopoli ,  ristorante Smaki-Maki)
2 °  posto -  Vitaliy Koloszyc -  354 punti  (Chortkiv,  Ex Presto Restaurant)
3 °  posto -  Sergey Palenichka -  349 punti  (Vinniki,  ristorante Pizza Celentano)

FREESTYLE INDIVIDUALE (PIZZA-ACROBATICA)
1 °  posto -  Dmitry Senik (Leopoli ,  Pizza Celentano Ristorante)
2 °  posto -  Vlad Goray (Leopoli)
3 °  posto -  Roman Horin (Leopoli ,  Pizza Celentano Ristorante)

PIZZA PIÙ LARGA
1 °  posto -  Ivan Siluga -  182 cm (Vinniki,  Pizza Celentano Ristorante)
2 °  posto -  Vlad Goray -  176 cm (Lviv)
3 °  posto -  Dmitry Senik -  172,5 cm (Leopoli ,  Pizza Celentano Ristorante)

PIZZA PIÙ VELOCE
1 °  posto -  Dmytro Senik -  1 min 48 sec (Leopoli ,  Pizza Celentano Ristorante)
2 °  posto -  Arthur Bednarsky -  2 min 21sec (Leopoli ,  Pizza Celentano Ristorante)
3 °  posto -  Ivan Siluga -  2 min 29 sec (Vinniki,  Pizza Celentano Ristorante)

CLASSIFICHE
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ANTONIO PIO 
CAMPANELLA 
ISTRUTTORE TECNICO 
PizzaMaster Academy

La famiglia Campanella sono pizzaioli 
dal 1975 e proprietari della storica piz-
zeria “La Nuit” di Rionero in Vulture 
(PZ).
Il padre, esperto pizzaiolo, e la madre 
gli trasmettono la passione e l’amore 
per la pizza e la ristorazione in genere, 
Antonio passa dal bar a servire ai tavoli, 
dagli impasti ai condimenti, ad acquisi-
re vari metodi di lavorazione e cottura 
sia in forno a legna che elettrico.
Si specializza con pizze classiche, a me-
tro e senza glutine.
A soli 21 anni apre il Pub-Pizzeria “Mol-
ly Malone” a Rionero dove acquisisce 
esperienza di gestione dell’attività e del 
personale e si appassiona sempre di più 
alla pizza napoletana riprendendo gli 
insegnamenti del padre che veniva dal-
la scuola napoletana.
 
Nel 2015 sposa il progetto di famiglia; 

aprire una pizzeria nel centro di Pisa, la 
città della torre pendente, si trasferisce 
e prende in gestione la Pizzeria “L’Ar-
ciere” dove ha modo di sviluppare la 
sua vera passione per la pizza napoleta-
na. Qui si sbizzarrisce con gli impasti al-
ternativi e sfrutta la propria esperienza 
per soddisfare la propria clientela con 
pizze senza glutine.
 
Antonio ama la competizione e il con-
fronto ma soprattutto fare nuove espe-
rienze, perciò partecipa a gare e concor-
si strappando risultati eccellenti sia in 
Italia che all’estero.
Si classifica primo al Campionato Tosca-
no Pizza Classica nel 2015 e nelle edizio-
ni successive i titoli per Pizza Gourmet, 
Impasti Alternativi, Pizza Larga e Velo-
ce.
Nel 2016 Partecipa al Guinness World 
Record pizza più lunga del mondo a 

Napoli • 2º Pizza World Cup 2016 Roma 
pizza no glut • 3º European Cup 2016 
Lesina pizza in pala • 3º Classificato al 
Pizza Expo Las Vegas 2018 traditional 
division internazionale region • Varie 
coppe al 9° Campionato Toscano 2018 • 

