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Oscar della pizza a Stefano
Miozzo «Valpoterra»
conquista anche Napoli

Aggiudicarsi l’Oscar della pizza a Napoli, nella patria della specialità
più amata al mondo, e un po’ come vendere il ghiaccio agli
eschimesi. E Stefano Miozzo, pluripremiato pizzaiolo ceretano, che
delizia con la sua arte bianca i clienti dei locali gestiti dall’ex
campione veneto dei sommelier Ais Enrico Fiorini - «Al Borgo
1964», a Palesella di Cerea, e «Forkette», inaugurato lo scorso 25
settembre in centro a Verona - è riuscito in un’impresa che sulla
carta sembrava quasi impossibile. Anzi, ha centrato addirittura una
tripletta, conquistando, oltre alla medaglia d’oro come pizzaiolo più
originale del mondo, anche altri due importanti titoli in palio alla
terza edizione del contest internazionale «#PizzAward 2018»
promosso all’ombra del Vesuvio da MySocialRecipe per premiare i
migliori interpreti dell’arte partenopea. Vale a dire quello di
pizzaiolo chef e sommelier. Miozzo ha sbaragliato l’agguerrita e
titolata concorrenza, ridotta ad una decina di sfidanti dopo una
selezione su 239 aspiranti di 32 Paesi agli Award 2018, con
«Valpoterra». Una pizza omaggio alla Valpolicella e alla terra in cui è
cresciuto ed è diventato uno dei maestri del settore con in bacheca
due titoli mondiali vinti nell’ultimo biennio. L’impasto della
preparazione gourmet è a base di Amarone, il rosso per eccellenza
delle colline veronesi, mentre il topping, come viene chiamata in
gergo la farcitura, è a base di mozzarella fior di latte, robiola dei
Lessini aromatizzata al tartufo, purea di mele e patate profumata
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alla noce moscata. Per impreziosire questa sfiziosa base morbida,
Miozzo ha aggiunto fettine di culatello affinato nel Ripasso, lamelle
di tartufo, prugne essiccate, mollica croccante e sferificazione
(palline gelatinose) sempre di Amarone. Un’apoteosi di sapori e
profumi tipici della nostra provincia, miscelati con sapienza ed
equilibrio, che hanno convinto il palato esigente dei giudici riuniti
nella cornice del Mulino Caputo dove si è svolta la gara vera e
propria. Poi la premiazione a Palazzo Caracciolo dove l’artigiano
51enne, che ha iniziato a destreggiarsi tra margherite e capricciose
nel 1983 in una pizzeria al taglio dopo gli esordi da muratore, ha
scoperto di aver fatto l’en plein. Un tris da incorniciare che, grazie
alla sua creatività, l’ha proiettato ora nell’olimpo dei pizzaioli. Tra
l’altro in una serata dove «per la prima volta si è festeggiato
l'avvenuto riconoscimento dell'Unesco nei confronti di quest'arte»,
come ha sottolineato Francesca Marino, ceo di MySocialRecipe e
organizzatrice dell'evento. «É stata una grandissima soddisfazione»,
ha confidato ieri sera Miozzo appena sbarcato dall’aereo che l’ha
riportato a Verona. «Non solo perché», ha aggiunto raggiante, «ho
ottenuto questi riconoscimenti a Napoli dove la pizza è
un’istituzione, incassando tra l’altro i complimenti di maestri del
calibro di Franco Pepe, Enzo Coccia e Ciro Salvo. Ma anche perché
ho trionfato con un impasto particolare, che ho messo a punto in sei
mesi di prove poiché non è semplice panificare con il vino, tanto più
con l’Amarone». A chi dedica questo Oscar? «Naturalmente a mia
moglie Katia, che mi ha sempre sostenuto nel mio lavoro. Oltre che
alla famiglia Fiorini, che mi ha dato fiducia permettendomi di
mietere successi internazionali». • © RIPRODUZIONE
RISERVATA

Stefano Nicoli
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