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San Marino: consegnato a Carla e Marco Casali
l’attestato del Guinness World Record della pizza
più lunga del mondo
La conquista all’EXPO di MILANO – La Consegna a Bellaria
in occasione di una festa con tutti i protagonisti dell’impresa
Sembrava una “mission impossible”, ma alla fine è diventata
realtà. La pizza più lunga del mondo è italiana ed è stata
realizzata da una squadra di splendidi pizzaioli non in un luogo
qualsiasi, ma lungo il Decumano, l’arteria principale di EXPO
MILANO 2015.

La Margherita lunga 1.595 metri e 45 centimetri è stata stesa e cotta in 14 ore di lavoro ininterrotto grazie a 5 forni
speciali progettati per l’occasione e alla bravura di 75 infaticabili professionisti tutti appartenenti a NIPfood, la
Nazionale Italiana Pizzaioli.

Tra questi anche i fratelli Carla e Marco Casali di San Marino.
Carla Casali è una rinomata chef vegana chiamata a tenere corsi in tutta Italia per introdurre i principi vegani nel
settore pizzeria. Anche Marco Casali è un istruttore tecnico di NIPfood e sul Titano tiene corsi base per pizzaioli a
cadenza mensile. La NIPfood è infatti prima di tutto un centro di formazione privato dove si formano e si
“sfornano” centinaia di nuovi pizzaioli all’anno. A guidarla è Dovilio Nardi, presidente della società nonchè leader
della conquista del record.
Nei giorni scorsi si è svolta a Bellaria la festa della consegna degli attestati del Guinness World Record arrivati da
Londra che certificano ufficialmente la conquista del record e i loro protagonisti.
Un record realizzato grazie anche alla collaborazione di LA PIZZA +1 che ha fornito un indispensabile supporto
logistico, organizzativo e tutte le materie prime rigorosamente made in Italy, ma anche per merito della forte
determinazione di Paola De Micheli, sottosegretario al Tesoro che ha fortemente voluto e creduto nel progetto.
Il Guinness è stato tentato e vinto con una risonanza planetaria in occasione della “Settimana mondiale del
pomodoro” e le 5 tonnellate di pizza si sono trasformate in oltre 30 mila tranci letteralmente divorati in poco più di
un’ora dai visitatori di EXPO.
Va ricordato che la pizza non ha solo sfamato la curiosità degli ospiti dell’Esposizione Universale, ma 300 metri di
Margherita sono andati al Banco Alimentare di Milano per essere distribuiti in gran parte ai profughi che in questi
giorni affollano la città meneghina.
Per NIPfood si tratta del quinto Guinness, ma l’emozione provata per quest’ultima sfida non ha paragoni.
La Nipfood non solo tiene corsi base per pizzaioli, ma organizza anche corsi di specializzazione e aggiornamento
professionale nel campo della ristorazione in genere, della panificazione e della caffetteria. Grazie alla rete di
collaborazioni esterne e alle professionalità interne fornisce anche consulenza per l’apertura di nuovi locali e
collabora con primarie aziende nazionali nel campo del food.
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San Marino. Expo 2015, la pizza più
lunga del mondo:
Carla e Marco Casali entrano nel
Guinness World Record
Due sammarinesi entrano a
far parte del Guinness
World Record per la
realizzazione della pizza
più lunga del mondo.
La Margherita, preparata a
Expo, lunga 1.595 metri e 45
centimetri è stata stesa in 14
ore di lavoro e cotta in 5 forni
speciali progettati per
l'occasione.

Un plauso alla bravura dei 75 infaticabili professionisti tutti appartenenti a NIPfood, la
Nazionale Italiana Pizzaioli. Tra questi anche i fratelli Carla e Marco Casali di San
Marino.
Nei giorni scorsi si è svolta a Bellaria la festa della consegna degli attestati del Guinness
World Record arrivati da Londra che certificano ufficialmente la conquista del record e i
loro protagonisti. Il Guinness è stato tentato e vinto con una risonanza planetaria in
occasione della "Settimana mondiale del pomodoro" e le 5 tonnellate di pizza si sono
trasformate in oltre 30 mila tranci letteralmente divorati in poco più di un'ora dai visitatori di
EXPO.
Va ricordato che la pizza non ha solo sfamato la curiosità degli ospiti dell'Esposizione
Universale, ma 300 metri di Margherita sono andati al Banco Alimentare di Milano per
essere distribuiti in gran parte ai profughi che in questi giorni affollano la città meneghina.

CARLA CASALI VEG CHEF
Tel 331 - 9302224 www.carlacasali.com
info@carlacasali.com
www.sceltaconsapevole.com

RASSEGNA
STAMPA
22 Giugno 2015

Expo 2015 - La stampa di tutto il
mondo parla della pizza da record
Da Liberation al Frakfurter Allgemeine Zeitung, passando per Al-Arabiya e il Gulf Times, fino al
Sydney Morning Herald. La pizza del Guinness ha fatto davvero il giro del mondo. Il nuovo record
di 1 chilometro e 595 metro stabilito a Expo 2015 il 20 giugno nell'ambito della “Settimana
Mondiale del Pomodoro”, grazie all'enorme sforzo profuso dai promotori de “La pizza più Uno”,
l'azienda piacentina dell'imprenditore Sante Ludovico, e della nazionale italiana pizzaioli (Nip), ha
avuto un'eco straordinaria sui media internazionali. Centinaia i quotidiani online e gli altri giornali di
tutti i continenti che hanno riportato la notizia legata al piatto italiano più conosciuto, la pizza.
Un successo di immagine non solo per l'Italia e una delle sue eccellenze gastronomiche, ma anche
per Expo Milano che ha ospitato l'evento.
“Quando abbiamo pensato di battere – afferma la presidente della Settimana Mondiale del
Pomodoro a Expo, il Sottosegretario Paola De Micheli – il Guinness della pizza più lunga del mondo

e di riportarlo in Italia, cercavamo una grande impresa per promuovere in tutto il mondo il nostro
paese e le sue eccellenze alimentari, attraverso il piatto più conosciuto e diffuso”. “La pizza non è
solo – prosegue – sinonimo di qualità italiana, ma anche di prodotti agroalimentari di assoluta
eccellenza. Il pomodoro è uno dei suoi ingredienti fondamentali e la sua filiera per molti aspetti
costituisce un modello di organizzazione, internazionalizzazione e innovazione anche per altri
settori”.

Ma dove verrà conservato il diploma che il giudice del Guinness Lorenzo Veltri ha consegnato nelle
mani dei nuovi detentori? “Verra affisso a Piacenza – risponde Paola De Micheli – all'azienda

agricola La Faggiola, una delle vetrine delle nostre eccellenze agroalimentari e sede
dell'associazione Settimana Mondiale del Pomodoro”.