Campione assoluto coppa della Svizzera 
2019 • 2º classificato campionato euro-
peo pizza senza frontiere Carrara 2019 
• E tanti altri podi per un totale di oltre 
30 coppe aggiudicate a livello nazionale 
e internazionale.
Antonio vuole crescere professional-
mente e aumentare le informazioni 
tecniche, partecipa al Master di Aggior-
namento Professionale “Conoscere X 
Crescere” e in seguito al Corso Istruttori 
Formato X Formareacquisendo il titolo 
di Istruttore Tecnico. Per poter trasmet-
tere la propria esperienza partecipa 
a vari corsi come stagista Istruttore (a 
Siena, Pisa e Accademia).

di VALENTINA PAGANO
“La pizza 

è una 
delle gioie 
della vita”
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INGREDIENTI:

- 660 gr farina di Manitoba
- 25 gr lievito di birra fresco
- 440 gr acqua a temp. amb.
- 15 gr sale fino
- 1 cucchiaino Malto
- 50 gr olio extravergine di oliva

PER LA SALAMOIA
- q.b. sale grosso
- 50 gr acqua
- 50 gr olio Extravergine di oliva

PREPARAZIONE:

Versate la farina nella ciotola di una 
planetaria e sbriciolate dentro il lievi-
to fresco. Aggiungete metà dell’acqua 
e azionate la planetaria. 
Non appena sarà assorbita, ci vorran-
no circa 3 minuti, aggiungete a poco a 
poco la restante acqua mentre la pla-
netaria è in movimento. Quando sarà 
completamente assorbita  aggiungete 
il malto e il sale. 
Continuate a lavorare fino a che 

l’impasto non sarà omogeneo, poi 
aggiungete a filo l’olio. Non appena 
sarà incorporato e l'impasto sarà ben 
incordato al gancio spegnete la pla-
netaria. 
Bagnatevi le mani e trasferite l’impa-
sto sul piano da lavoro leggermente 
unto e con l’aiuto di un tarocco date 
all'impasto una forma tonda. Trasfe-
rite in una ciotola leggermente oliata , 
coprite con pellicola e lasciatelo lievi-
tare per 3 ore. Una volta raddoppiato 
di volume trasferitelo sul piano da la-
voro e lavoratelo un po’ con le mani. 
Poi dividete l'impasto in due e pirla-
te le porzioni, in modo da ricavare 2 
panetti. Serviranno per realizzare due 
focacce. Trasferite ciascuna porzione 
di impasto all’interno di due teglie 
35X28 cm leggermente unte. Lasciate 
riposare per 30 minuti, prima di sten-
derlo. 
Per farlo schiacciate l’impasto con la 
punta delle dita partendo dal centro e 
portandolo verso i bordi della teglia. 
Unite acqua e olio in una brocca e me-
scolate con una forchetta per creare 
l'emulsione. Versate sull’impasto l’e-

FOCACCIA (FÜGASSA) 
ALLA GENOVESE

mulsione, tenendone un po’ da parte, 
e distribuitelo sulla focaccia spargen-
dolo su tutta la superficie delicata-
mente con le mani.
Praticate i buchi facendo pressione 
soltanto con le tre dita centrali. A que-
sto punto salate la superficie con sale 
grosso e cuocete in forno statico pre-
riscaldato a 210° per 15 minuti. 
Una volta sfornata estraete la focac-
cia dalla teglia e lasciatela intiepidire 
sulla gratella. A questo punto spen-
nellate con la restante salamoia la su-
perficie per renderla lucida. La vostra 
focaccia genovese è pronta per essere 
servita!
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All’Ippodromo 
Capannelle 1146 
persone hanno 

raggiunto il 
Guinness World 

Record mangiando 
insieme tranci di 

pizza.

