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P arte domani in concomitanza con il
Pizza Village la seconda edizione del
contest internazionale

#pizzaUnesco. Dopo il clamoroso successo
della prima edizione, vinta da Davide
Civitiello con la «Pomodorosa», torna il
contest organizzato da Mysocialrecipe. Il
progetto di organizzare la seconda edizione
di una iniziativa che ha visto nel 2016 la
partecipazione di più di cento pizzaioli al
lavoro in Italia e in numerosi paesi, parte
proprio dal fatto che siamo nell’anno
decisivo: alla fine del 2017 infatti l’Unesco
deciderà per il riconoscimento dell’arte dei
pizzaioli napoletani come patrimonio
immateriale dell’Umanità sotto la spinta
della racconta di firme promossa da
Associazione Pizzaioli Napoletani,
Coldiretti, Cna e Fondazione Univerde di
Alfonso Pecoraro Scanio. Il coinvolgimento
su scala mondiale dei pizzaioli da parte di
Mysocialrecipe nasce dunque come azione
di sostegno a questa richiesta, sostenuta
ormai da quasi due milioni di firme
raccolte nei Cinque Continenti e alla quale
hanno aderito personaggi dello spettacolo,
della cultura e della gastronomia. «Per
rafforzare il contest a livello mediatico
-spiega Francesca Marino, ideatrice di
Mysocialrecipe e del contest- , abbiamo
scelto due grandi eventi previsti a Napoli: il
Pizza Village e il Congresso Nazionale della
Federazione Italiana Cuochi, che ne
segneranno, rispettivamente, l’inizio e la
conclusione». Mysocialrecipe, domani,
lancia la fase web del contest, che
proseguirà per tutta l’estate fino all’11
settembre. Il 1 ottobre la giuria decreterà i
10 finalisti che saranno invitati per la fase
finale live prevista a Napoli sia con la gara
tra i dieci finalisti, sia con la serata evento, il
14 novembre, che si concluderà con la
premiazione del vincitore dinanzi ad
istituzioni, stampa ed addetti al settore. La

seconda edizione del contest registra anche
un rinnovamento della giuria presieduta
dal direttore delle guide dell’Espresso Enzo
Vizzari e composta da Fiammetta Fadda,
Allan Bay, Eleonora Cozzella, Giorgio
Calabrese, Scott Wiener, giovane
foodblogger americano. Segretario
generale del contest Tommaso Esposito.
Ma non è questa l’unica novità della
seconda edizione: sono previste infatti le
seguenti menzioni speciali assegnate dai

partner di Mysocialrecipe: Migliore pizza
per gli aspetti nutrizionali (a cura di
Legambiente), Pizza “Slow”, migliore pizza
per la territorialità (a cura di SlowFood),
Pizza più letta sul web (a cura di
Mysocialrecipe), Migliore pizza per
l’originalità degli ingredienti (in
collaborazione con La Federazione Italiana
Cuochi), Miglior abbinamento Vino - Pizza
(a cura dell’ Associazione Italiana
Sommelier), Migliore pizza per l’impasto (a

cura di Ferrarelle), La pizza è anche fritta (a
cura della rivista Italia a Tavola). Il contest
ha il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, della Regione
Campania, del Comune di Napoli, della
Città Metropolitana, della Camera di
Commercio, di Legambiente ed EcoMuseo
della Dieta Mediterranea di Pioppi, della
Fondazione Univerde e dell’Ais.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte domani #pizzaUnesco
la gara dei pizzaioli sul web

Al lavoro una giuria di esperti
con Giorgio Calabrese
presieduta da Enzo Vizzari

IlcontestIlcontest
U n milione e mezzo di firme

raccolte in più di 20 Paesi
hanno reso questa petizione,
non solo la più firmata, ma
anche quella che ha ricevuto
maggiori richieste da tutto il
mondo. Partita al
NapoliPizzaVillage nel 2014 è la
raccolta di firme per
l’inserimento dell’Arte dei
Pizzaiuoli Napoletani nella lista
mondiale del Patrimonio
culturale immateriale
dell’Umanità lanciata da
Alfonso Pecoraro Scanio,
Presidente della Fondazione
UniVerde, accolta e supportata
innanzitutto dal Napoli Pizza
Village e, successivamente
dall’Associazione Pizzaiuoli
Napoletani, dalla Coldiretti, ma
anche da Mulino Caputo
Rossopomodoro ed altri
importanti attori del mondo
della pizza. Obiettivo dichiarato:
il raggiungimento di 2 milioni di
firme. Lunedì alle 18,30
organizzato dalla Federazione
Univerde si terrà il convegno con
Pecoraro Scanio, il presidente
dela Coldiretti Roberto
Moncalvo con Vincenzo De
Luca.

La petizione

La candidatura

Fondazione
Univerde
convegno lunedì
e raccolta firme

Giovedì29 iIn collaborazionecon
l’AnticoMolinoCaputoeOrlandoFood
Sales,LSDMsispostaneglispazidel
KestéWallStreet,al77diFultonStreet.
Qui imaestripizzaioliGiulioAdrianie

RobertoCaporusciooffrirannouna
selezionedelle loropizze,affiancatida
JonathanGoldsmithdaChicagoeda
GinoSorbilloeRosarioFerraro (Antica
PizzeriadaMichele)direttamentedalla
culladellapizza,Napoli.Un’imperdibile
occasionediconfronti tra idiversistili e
le interpretazionidiunprodottochesta
conoscendounmomentodiautentica
evoluzioneeunsuccessoplanetario
senzaprecedenti.

L’iniziativa

Seconda edizione promossa da Mysocialrecipe
Focus sulla tradizione con un occhio alle novità

New York
I pizzaioli con Lsdm

                                         Campionato mondiale della pizza e 
                                    Trofeo HeinzBeck Parma 2017. 
Anche quest’anno il ristorante Pizzeria “Le Volte di Annibale 
e Bacco” di rosa Tranquillo partecipa alla 26° edizione del 
campionato mondiale della Pizza con il pizzaiolo Caiatino 
Ortensio Della Cametra e al trofeo heinz Beck con lo chef 
Mone Annamaria... valorizzando prodotti di gastronomia 
locale campani DOP e IGP. La nostra terra in Emilia Romagna.
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