I partnerAnche i partner che hanno sostenuto l’impresa del Guinness potranno fregiarsi del titolo di
aziende che hanno concorso alla conquista di un primato mondiale. Sono tante aziende le che
hanno collaborato come partner tecnici, fornendo i prodotti necessari per l’impasto o la farcitura,
sia come sostenitori: Cirio, Ambrosi, Molino Dallagiovanna, Oleificio Speroni, La Doria, Gandolfi,
Cavalieri, Benincasa, Coldiretti, Pancrazio, ARP, Pomì- Casalasco, Coop Italia, La Contadina,
Pomodoro Petti, CIR, Steriltom, Aminopack, Ainpo, Piacenza terra di valori, Copador. A loro va il
ringraziamento di tutti gli organizzatori.
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A Expo Milano 2015 il record della pizza più lunga del mondo,
la sfida (vinta) di Dovilio Nardi

E’ deciso. La pizza più lunga del mondo è quella che ieri ha circondato i
Mercati di Dante Ferretti lungo il Decumano. Lorenzo Veltri, Giudice del
Guinness World Records, ha annunciato che a Expo Milano 2015 l’Italia
ha battuto la Spagna con una margherita da record. Contro i 1141,5
metri della pizza spagnola, quella italiana è lunga 1596,45 metri e pesa
cinque tonnellate.

I retroscena dell’impresa
L’esperimento ha coinvolto 200 volontari che hanno monitorato la preparazione e la cottura della pizza, 40 persone addette
allo spostamento dei cinque forni e 80 pizzaioli della NIP-Nazionale Italiana Pizzaioli , soltanto dall’ Emilia-Romagna una ventina
di pizzaioli provetti più altrettanti aiutanti che si sono aggiunti a tutti quelli provenienti da ogni parte d’Italia e selezionati dal
pizzaiolo forlivese Dovilio Nardi. L’iniziativa ha coinvolto anche un’azienda piacentina – La Pizza +1 – specializzata nella
produzione di pizza in teglia per la grande distribuzione.
Giuseppe Sala, Commissario Unico di Expo Milano 2015, ha ringraziato tutti quelli che hanno contribuito al successo
dell’impresa che ieri ha attirato numerosi visitatori allettati anche dall’assaggio finale. 35.000 tranci sono stati infatti distribuiti
ai presenti e 300 metri di pizza è andata al Banco Alimentare di Milano che li ha destinati a sei centri di accoglienza milanesi
gestiti dalle associazioni che si occupano di disagio sociale, in particolare a quelle che si stanno occupando dell’emergenza
immigrazione.
Il commento“Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno collaborato per stabilire questo record, una grande gioia che sia
potuto accadere all’Esposizione Universale” ha detto Sala. “Organizzativamente il momento più complesso è stato questo.
Abbiamo stracciato il record precedente grazie all’unione degli sforzi, di prodotti d’eccellenza di tante regioni italiane, di
pizzaioli piacentini e napoletani. Realizzare un’operazione del genere richiede uno sforzo organizzativo straordinario e noi ce
l’abbiamo fatta”.
Inserita all’interno della Settimana mondiale del Pomodoro, che termina oggi e che ha dato vita a un palinsesto di eventi,
incontri e convegni incentrati sull’oro rosso, la Festa della Pizza è stata una tappa importante di Expo Milano 2015, la seconda
delle giornate tematiche, dopo la Festa del Latte, organizzate in collaborazione con il Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali. “La pizza è un simbolo del nostro Paese e dell’agroalimentare italiano, un punto di forza straordinario”,
ha detto il Ministro delle Politiche Agricolo, Ambientali e Forestali, Maurizio Martina, e il Sottosegretario di Stato dell’Economia
e delle Finanze, Paola De Micheli, Presidente dell’Associazione Settimana del Pomodoro, ha aggiunto che “questo evento è un
esempio della grandezza del Made in Italy”.
Pizza da record, ma anche patrimonio dell’umanità…
L’occasione è stata valida anche per sensibilizzare il pubblico alla raccolta di firme per far dichiarare all’Unesco la pizza
“Patrimonio immateriale dell’Umanità”. Lanciata da Coldiretti l’iniziativa ha reso la giornata ancora più importante e
significativa: “La pizza è spesso collegata a una festa” spiega Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di Univerde, “ed è importante
riconoscere che è frutto della nostra tradizione più profonda. Dentro questo, l’arte dei pizzaioli napoletani è il pezzo
culturalmente più identitario della storia della pizza. È radicata nella tradizione locale, nei secoli, e da lì s’è diffusa nel pianeta.
Una tradizione si può perdere perché o si perdono gli artigiani, o diviene così globalizzata che se ne smarrisce l’identità”.
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A Expo una pizza da record,un km e mezzo