CAPITALE D’ITALIA ENTRA NEL GUINNESS CON PIZZA DAYS
LA FESTA DELLA PIZZA PIÙ GRANDE DEL MONDO

Grande successo per la IV 
Edizione del Pizza Days,  l 'e -
vento organizzato dall ’Istitu-
to Romano della Pizza che si  è 
svolto i l  6/7/8 settembre nella 
storica location dell ’Ippodro-
mo Capannelle.  Circa 3000 
persone durante la tre giorni 
che ha visto come protagoni-
sta assoluta la pizza italiana. 
Successi  di  pubblico e impasti 
dove l 'arte bianca ha permes-
so alla Capitale d'Italia di  en-
trare nel Guinness dei Prima -
t i .  Nella giornata di domenica 
infatti  1146 persone,  sedute 
nella tribuna dell ' Ippodro-
mo, hanno mangiato tranci di 
pizza raggiungendo il  record 
mondiale per la festa di  pizza 
più grande del mondo. "Ab-
biamo inseguito con deter-
minazione questo record e lo 
abbiamo raggiunto.  È un suc-
cesso storico per la pizza ita-
l iana,  made in Italy nel mon -
do,  ma anche per Roma visto 
che al  Guinness hanno parte-
cipato anche persone prove-
nienti  da altre città italiane. 
Un riconoscimento alla Capi-
tale e a tutta la fi l iera fatta di 
maestranze ed operatori  che 
quotidianamente fanno della 

nostra pizza un vanto tricolo-
re oltre che un piatto unico" 
-  ha commentato l ' ideatore ed 
organizzatore del Pizza Days 
Marco Di Pietro,  presidente 
dell ’Irp.
Pizzaioli  arrivati  da tutta Ita -
l ia,  presente anche il  mondo 
associativo con l ’Associazio-
ne Pizzaiuoli  Napoletani e 
l 'Associazione Pizzerie Ita -
l iane. Aree ristoro,  5 birrifi -
ci  e molte degustazioni con 
la pizza in teglia di  Maurizio 
Del Grande, la pizza tonda di 
Alessandro Ceci ,  la pizza na-
poletana di Massimo Del Me-

stre,  la pizza senza glutine di 
Abramo Fini,  la decorativa 
del maestro Giovanni Landi 
con la sua Pizza Art.  Spetta -
coli  di  pizza acrobatica,  wor-
kshop e dibattiti ,  laboratori 
per bambini,  la riscoperta 
delle farine locali ,  i  prodotti 
t ipici  dell 'Agro romano dall ’o-
l io alla mozzarella,  dalle spe-
zie alle erbe fino agli  ortaggi 
autoctoni e infine un omaggio 
al  gelato artigianale italiano 
con la presenza dell 'Associa-
zione italiana Gelatieri.  Piz -
za a go-go,  ma anche intrat-
tenimento con l 'elezione di 
Eleonora Rondina incorona-
ta Miss Pizza Days 2019 e la 
conclusione di un evento ben 
riuscito con l ' iniziativa con-
tro lo spreco alimentare,  ‘ Io 
Non Spreco. Dono!’ ,  a cura 
dell 'Associazione Ecoitaliaso-
lidale,  un’occasione per sen-
sibilizzare i  partecipanti  e i l 
‘mondo pizza’  verso uno stile 
di  vita solidale,  nel rispetto 
delle materie prime, dell ’am-
biente e del nostro territorio. 
Alla fine dell ’evento i l  cibo 
non util izzato è stato donato 
ai  centri  anziani di  Corviale 
ed Ostia Antica". 
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ENRICO STEFANETTI
A VOLTE I SOGNI SI REALIZZANO

Noi di Pizza Magazine abbiamo nel cuo-
re la pizza e la cucina in tutte le sue for-
me e insieme ad esse anche i pizzaioli 
e gli chef di questo settore. Proprio per 
questo, questa volta abbiamo deciso di 
intervistare Enrico Stefanetti, ragazzo 
di 19 anni, una quasi «new entry» nel 
mondo della pizza per scoprire così più 
da vicino la sua storia. 

PM: Ciao Enrico, innanzitutto grazie 
per aver accettato di essere intervi-
stato da noi di Pizza Magazine;
E: Grazie a voi per l'opportunità! 