Nuovo record del mondo,parte donata ai profughi accolti a Milano

Adesso si può dire che quella di Milano è un Expo da record del mondo: quello della pizza più lunga mai
realizzata. L'impresa di sfornare una margherita di un chilometro e mezzo - fissato dagli organizzatori per la
Settimana mondiale del Pomodoro -, infatti, è stato raggiunto e superato. La pizza disposta a ferro di cavallo
lungo il Decumano di Expo ha sfiorato i 1600 metri - 1595,45 per l'esattezza - battendo in questo modo sia il
precedente guinness della Spagna (1141 metri), sia quello di 1299 metri raggiunto pochi giorni fa in Calabria.
L'obiettivo di riportare il titolo in Italia è stato possibile grazie all'impegno della Nazionale Italiana Pizzaioli
NiipFood insieme all'azienda piacentina 'La pizza +1': uno sforzo che coinvolto circa 200 persone, di cui 60
pizzaioli da tutta Italia, a lavoro sul Decumano (la lunga strada che attraversa Expo) da ieri notte. La
preparazione ha richiesto l'impiego di cinque speciali forni mobili, una tonnellata di salsa di pomodoro e 1,5
tonnellate di mozzarella, per un peso complessivo di circa 5 tonnellate.
La pizza - come decretato dal giudice dei Guinness World Records Lorenzo Veltri - ha soddisfatto tutti i criteri
previsti dal regolamento: senza soluzione di continuità dall'inizio alla fine, calda a 80 gradi, condita con gli
stessi ingredienti (farina, pomodoro, mozzarella) lungo tutta la sua lunghezza. Al termine della misurazione è
stata suddivisa in circa 35mila fette: 300 metri sono andati ai profughi della Stazione Centrale di Milano
attraverso il Banco Alimentare, il resto è stato distribuito gratis ai numerosi visitatori presenti
all'Esposizione.
"La pizza è un simbolo dell'Italia - ha commentato il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina dell'agroalimentare italiano e più in generale del made in Italy, è questo un punto di forza straordinario".
Martina ha colto l'occasione per ribadire l'impegno del governo nella lotta contro il cosiddetto italian
sounding, ossia la vendita all'estero - anche sul web - di cibi che 'suonano' italiani ma non lo sono. "Un
mercato - ha ricordato il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo - che vale 60 miliardi e circa 300mila
potenziali posti di lavoro". Nella giornata della pizza a Expo, che ha coinciso con i 126 anni dalla nascita a
Napoli della "margherita", Coldiretti ha anche pubblicizzato la propria raccolta firme, per chiedere
l'iscrizione della pizza nella lista Unesco del patrimonio culturale immateriale dell'umanità
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#EXPO2015. IL
RECORD DEL MONDO
PER LA #PIZZA PIÙ
LUNGA
L'Italia ce l'ha fatta. È record. La pizza realizzata ad expo è lunga oltre un chilometro e mezzo. L'iniziativa
rientra nell'ambito della Festa della pizza che chiude la settimana dedicata al pomodoro. E si
festeggia anche il compleanno della margherita che compie 126 anni.
L'Italia si aggiudica il record per la pizza più lunga del mondo. La pizza, realizzata a Expo, misura 1595,45
metri e pesa circa 5 tonnellate. Il primato è stato decretato dal giudice dei Guinness World Records,
Lorenzo Veltri. Il record precedente apparteneva alla Spagna ed era di 1141,5 metri. Due tonnellate e
mezzo di impasto, ottocento tavoli, un chilometro e mezzo di farina, pomodoro e mozzarella. Questi gli
ingredienti per la pizza da record. Per prepararla ci sono voluti cinque forni, 80 componenti della
Nazionale italiana pizzaioli, 200 volontari che hanno vigilato sulla preparazione e sulla cottura della pizza,
40 persone addette allo spostamento dei forni. Gli ingredienti per la pizza record sono: una tonnellata e
settecento chilogrammi di mozzarella italiana, 1.500 chili di pomodori e 150 di olio extravergine di oliva.
L'impasto è fatto di farina (ben 1.700 chilogrammi), acqua e trenta chili di lievito di birra brevettato e
selezionato. Tempo di cottura: tre minuti per ogni metro di pizza. Il risultato della preparazione è stato
offerto a oltre 30mila visitatori di Expo e 300 metri di pizza sono stati consegnati da volontari al Banco
Alimentare di Milano. Come ricorda la Coldiretti, con la maxipizza all`Expo si festeggia anche il compleanno
della margherita che compie 126 anni, come documenta una lettera del capo dei servizi di tavola della Real
Casa Camillo Galli che nel giugno del 1889 convocava il cuoco Raffaele Esposito della pizzeria Brandi al
Palazzo di Capodimonte, residenza estiva della famiglia reale, perché preparasse per Sua Maestà la Regina
Margherita le sue famose pizze. Il record di oggi, inoltre, rappresenta un importante sostegno
internazionale alla candidatura italiana all`iscrizione della pizza nella lista Unesco del patrimonio culturale
immateriale dell`umanità per la quale sono state 300mila le firme raccolte dalla Coldiretti insieme
all'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e alla fondazione UniVerde dell'ex ministro dell'Agricoltura Alfonso
Pecoraro Scanio: #pizzaunesco. Il business della pizza solo in Italia ha raggiunto i 10 miliardi di euro nelle
circa 63mila pizzerie e locali per l'asporto, taglio e trasporto a domicilio dove lavorano complessivamente
oltre 150mila persone, sottolinea la Coldiretti. Il 39 per cento degli italiani, inoltre, ritiene che la pizza sia il
simbolo culinario dell`Italia secondo un sondaggio del sito www.coldiretti.it e che la pizza sia la parola
italiana più conosciuta all'estero, seguita dal cappuccino, dagli spaghetti e dall'espresso, secondo un
sondaggio on line della Società Dante Alighieri.
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A Expo una pizza da Guinness
Con 1.595,45 metri, quella realizzata il 20 giugno sul
Decumano è ufficialmente la pizza più lunga mai preparata.

Ci sono volute 5 tonnellate tra pasta, pomodori e mozzarella
(tutti rigorosamente Made in Italy) ma ne è valsa la pena.
Nella settimana speciale dedcicata al pomodoro, i pizzaioli
italiani hanno realizzato sul decumano di Expo2015 la pizza
più lunga del mondo, primato ufficializzato da un giudice
dei Guinness World Records.
1595 metri e 45 centimetri, molto più dei 1141 metri del
record precedente, che era spagnolo.
Un primato preparato da una lunga notte di lavoro e
culminato nella “stesura” del 20 giugno.
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In cerca del Guinness la pizza da 1500 metri
I giudici di Londra misureranno l'impasto, 2,5 tonnellate di farina
35mila tranci offerti ai visitatori
Riusciranno i nostri eroi a conquistare il primato della pizza al trancio più grande del mondo? Se non ci
saranno intoppi, lo scopriremo oggi alle 13, proprio sul Decumano. Piccola premessa: dal nostro
sondaggio, la pizza migliore dell'Expo 2015 è preparata al Padiglione del Biologico – dietro al
padiglione dell'Oman, vicino all'entrata di Roserio – dalla premiata ditta Berberé-Alce Nero, marchi
noti ai gourmet. Come non poteva mancare un brand storico quale Rossopomodoro al centro del
Padiglione Eataly, che dichiara una media di mille pizze al giorno.
Invece, la pizza più imponente della fiera (e si spera del mondo) verrà sfornata con un triplice
obiettivo: rappresentare il momento clou della Settimana Mondiale del Pomodoro, offrire un trancio a
migliaia di visitatori e tentare di entrare nel prestigioso Guinness dei Primati. L'impresa è figlia di un
sodalizio emiliano-romagnolo (e anche questo fa notizia: uno pensa più alla piadina) composto da
un'azienda piacentina – La Pizza +1 – specializzata nella produzione di pizza in teglia per la grande
distribuzione e la forlivese NIP food che in pratica è la Nazionale Italiana Pizzaioli, capitanata da
Dovilio Nardi. La NIP non è nuova ad exploit clamorosi, entrati nel Guinness World Record, e che
hanno riguardato la pizza gluten free (1.261 mq di superficie per un peso di 23 tonnellate), la pizza
dolce (14,2 mq e oltre 600 kg di impasto), il pane gluten free (58 metri di lunghezza e quasi una
tonnellata di farina) e curiosamente il cappuccino anche se il primato di 2.350 litri in una sola
gigantesca tazza sono stati poi superati. Questa volta si vuole togliere - giustamente - agli spagnoli il
record della pizza al trancio più lunga che è di 1.100 metri. «Puntiamo a 1500 metri di Margherita, per
fissare un paletto storico – spiega Dovilio Nardi – intanto siamo già soddisfatti di aver ricevuto il
sostegno del Ministero delle Politiche Agricole nonchè dell'Expo che ci ha concesso il Decumano. Ce la
metteremo tutta». È anche una questione di tempo: il tentativo ha preso il via ieri sera e la pizza dovrà
essere pronta per l'ora di pranzo. Seguiranno la misurazione della lunghezza da parte dei giudici
arrivati da Londra, con la mitica divisa dei Guinness World Record, e la distribuzione gratuita al
pubblico di 35mila tranci. Altri numeri imponenti: 2,5 tonnellate di farina (impastata con lievito
naturale LPZ +1 brevettato da Sante Ludovico), 1,5 tonnellate di mozzarella e 1 di pomodoro, tutto
messo a disposizione dall'azienda piacentina; 200 le persone impegnate di cui 60 pizzaioli che si
alterneranno nelle 18 ore previste per l'impresa titanica; 5 i forni mobili disposti su una gigantesca
teglia a U lungo il Decumano. Nella giornata nazionale consacrata alla pizza, non poteva mancare il
«controcanto» alla versione al trancio: l'Associazione Pizzaioli Napoletani – guidata da Sergio Miccù –
porterà il Pizza Village nel cuore del Padiglione Italia, con un centinaio di «artisti», pronti a sfornare
25mila pizze. Rigorosamente Margherita, alla napoletana.
festa vi saranno laboratori didattici per insegnare la produzione della pizza anche ai più piccoli.
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Ad Expo
2015 la pizza
più lunga del
mondo
Se impastate quasi due tonnellate di mozzarella, 1.500 chili di pomodoro, 1.700 di farina e 150 di olio extravergine
di oliva, il tutto categoricamente italiano, cosa otterrete? La pizza più lunga del mondo. Almeno sii spera, perché
oggi 20 giugno, il giudice del Guinness World Record Lorenzo Veltri valuterà se la Pizza+1 di Expo supererà
l’attuale record di 1141 metri conseguito dall’associazione spagnola pizzaioli.
Expo Milano 2015 vuole diventare la capitale internazionale della pizza. In occasione della Settimana del
Pomodoro, sul decumano si disporranno circa 800 tavoli per ospitare un chilometro e mezzo d’impasto. 30 mila
visitatori potranno godere della pizza Mada in Italy, che, con la sua forma a U, occuperà la metà della lunghezza del
Decumano.
E come è stato possibile sfornare una pizza così lunga nel sito espositivo di Expo? Lunghe operazioni di
trasferimento hanno visto ben 12 camion carichi di alimenti e macchinari partire da Piacenza per raggiungere
l’Esposizione Universale. La pizza è stata preparata a partire da mezzanotte di venerdì e con oltre 12 ore di lavoro
ininterrotto i pizzaioli hanno impastato e farcito la prelibatezza per farla trovare pronta e fumante questo sabato
mattina.
«Expo è un momento per fare un salto di qualità nel sostegno delle filiere agroalimentari nazionali e discutere
questioni strategiche per il settore» ha dichiarato in una conferenza stampa il ministro dell’Agricoltura Maurizio
Martina. «La pizza è un simbolo dell'Italia, racconta il nostro saper fare: il pomodoro, la pizza e l'arte dei pizzaioli
rappresentano l'eccellenza del nostro Paese e valorizzano l'esperienza della dieta mediterranea.
A ciò si aggiunge la curiosità portata da Lello Pancrazio, presidente dell’Associazione Nazionale Industriali
Conserve Alimentari Vegetali, il quale ha ricordato che «il pomodoro è storicamente legato all'Esposizione
Universale: nel 1867 all'Expo di Parigi, Francesco Cirio inventò un prodotto realizzato nella provincia di Napoli con il
metodo di conservazione in barattolo e ottenne riconoscimenti internazionali: fu un vero pioniere».
Le celebrazioni per il record della pizza hanno anche un risvolto sociale importante che si lega alla lotta allo spreco
di cibo e garantire alimenti sani e sicuri a tutti. Proprio in questa direzione va l’iniziativa del Comitato organizzatore,
avallata sin da subito dai dirigenti dell’Esposizione Universale, di destinare oltre 300 metri di pizza all’associazione
Banco Alimentare di Milano che li distribuirà alle mense per i cittadini più bisognosi. L’iniziativa coinvolge 200
volontari che monitoreranno la preparazione e la cottura della pizza, 40 persone addette allo spostamento dei
cinque forni e 80 pizzaioli della Nip-Nazionale Italiana Pizzaioli.
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Expo Milano 2015 nel Guinness World Record
con la pizza più lunga del mondo

In occasione della settimana della pizza, oggi ad Expo Milano 2015 è stato realizzato
qualcosa di incredibile, stiamo parlando della pizza più lunga del mondo con i suoi 1.500
metri di lunghezza, sviluppata lungo tutto il Decumano; un record! Poche settimane fa, i
pizzaioli di Rende, in provincia di Calabria avevano raggiunto il record della pizza più
lunga del mondo di 1.299 metri, ma la loro gloria è durata poco.
Per prepararla ci sono voluti ben 80 componenti della Nazionale Italiana pizzaioli, 200
volontari responsabili della preparazione e della cottura e 40 addetti allo spostamento
dei forni. Oltre alla componente umana, ci sono voluti inoltre due tonnellate e mezzo di
impasto (1.700 kg di farina + 30 kg di lievito di birra e acqua), una tonnellata e
settecento chilogrammi di mozzarella italiana, 1.500 kg di pomodori e 150 kg di olio
extravergine di oliva ottocento tavoli. Il tutto è stato cotto per tre minuti per ogni metro
di pizza ed il risultato è stato offerto ai visitatori di oggi mentre 300 metri di pizza sono
stati consegnati al Banco Alimentare di Milano.

L'evento è stato organizzato anche per festeggiare il compleanno della pizza margherita
che compie 126 anni, e per chiedere all'Unesco che la pizza margherita entri a far parte
del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Per questo ultimo fine, sono state già
raccolte oltre 300 mila firme dalla Coldiretti, dal'Associazione Pizzaiuoli Napoletani e
dalla fondazione UniVerde.
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E’ record: 1595 metri di pizza a Expo

Ora l’arte dei pizzaioli napoletani diventi Patrimonio
dell’Umanità

Il record della pizza più lunga del mondo è italiano. Con
una pizza lunga 1595, 45 metri gli 80 pizzaioli guidati dalla
Nazionale Italiana Pizzaioli strappano il record agli spagnoli
e portano il primato nella patria della Pizza. E proprio nel
giorno del compleanno della pizza margherita! Ora più che
mai è necessario tutelare un prodotto tipicamente italiano
che spesso nel mondo è vittima dell’Italian souding. Ecco
perché da Expo, su iniziativa della Coldiretti, è partita una
raccolta firme per far diventare l’arte dei pizzaioli
napoletani Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
CARLA CASALI VEG CHEF
Tel 331 - 9302224 www.carlacasali.com
info@carlacasali.com
www.sceltaconsapevole.com

RASSEGNA
STAMPA
19 Giugno 2015

Qualità e solidarietà tutto pronto
per la Pizza dei Record
500 metri: è questa la misura che sabato raggiungerà la pizza più lunga mai realizzata al mondo. Un
record italiano per natura, ma che fino a poche settimane fa era in mano alla Spagna. La Pizza +
1, azienda leader nella produzione di pizza fresca in teglia, sarà il punto di riferimento della grande
macchina organizzativa necessaria per portare a casa questo importante obiettivo.
Il tentativo di Guinness sarà l’evento clou della Settimana mondiale del pomodoro, che Expo ospita dal
14 al 21 Giugno.
E la scelta dell’azienda a cui affidare il record non poteva che ricadere su La Pizza + 1, realtà collocata
nel cuore della campagna di Piacenza, Provincia che costituisce il secondo distretto italiano per quantità
di pomodoro prodotto ogni anno.