PM: Come ti sei avvicinato e poi ap-
passionato al mondo della pizza? 
E: Mi sono appassionato al mondo del-
la pizza circa 3 anni fa, quando Danilo 
Pagano ha iniziato a fare il pizzaiolo nel 
locale dei miei genitori, una sera man-

cava l'aiuto pizzaiolo e ho affiancato Da-
nilo come aiuto pizzaiolo. Mi è piaciuto 
così tanto che da quella sera non ho più 
smesso.

PM: Quindi hai iniziato un po' per esi-
genza e non hai più smesso;
E: Si, esatto, ho iniziato per esigenza ma 
anche un po' per gioco e da lì non mi 
sono più fermato. Adesso faccio il pizza-
iolo a tempo pieno nel mio locale. 

PM: Ho captato che hai nominato il 
tuo locale più volte, come si chiama?? 
Avete qualche piatto o qualche pizza 
particolare da far conoscere ai nostri 
lettori? 
E: Si, si chiama "Il Covo Del Contrabban-
diere" e si trova nella ex Repubblica di 
Cospaia, un paese vicino a Città di Ca-
stello in provincia di Perugia. È un ri-

storante-pizzeria e il nostro piatto mag-
giormente conosciuto sono i panzerotti. 

PM: Un'altra domanda Enrico, ho vi-
sto che sei entrato a far parte della 
Nazionale Italiana Acrobati Pizzaioli; 
da quanto tempo hai iniziato a fare 
anche la pizza acrobatica? 
E: Ho iniziato quando una sera Danilo 
è arrivato in pizzeria con una pizza di 
gomma e me l’ha regalata. Da quel mo-
mento ho iniziato per gioco a girare la 
pizza e ho imparato le mosse principali 
poi ho provato con l’impasto vero e pia-
no piano ho imparato anche le mosse 
più difficili. Di recente ho ricevuto la 
proposta da Danilo di provare ad esibir-
mi in uno spettacolo e così ho iniziato 
questa avventura nella SNAP. 

PM: Per quando riguarda la pizza, hai 
mai partecipato a gare e/o vinto qual-
che trofeo? Se no, pensi di partecipa-
re a qualche gara in futuro?
E: Fino ad ora ancora non ho mai par-
tecipato a nessuna gara ma mi sto al-
lenando per migliorare e magari par-
tecipare anche io in futuro a qualche 
competizione e magari anche al mon-
diale un giorno, sarebbe veramente un 
grande traguardo.

La New Entry nella Nazionale Italiana Acrobati Pizzaioli
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PIZZAIOLI UNITI-SI VINCE

È nata un anno fa dal cuore buono di 
due pizzaioli ,  Fabio Sociani e France-
sco Disperso,  che un giorno hanno let-
to l ’appello disperato di un papà e una 
Mamma che raccontava la triste storia 
della sua bimba bisognosa di cure per 
un brutto male che l ’aveva colpita, 
i l  suo ultimo desiderio era quello di 
aiutare altri  bambini nelle stesse sue 
condizioni.  Messo da parte lo spirito 
di  competizione che contraddistingue 
ogni individuo che si  avvicina al  for-
no,  i  due papà pizzaioli  si  sono chiesti 
cosa potessero fare per dare conforto 
e aiuto a Chicca e alla sua famiglia.  È 
nata così  l ’associazione Pizzaioli  Uni -
t i -si  vince.  E a quei due papà pizzaioli 
se ne sono uniti  altri  e altri  ancora. 
Come funziona?
In una giornata stabilità ogni pizzeria 
aderente mette “da parte” un euro per 
ogni pizza venduta,  ogni pizzeria è au-
tonoma e potrà fare i l  bonifico all 'as-
sociazione o famiglia.Il  ricavato viene 
donato per contribuire alle spese di 
cura,  altrimenti  insormontabili ,  dei 
bambini malati . 
Un’iniziativa lodevole e degna di nota 
che mostra tutta la bontà della pizza 
intesa come bontà d’animo di chi nella 
pizza ci  mette davvero il  cuore. 
Un’iniziativa nata per Chicca e prose-
guita poi per aiutare la piccola Jo.
Ora si  combatte per Ginevra,  4 anni.  I l 
suo papà Fabio si  è messo in contatto 
con Pizzaioli  Uniti-si  vince.  E l ’asso -
ciazione si  è messa in marcia. 
Proprio come in una gara di pizza, 
ogni volta si  spera di arrivare in fina-
le e poi di  vincere.  Chicca purtroppo 
non ce l ’ha fatta ma ha lasciato in ere-
dità nei Pizzaioli  Uniti  una tale forza 
di volontà che risulta impossibile ar-
rendersi.
Per provare a vincere bisogna essere 
uniti .  Bisogna essere in tanti.  Chiun-
que desidera aderire e avere maggio-
ri  informazioni può rivolgersi  senza 
impegno a Sociani Fabio o Francesco 
Disperso.
La pizza sarà sempre più buona.