“Ho accettato la proposta come una sfida molto stimolante. – dichiara Sante Ludovico, titolare dell’azienda – Ogni giorno produciamo ben più di 1.500
metri di pizza (siamo arrivati a una produzione quotidiana di 10.000 metri), ma produrla in diretta, sotto gli occhi di decin e di migliaia di persone, è un affare
ben più complicato. Per questo abbiamo cercato la partnership della Nazionale Italiana Pizzaioli (NIP), un gruppo di professi onisti che già in passato ha
prodotto“maxi pizze”, ma mai così lunghe.”
L’attività di preparazione in loco durerà 12 ore e culminerà con l’ufficializzazione del Record da parte del Giudice del Guin nes World Record, alle 12 in punto
di Sabato 20 giugno. Ma la produzione parte ben prima. La pasta (2500 chilogrammi) verrà, infatti, prodotta nello stabiliment o piacentino e portata con dodici
camion carichi di tutto il materiale necessario alla realizzazione del record diretti nel “cuore” di Expo.
Lì, dalla mezzanotte di venerdì 19, i pizzaioli lavoreranno ininterrottamente per stendere e farcire la pizza con polpa di po modoro, olio extravergine di oliva e
mozzarella, tutti rigorosamente Made in Italy.
Per il record saranno impiegati 1700 kg di farina, 150 kg di olio extravergine, 1500 kg di polpa di pomodoro e 1700 kg di moz zarella, ingredienti provenienti
dalle migliori realtà agroindustriali del nostro Paese. Un posto speciale nella ricetta merita il lievito, ingrediente spesso non considerato a sufficienza dai
produttori di pizza.
“Non è il nostro caso – racconta con orgoglio il Cav. Ludovico – noi abbiamo investito in ricerca proprio su questo ingrediente e abbiamo selezionato insieme
ad alcune Università italiane un lievito molto speciale che abbiamo battezzato LPZ+1. Grazie a questo lievito abbiamo potuto eliminare dai nostri prodotti tutti
quegli agenti lievitanti chimici che mal si accordano con la tradizione della pizza all’italiana.”
Per il conseguimento del record la pizza dovrà essere rigorosamente in un unico pezzo, senza frammenti. Questo è il requisito fondamentale e per facilitare
l’operazione sono state progettate soluzioni tecnologiche e organizzative di grande impatto.
Come i cinque forni appositamente realizzati per cuocere, in movimento, 3 metri di pizza ogni tre minuti o i 1600 metri di teglie speciali che
saranno unite al fine di ottenere un unico lunghissimo nastro di cottura . Grandi sono anche i numeri delle persone impiegate nell’assalto al
Guinness: 80 pizzaioli professionisti, provenienti da tutta Italia e coordinati dalla Nazionale Italiana Pizzaioli, saranno impegnati nella preparazione della
pizza.
Altri 220 addetti tra volontari e collaboratori della Pizza + 1 si dedicheranno alle attività di supporto: coordinamento, logistica, installazione, security,
somministrazione della pizza.
Anche la somministrazione della pizza sarà, infatti, un momento speciale quanto la preparazione: si prevede di donare come as saggio al pubblico
l’impressionante cifra di 30 mila tranci di pizza.
“Per noi il cibo è ben più di una merce – continua Sante Ludovico – per questo vogliamo che la nostra sia la pizza dei record per la qualità, oltre che per la
quantità. I veri giudici, a parte naturalmente quello ufficiale inviato da Londra, saranno le decine di migliaia di partecipa nti all’Expo che assaggeranno la
nostra pizza: saranno loro a decretare il successo dell’impresa.”
Ovviamente per tutelare qualità e sicurezza del prodotto saranno rispettate le più severe regole igieniche seguendo gli stess i standard che ogni giorno
vengono applicati all’interno dello stabilimento piacentino. La pizza dei record sarà anche l’occasione per mostrare un’altra dote tipicamente italiana: la
solidarietà. La Pizza + 1 da sempre dona i propri prodotti alla Croce Rossa e alla Caritas, un’abitudine “solidale” che continua anche in questa occasione.
L’azienda piacentina ha, infatti, aderito appieno alle politiche contro lo spreco alimentare promosse dal governo Italiano. P roprio nei giorni scorsi, il
Sottosegretario all’Economia Paola de Micheli ha annunciato la proposta di legge pensata per limitare il più possibile lo spreco di alimenti incentivando una
maggior solidarietà da parte delle aziende in favore di associazioni umanitarie.
In questa direzione va la scelta del comitato organizzativo che ha deciso di destinare oltre 10.000 tranci all’associazione B anco Alimentare di Milano, che li
distribuirà alle mense per i cittadini più bisognosi.
Da ricordare che l’impresa sarà possibile anche grazie al contributo di tante aziende che hanno collaborato come partner tecn ici, fornendo i prodotti necessari
per l’impasto o la farcitura: Cirio, Ambrosi, Molino Dallagiovanna, Oleificio Speroni, La Doria, Benincasa, Coldiretti, Pancr azio, ARP, Pomì-Casalasco, Coop
Italia, Pomodoro Petti, CIR, Steriltom, Aminopack, Ainpo, Piacenza terra di valori, Copador .
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Ad Expo 2015 si cerca di battere il record
della pizza più lunga del mondo
Si punta al chilometro e mezzo:
trecento metri saranno distribuiti
ai profughi a Milano in questi
giorni.
La pizza più lunga del mondo sarà
sfornata sabato 20 giugno lungo il
Decumano di Expo 2015.

Obiettivo, battere il record mondiale, che ora appartiene alla città di Rende (Cosenza)
con 1.299 metri, record strappato alla Spagna (con 1,1 km di pizza) recentemente, il 6
giugno di quest'anno.“
Si punta a sfondare il chilometro e mezzo, con una "margherita" unica al mondo. Per
l'occasione la Nip (Nazionale italiana pizzaioli) ha selezionato circa 60 pizzaioli da
tutta Italia. Lo staff è composto in tutto da circa 200 persone che lavoreranno da
venerdì per circa 18 ore.“
La misurazione inizierà a mezzogiorno con i giudici ufficiali del Guinness dei Primati,
poi saranno distribuiti gratuitamente ai visitatori circa 30 mila tranci.
Nella giornata di venerdì sono in arrivo i camion con la materia prima necessaria. Si
parla di 1.700 chili di farina, 150 chili di olio extravergine di oliva, 1.500 chili di polpa
di pomodoro e 1.700 chili di mozzarella.
Trecento metri saranno "riservati" ai profughi e ai migranti, a Milano in questi
giorni.
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La pizza più lunga del mondo a expo 2015
È iniziata oggi 19 giugno la preparazione di quella che vuole essere la pizza più lunga del
mondo, in occasione della Festa della Pizza organizzata da Expo 2015 che si terrà sabato 20
giugno.