di DANILO PAGANO

È LA PIZZA PIÙ BUONA DEL MONDO PERCHÉ IL SUO 
INGREDIENTE PRINCIPALE È L’AMORE. 

pizzaioliuniti@libero.it
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Impasto con alga spirulina verde con 20% di farina 
di tipo 1  e 20% d farina di tipo 0. Impasto con prefermen-
to di 18 ore a temperatura controllata a 16°.  Chiusura il 
giorno seguente ad un idratazione di 75%  con 4 ore tem-
peratura ambiente e 4 ore temperatura costante.           

                            
CONDIMENTO
Base di salsa di pomodorino giallo, provola affumi-

cata, taglio di maialino nero casertano, noci e granella di 
mandorla tostata, glassa di aceto balsamico alla menta.

KE PIZZA 

Impasto di curcuma e zenzero con farina di Tipo 1 
con percentuale 20% di Curcuma e Zenzero. Maturazio-
ne in massa 48 ore, staglio e apretto 6/8 ore. Cottura con 
forno elettrico 420 gradi. 

CONDIMENTO 
Fior di latte in cottura. All'uscita insalatina Ice-

berg, salmone affumicato, menta, lacrime di peperon-
cino dolce, pepe rosa, semi di papavero, limone sfusato 
amalfitano coltivato a tramonti tagliato a fette sottilissi-
me e olio evo. 

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 CIRO SA SSOdi PAOLO MOCCIA

FIAMMA FREDDA

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

MAIN SPONSOR
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LA PIZZA ITALIANA, 
ECCELLENZA DEL MONDO

Solo chi non è mai uscito dai con-
fini italiani non può immaginare 
quanto sia grande la creatività, 
professionalità,  la bontà e l ’eccel-
lenza delle manifatture,  dell ’a-
groalimentare e della tecnologia 
italiana. Solo i l  nostro territo-
rio ha una biodiversità unica al 
mondo. Gli  italiani hanno fatto le 
scoperte più importanti  nel mon-
do. i l  Made in Italy è stato clas -
sificato dal KPMG ,  un network 
di società indipendenti  specializ-
zato nella revisione e organizza-
zione contabile,  nella consulenza 
manageriale e nei servizi  fiscali , 
legali  e amministrativi ,  come ter-
zo marchio al  mondo per noto-
rietà,  secondo solo alla Coca Cola 
e alla Visa.
Nonostante tutto ciò,  moltissi-
mo altro si  potrebbe aggiungere, 
noi italiani spesso e volentieri 
non crediamo nelle nostre capa-
cità,  alla nostra consapevolezza 
nell ’essere superiori  ad altri  po-
poli .  Ci  lasciamo condizionare 
e ci  mortifichiamo da soli  quasi 
quasi fossimo masochisti .
Con queste poche righe vorrei 
porre l ’attenzione nel mondo 
PIZZA. Noi italiani siamo i  mi -
gliori  e i  più professionali  nel 
produrre quello stupendo pro-
dotto chiamato pizza che in tutto 
i l  mondo è amato e consumato. 
La mia esperienza nasce in seno 
della prima Associazione di Piz -
zaioli  nata in Italia,  come pure 
la maggior parte di  tutti  quei 
professionisti ,  di  una certa età, 
che si  definiscono maestri  e che 
appena avuto la consapevolezza 
delle proprie capacità profes-
sionali ,  si  sono staccati  e hanno 
dato vita a nuove organizzazio-
ni,  più o meno valide.  Per carità, 

tutte buone idee e intenzioni,  ma 
questa frammentazione di valo-
ri  non ha permesso di acquisire 
quel ruolo potente nel mondo, 
che ci  potrebbe competere.  Vor-
rei  sintetizzare questo concetto 
con un esempio: tutti  i  più bravi 
si  sono dedicati  al  proprio orti-
cello (sia esso più o meno grande) 
senza pensare al  bene della na-
zione e nell ’ immagine che questa 
forza potrebbe avere nel mondo.
Anche le aziende del settore stan-
no perseguendo questo metodo, 
senza avere una visione univoca 
del nostro mondo. Vorrei portare 
ad esempio la politica aziendale 
dei molini italiani.  Sono vera-
mente specialisti  nel settore mo-
litorio ma fino a qualche anno fa 
nessuno credeva al  biologico,  ai 
grani antichi,  alla farina prodot-
ta da grano italiano certificato. 
Piano piano (grazie anche a pae -
si  più uniti  che per primi hanno 
creduto ad alternative al  conven-
zionale) tutte le aziende molito-
rie italiane hanno aggiunto una 
linea di farine biologiche,  come 
pure tutti  hanno aggiunto una 
linea di farina prodotta da gra-
ni antichi e per finire oggi tutti 
hanno aggiunto una linea di fari-
na ottenuta solo da grani italiani. 
Tutto questo perché i  pizzaioli , 
i  panettieri ,  e i  pasticcieri  han-
no differenziato i  loro prodotti 
e quindi i  molini si  sono dovuti 
adattare alle esigenze del merca-
to.
Si  sono persi  moltissimi anni di 
vantaggio sul mercato,  producen-
do e vantando il  proprio io azien-
dale,  invece di unire le esperien-
ze individuali  per far fare a tutto 
i l  comparto uno scatto in avanti , 
tale da poter guidare i l  mercato e 

non subirlo.
L’Italia con la moltitudine di tra-
dizioni e arte culinaria che pos-
siede,  potrebbe essere la prima 
nazione del mondo. Usando un 
eufemismo di natura scolastica, 
l ’ Italia potrebbe essere la sec-
chiona del mondo se solo gli  i ta-
l iani lo volessero.
Vorrei concludere questa mia 
considerazione con un pensiero 
che dovrebbe essere un momen-
to riflessivo su cui meditare.  Ab-
bandonare i  personalismi e unire 
le forze per raggiungere quella 
posizione nel mondo che ci  com-
pete,  porterebbe enormi benefici 
all ’agricoltura,  all ’ industria ali -
mentare,  ai  professionisti  dell ’e-
nogastronomia,  ma soprattutto 
si  potrebbe condizionare le scel-
te politiche del settore..  Non c’è 
un’associazione,  organizzazione, 
scuola di pizzaioli  italiani che 
non abbia aiutato uno straniero 
a diventare pizzaiolo,  come pure 
non c’è un molino italiano che 
non ha loro dimostratori  in giro 
per i l  mondo ad aiutare quelle 
aziende che vogliono diventare 
loro clienti  consumatori.  Tut-
te queste energie se coordina-
te sapientemente,  consorziate e 
dirette come sanno fare le mul-
tinazionali ,  sarebbero un veico-
lo universale per trasportare le 
eccellenze italiane. Invece spes-
so preferiamo far passare per 
italiano quello che italiano non 
è.  Non si  lavora sulla protezione 
dei nostri  prodotti  ma ci  si  inge-
gna per poter furbescamente far 
passare per italiano quello che in 
Italia non si  produce o si  assem-
bla semplicemente.