Come faranno ad entrare nel Guinness dei Primati gli 80 pizzaioli scelti per adempiere a
quest’arduo compito?
L’obiettivo da raggiungere e superare sono 1, 299 metri di lunghezza (record stabilito una
settimana fa in Calabria) per 2,5 tonnellate di impasto distribuite su ben 800 tavoli che
andranno a comporre una U e che occuperanno metà del Decumano.
Qualche numero per dimostrarvi l’eccezionale impresa che stanno per compiere i
protagonisti di questa sfida?
1,7 tonnellate di mozzarella;
1,5 tonnellate di pomodoro;
150 kg di olio extravergine di oliva;
1,7 tonnellate di farina;
30 kg di lievito di birra brevettato;
5 forni mobili;
Più di 200 i volontari che si occuperanno di monitorare la preparazione e la cottura della
pizza, 40 persone sposteranno i forni mobili con il susseguirsi della gara e 80 pizzaioli
selezionati dalla NIP-Nazionale Italiana Pizzaioli cercheranno di realizzare la pizza più lunga
del mondo utilizzando ingredienti 100% italiani.
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LA CURIOSITA AL TERMINE DELLA SETTIMANA DEL POMODORO
In Expo la pizza più lunga del mondo. 1,5 km e 1,5 tonnellate di mozzarella
All’Esposizione al lavoro da venerdì per 18 ore ben 60 pizzaioli: tenteranno di battere il record di 1 km e 299 metri
stabilito pochi giorni fa in Calabria. Una Margherita lungo tutto il Decumano: e sabato 20 saranno distribuite gratis
35 mila porzioni

L’ultima ad entrare nel libro dei record è stata la più grande: con un diametro di 40 metri era stata preparata e cotta nella Fiera di Roma nel
dicembre del 2012. Adesso tocca alla più lunga: la pizza più lunga del mondo. Sarà preparata all’Expo Milano 2015, tra venerd ì 19 e sabato 20
giugno, e dovrebbe riuscire a stabilire un nuovo primato da iscrivere ufficialmente nel Guinness. Più di 60 pizzaioli italian i proveranno a
realizzare una pizza di almeno 1 chilometro e 300 metri disposta lungo tutto Decumano dell’Esposizione Universale: per prepar arla
utilizzeranno circa 2 tonnellate di farina, 1 tonnellata di salsa di pomodoro e 1,5 tonnellate di mozzarella (tutti rigorosam ente made in Italy),
per un prodotto che verrà cotto in 5 forni speciali e assemblato su una gigantesca teglia, lunga quanto la pizza stessa.
Duecento volontari per servire i tranci
I tavoli di metallo da disporre la mega pizza sono già pronti e verranno montati da venerdì. Sì perché per battere il record – precedentemente
detenuti dagli spagnoli e poi (primatisti in carica) dai pizzaioli calabresi – i pizzaioli in Expo avranno a disposizione solo 18 ore, che scadranno
alle 13.00 di sabato 20 giugno. Al termine delle loro fatiche, la mega Margherita da record verrà tagliata in circa 35.000 po rzioni che saranno
distribuite gratuitamente tra il pubblico da 200 persone.
Il Guinnes Record assegnato a Rende
Il record da battere è quello stabilito nemmeno una settimana fa in Calabria, dove 200 pizzaioli di Rende (Cosenza) hanno cre ato una
margherita da 10 quintali di farina, 8 di pomodoro, 7 di mozzarella per un totale di 1.299 metri di margherita. La precedente pizza più lunga
del mondo era stata iscritta nel Guinness dei primati dalla Spagna: 1.141 metri. L’evento conclude la Settimana del pomodoro in Expo ed è
organizzato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli (NipFood), che in passato ha già conquistato altri 4 Guinnes World Record insi eme con “La Pizza
+1”, azienda piacentina leader italiana nella produzione di pizze fresche per la grande distribuzione. L’ultimo record segnat o dai pizzaioli di
NipFood era stata proprio la pizza più grande, tonda in questo caso: 1200 metri quadrati per 40 metri di diametro; 5.234 last re d’impasti
assemblati sul piatto e cotti insieme sul posto; per realizzarla avevano utilizzato circa 9 mila kg di farina, 4mila kg di po modoro, 4mila kg di
mozzarella, 190 kg di olio, 675 kg di margarina, 250 kg di sale marino, 100 kg di rucola, 125 kg di parmigiano reggiano e 25 kg di Aceto
Balsamico Dop. Il peso complessivo della gigapizza era stato di 23 mila e 250 kg.
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Forlì/EXPO: tutto è pronto per il
record

Sono arrivati da tutta Italia gli 80 pizzaioli convocati da Nipfood per tentare di
battere il record dellapizza più lunga del mondo a EXPO. Le avanguardie, giunte
all’Esposizione Universale già nella giornata di giovedì hanno lavorato tutta la
notte per i primi preparativi. L’obiettivo è quello di preparare e cuocere una
pizza di 1.500 metri dal peso di oltre 5 tonnellate con prodotti rigorosamente
made in Italy e di sfornare oltre 35.000 tranci di “margherita”. A guidare la
Nazionale Italiana Pizzaioli sarà Dovilio Nardi titolare della squola di formazione
professionale di Forlì. Il tentativo rappresenta la manifestazione clou della
settimana mondiale del pomodoro ed è stato possibile anche grazie a La Pizza
+1, azienda piacentina specializzata nella produzione di pizze fresche in teglia
destinate alla grande distribuzione. Una alleanza tra due realtà d’eccellenza
emiliano romagnola che, se il tentativo avrà buon fine, porterà nel suo paese
d’origine un primato per uno dei simboli della cucina italiana nel mondo.
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A Expo la pizza dei record è piacentina.
Guinnes di 1595,45 metri FT e VD
La super pizza di Piacenza misura 1595,45 metri. E'
questo il nuovo record stabilito ad Expo e che supera di
oltre 400 metri il vecchio primato. La chilometrica
margherità piacentina è nel Guinnes dei
primati. L'attestato con il nuovo record che straccia
quello spagnolo di poco meno di 1200 metri è stato
consegnato dal giudice del Guinness Lorenzo Veltri
nelle mani nelle mani del Sottosegretario Paola De
Micheli, presidente della Settimana Mondiale del
Pomodoro, di Sante Ludovico del “La Pizza più uno” e
di Dovilio Nardi, della nazionale italiana pizzaioli
(Nip) che hanno promosso, organizzato e portato a
termine la sfida. La maxipizza è stata distribuita
gratuitamente ai visitatori di Expo e in nessuna parte
verrà sprecata, una porzione consistente (almeno 300
metri) è stata donata al Banco Alimentare per la
distribuzione ai profughi e ai bisognosi.
Una pizza dagli ingredienti molto piacentini, dunque.
Con il commissario per l'Expo Giuseppe Sala che ha
ringraziato pubblicamente Piacenza per il grande
sforzo compiuto. Presenti alla festa della pizza tanti
nostri concittadini, oltre a Paola De Micheli, il sindaco
Paolo Dosi, il prefetto Anna Palombi, il sindaco di
Podenzano Alessandro Piva.