RUBRICA

di RENATO ANDRENELLI
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GIORNATA MONDIALE 
DEL PIZZAIOLO
Il prossimo 17 Gennaio si celebrerà la GIORNATA MONDIALE 
DEL PIZZAIOLO E DELLA PIZZA, ecco perchè. 

La Giornata Mondiale del Pizzaiolo  (e della Pizza) 
è stata fortemente voluta dall ’Associazione Verace 
Pizza Napoletana, che nel 2019 ha festeggiato i  35 
anni dalla sua fondazione,  e dalle altre associazioni 
impegnate nella tutela dell ’Arte del Pizzaiolo Napo -
letano e dell ’autenticità del prodotto italiano. I  ri -
storanti  di  tutto i l  mondo sono oggi impegnati  in ini-
ziative pensate per rendere omaggio al  cibo simbolo 
della tradizione italiana,  nella forma più popolare, 
quella della Pizza Margherita,  ma anche nelle ver -
sioni più fantasiose e contemporanee.

PERCHÈ IL 17 GENNAIO?
Il  17 gennaio è una data che porta con sé un’antica 
tradizione.  Pare che in questo giorno, consacrato a 
Sant’Antonio Abate,  le famiglie dei pizzaioli  chiu-
dessero le loro pizzerie e si  radunassero tutti  assie-
me per accendere un fuoco di ringraziamento  al 
loro Santo protettore.  Oggi,  riprendendo questo rito, 
l ’Associazione Verace Pizza Napoletana ha deciso di 
aprire la propria sede a tutti  i  pizzaioli  associati  e 

alle loro famiglie,  festeggiando insieme il  ricono-
scimento dell ’Arte dei Pizzaiuoli  come Patrimonio 
dell’Umanità ,  annunciato i l  7 dicembre 2017 dal 12° 
Comitato per la Salvaguardia del Patrimonio Cultu -
rale Immateriale dell ’UNESCO .

Quello della pizza è un settore in continua espan-
sione e in forte crescita,  a patto che,  però,  venga-
no prediletti  originalità degli  ingredienti  e capacità 
dei pizzaioli .  I  consumatori sono infatti  sempre più 
attenti  ed esigenti  per quanto riguarda i  valori  nu-
trizionali ,  le materie prime e le tecniche util izzate 
per la lavorazione della pizza.  Ed ecco che,  accan-
to alla crescita della domanda di prodotti  genuini 
e di  qualità da parte di  chi la gusta,  cresce anche la 
domanda di percorsi  di  formazione completi  sia dal 
punto di vista pratico che teorico-culturale da parte 
di  chi intende intraprendere il  mestiere di pizzaiolo 
professionista,  per saper incontrare la richiesta di 
un’esperienza gastronomica di alto l ivello.

RUBRICA
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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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Giovanni
Gennaro

Alessandro
Gullotto

Nino
Petrullo

Nino
Porcheddu

Alberto
Demeo

Damiano
Campanelli

Alfio
Colombo

Lello
D'Albero

Paride
Giannandrea

Edoardo
Fiore

Dennis
Rizzo

Massimiliano
Feola

Stefano
Birettoni

Francesco
Fiorucci

Leonardo
Trappoloni

Giuseppe
Graniti

Antonio 
Manuel
Greco

Fernando
Lafratta

Giuseppe
Palestro

Maurizio
Toffoli

Manuel
Pezzella

Alessio
Rossi

Laura
Volpi