CARLA CASALI VEG CHEF
Tel 331 - 9302224 www.carlacasali.com
info@carlacasali.com
www.sceltaconsapevole.com

RASSEGNA
STAMPA
19 Giugno 2015

La pizza del record è lunga 1595,45 metri: alla Settimana Mondiale del
Pomodoro festa con il Guinness
Una grande festa popolare per celebrare con un record incredibile di 1595,45 metri il piatto italiano
più famoso nel mondo, la pizza. E' questa la lunghezza certificata dal Guinness della pizza più lunga
del mondo mai realizzata: è stata sfornata lungo il Decumano di Expo 2015 sabato 20 giugno
nell'evento clou della Settimana Mondiale del Pomodoro all'esposizione universale.
L'attestato del nuovo primato, che ha stracciato il precedente di poco meno di 1,2 chilometri detenuto
dalla Spagna, è stato consegnato dal giudice del Guinness Lorenzo Veltri nelle mani del
Sottosegretario Paola De Micheli, presidente della Settimana Mondiale del Pomodoro, di Sante
Ludovico del “La Pizza più uno” e di Dovilio Nardi, della nazionale italiana pizzaioli (Nip) che
hanno promosso , organizzato e portato a termine la sfida.
In mezzo al Decumano di Expo affollato di visitatori, si è coronata una lunga impresa cominciata
nella notte tra venerdì e sabato e durata oltre 12 ore di lavoro per impastare, stendere e farcire la
maxipizza margherita. Dopo le operazioni di misurazione la pizza è stata distribuita gratuitamente ai
visitatori di Expo.
“Devo ringraziare tutti quelli che lo hanno reso possibile – ha spiegato il sottosegretario Paola De
Micheli - questo straordinario record. E' stato molto complesso da realizzare, sia per gli imprenditori,
come Sante Ludovico della ditta La pizza + uno, sia per l'organizzazione di Expo".

"I pizzaioli sono stati straordinari nel reggere lo stress di questo appuntamento e nel saper preparare
un prodotto di eccellenza – ha aggiunto De Micheli - ; immaginate 100 persone che in una sola notte
sono riuscite a realizzare questa pizza straordinaria; questo evento, che ha richiesto settimane di
lavoro per essere organizzato, si inserisce nella Settimana Mondiale del Pomodoro a Expo, forse la
nostra filiera produttiva più internazionale" – ha concluso il Sottosegretario.
Per il record sono stati impiegati 1700 kg di farina, 150 kg di olio extravergine, 1500 kg di polpa di
pomodoro e 1700 kg di mozzarella, tutti provenienti dalle migliori realtà agroindustriali del nostro
Paese.
Pizza anche ai profughi in stazione a Milano
I promotori della pizza del record hanno aderito appieno anche alle azioni contro lo spreco alimentare
promosse dal Governo Italiano. Proprio nei giorni scorsi, il Sottosegretario all’Economia Paola de
Micheli, presidente dell’Associazione Settimana Mondiale del Pomodoro, ha annunciato la proposta
di legge per limitare il più possibile lo spreco di alimenti. In questa direzione va la scelta del comitato
organizzativo che ha deciso di destinare oltre 10mila tranci all’associazione Banco Alimentare di
Milano, che li distribuirà alle mense per i cittadini più bisognosi e ai profughi che si sono rifugiati in
stazione a Milano.
I partner
Da ricordare infine che l’impresa è stata possibile anche grazie al contributo di tante aziende che
hanno collaborato come partner tecnici, fornendo i prodotti necessari per l’impasto o la farcitura:
Cirio, Ambrosi, Molino Dallagiovanna, Oleificio Speroni, La Doria, Gandolfi, Cavalieri, Benincasa,
Coldiretti, Pancrazio, ARP, Pomì- Casalasco, Coop Italia, La Contadina, Pomodoro Petti, CIR,
Steriltom, Aminopack, Ainpo, Piacenza terra di valori, Copador. A loro va il ringraziamento di tutti
gli organizzatori.
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La cronaca

E' ufficiale, la pizza di Piacenza è da record. E' Giuseppe Sala a posare con il cartello
che indica, ufficialmente, che la pizza ha toccato i 1150 metri. E' stato infatti superato
il vecchio record di categoria, fermo a 1141 metri. Come indica il cartello retto da
Sala (FOTO), la misurazione della maxi margherita che parla piacentino ha raggiunto
quota 1150 metri, aggiudicandosi di fatto il Guinnes. La misurazione da parte del
giudice è ancora in corso e tra poco si saprà il numero del nuovo record.
La pizza più lunga del mondo è pronta ed è nel segno di Piacenza. Ad Expo il conto alla
rovescia per il record è ormai partito. Intorno alle 11.30 di questa mattina è ultimata la
cottura della maxi margherita di oltre un chilometro e mezzo (FOTO) che punta al
Guinnes dei primati.
Pizza come metafora del saper fare italiano: Giuseppe Sala di Expo 2015 osserva che
la giornata di oggi e forse più complessa delle visite dei capi di stato: "Siamo fierissimi
di ospitare questo simpaticissimo e importantissimo evento." "
Devo ringraziare tutti quelli che lo hanno reso possibile - spiega il sottosegretario
Paola De Micheli -; è stato molto complesso da realizzare, sia per gli imprenditori,
come Sante Ludovico della ditta La pizza + uno, sia per l'organizzazione di Expo".
"I pizzaioli sono stati straordinari nel reggere lo stress di questo appuntamento e nel
saper preparare un prodotto di eccellenza - aggiunge De Micheli - ; immaginate 100
persone che in una sola notte sono riuscite a realizzare questo prodotto straordinario;
questo evento, che ha richiesto settimane di lavoro per essere organizzato, si inserisce
nella settimana mondiale del pomodoro, forse la nostra filiera produttiva più
internazionale" conclude il Sottosegretario.
Lorenzo Veltri del Guinness dei Record spiega che per poter ottenere questa
certificazione occorre realizzare una pizza con una ricetta tradizionale, ed essere
realizzata in continuità, per poter battere il primato attualmente detenuto dalla Spagna.
Presente anche il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, il quale fa presente
come sia possibile celebrare oggi, quando il rischio contraffazione e dell'italian
sounding è molto alto, un cibo simbolo del Made in Italy e dell'arte dei pizzaioli.
'Una sfida vera e propria questa, perché ha comportato il trasferimento qui ad Expo di
una tecnologia applicata in azienda - dice Sante Ludovico -, con teglie e forni realizzati
appositamente per questo evento, con materie prime, tutte rigorosamente italiane'.
Uno dei requisiti per ottenere il Guinness dei Primati è donare parte dei prodotti
confezionati: in questo caso parte della pizza sarà donata al Banco Alimentare, e portata
ai profughi attualmente presenti nella stazione di Milano.
Roberto Moncalvo presidente nazionale Coldiretti ricorda la petizione lanciata per
chiedere che la pizza venga riconosciuta come patrimonio Unesco: "E'' simbolo della
nostra identità nazionale e vogliamo salvaguardare e promuovere l'arte dei pizzaioli,
contro la contraffazione dei nostri prodotti".
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Le aziende agricole per la valorizzazione della produzione del pomodoro piacentino
Sono 20 le aziende agricole Coldiretti, che hanno deciso di prendere parte all’importante iniziativa organizzata nell’ambito della “Settimana
mondiale del pomodoro EXPO 2015” con la realizzazione di una maxipizza margherita lunga 1595,45 metri che ha ufficialmente riportato in Italia
il Guiness dei primati per la specialità tricolore.
Una sfida che, fanno sapere da Coldiretti, rappresenta un importante sostegno internazionale alla candidatura italiana della pizza all’iscrizione
nella lista Unesco del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Nell’occasione è stata inoltre avviata da Coldiretti ad Expo un’azione di sensibilizzazione internazionale con una speciale raccolta di firme di
cittadini italiani e stranieri, a supporto di un negoziato che ora coinvolge rappresentanti di 163 Stati del mondo chiamati ad assumere la decisione
finale, dopo il via libera nazionale del 26 marzo scorso.
Dalle analisi Coldiretti emerge che il business della pizza in Italia ha raggiunto i 10 miliardi di euro e dà lavoro complessivamente a 150 mila
persone; di queste, secondo i dati dell’Accademia Pizzaioli, 100 mila lavoratori sono fissi e altri 50 mila si aggiungono nel fine settimana.
“Non potevamo che appoggiare questa importante iniziativa, commenta Luigi Bisi, presidente di Coldiretti Piacenza, che va a sostenere lo
straordinario valore che la pizza ricopre come simbolo di identità nazionale. Un valore che, per rimanere straordinario, se globalizzato, deve
mantenere la sua vera origine anche negli ingredienti. La maxipizza, realizzata con ingredienti italiani certificati, ha di fatto contribuito a portare
un prodotto bandiera come il pomodoro, che ben rappresenta il nostro paese e la nostra provincia, nel mondo.”
“L’agricoltura piacentina, prosegue Bisi, con gli oltre 7500 ettari coltivati a pomodoro, gioca infatti un ruolo determinante per la produzione dell’
“oro rosso” italiano; notevoli sono inoltre gli investimenti compiuti in questo comparto in termini di innovazione con ripercussioni positive per
tutta la provincia non solo dal lato occupazionale ma anche sul fronte dell’attenzione per l’ambiente e per una maggior salubrità del prodotto.”
Ecco le 20 aziende agricole sostenitrici: Az. Agr. Alussi Gianni, Az. Agr. Anelli Filippo, Az. Agr. Arata Filippo, Az. Agr. Antonelli Emilio,
Andrea, Franco, Fausto e Stefano s.s. società agricola, Az. Agr. Bassanoni Francesco, Az. Agr. Bassi Piergiorgio, Az. Agr. Mulino di Bisi s.s
società agricola, Az. Agr. Castellaro s.s. società agricola, Az. Agr. Cotti Luca e Silvio, società agricola, Az. Agr. Crotti Marco, Az. Agr. Eridano
di Zermani f.lli s.s. società agricola, Az. Agr. Giudeo di Binelli s.s. società agricola, Az. Agr. Lavezzi Giovanni, Az. Agr. Montali Luigi, Az. Agr.
Risoli Jonatha, Az. Agr. Ronda Filippo, Az. Agr. Scrocchi Pierluigi, Az. Agr. Sfolcini Gianmaria, Az. Agr. Silva Giampiero, Az. Agr. Varani
Franco, Roberto e Massimo s.s.

La vigilia dell'evento - Sta arrivando la “pizza più lunga del mondo” che sarà sfornata sabato 20 giugno lungo il Decumano di
Expo 2015 in occasione della festa della pizza, evento clou della “Settimana Mondiale del Pomodoro” presieduta dal
Sottosegretatio all'Economia Paola De Micheli. A presentare l'evento, che sarà seguito dalal Rai il giornalista conduttore di
Agorà Gerardo Greco.
Nelle foto i pizzaioli della nazionale Nip insieme a Sante Ludovico di Pizza più Uno sul decumano di Expo con Paola De
Micheli e le operazioni di preparazione della pizza iniziate venerdì sera.
L’obiettivo è quello di realizzare una maxipizza margherita di oltre un chilometro e mezzo di lunghezza per battere il Guinness
dei primati: la misurazione comincerà alle 12 circa alla presenza del giudice ufficiale dell’ente che certificherà il record.
Successivamente circa 30mila tranci saranno distribuiti gratuitamente ai visitatori di Expo.
Nella notte tra mercoledì e giovedì sono arrivati all’esposizione universale di Milano i primi convogli carichi di tutto il
materiale necessario per la preparazione della maxipizza: in tutto sono dodici i camion che hanno trasportati i cinque forni
mobili per la sua cottura e naturalmente gli ingredienti tutti rigorosamente made in Italy. Forni a cui è stato dato anche un
nome: Nina, Pinta e Santa Maria, Lesmo e Parabolica.
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Per il record saranno impiegati 1700 kg di farina, 150 kg di olio extravergine, 1500 kg di polpa di pomodoro e 1700 kg di mozzarella, tutti
provenienti dalle migliori realtà agroindustriali del nostro Paese.
La Pizza + 1, azienda piacentina leader nella produzione di pizza fresca in teglia, sarà il punto di riferimento della grande macchina organizzativa
necessaria per portare a casa questo importante obiettivo.

L’attività di preparazione lungo il Decumano di Expo durerà 12 ore e culminerà con l’ufficializzazione del record da parte del Giudice del
Guinness World Record, Lorenzo Veltri.
Ma la produzione inizia ben prima. La pasta (2500 chilogrammi) viene prodotta nello stabilimento piacentino e giovedì 18, nel pomeriggio, dagli
stabilimenti Pizza + 1 partiranno i carichi alla volta di Expo. Dalla mezzanotte di venerdì 19, i pizzaioli della Nip (la nazionale italiana pizzaioli)
anche loro protagonisti del tentativo del Guinness, lavoreranno ininterrottamente per stendere e farcire la pizza con polpa di pomodoro, olio
extravergine di oliva e mozzarella.

La scelta dell’azienda a cui affidare il record è caduta su La Pizza + 1, realtà collocata nel cuore della campagna di Piacenza, Provincia che
costituisce il secondo distretto italiano per quantità di pomodoro prodotto ogni anno. Ogni giorno produce ben più di 1.500 metri di pizza.
Fondamentale anche l’apporto della Nazionale Italiana Pizzaioli (NIP), un gruppo di professionisti che già in passato ha prodotto “maxi pizze”, ma
mai non così lunghe. Un posto speciale nella ricetta merita il lievito, ingrediente spesso non considerato a sufficienza dai produttori di pizza. La
Pizza + 1 ha investito in ricerca proprio su questo ingrediente, selezionando insieme ad alcune Università italiane un lievito molto speciale che ha
consentito di eliminare tutti gli agenti lievitanti chimici che mal si accordano con la tradizione della pizza all’italiana.
Un pezzo unico di oltre 1500 metri
Per il conseguimento del record la pizza dovrà essere rigorosamente in un unico pezzo, senza frammenti. Questo è il requisito fondamentale e per
facilitare l’operazione sono state progettate soluzioni tecnologiche e organizzative inedite. Come i cinque forni appositamente realizzati per
cuocere, in movimento, 3 metri di pizza ogni tre minuti o i 1600 metri di teglie speciali che saranno unite al fine di ottenere un unico lunghissimo
nastro di cottura.
Grandi sono anche i numeri delle persone impiegate nell’assalto al Guinness: 80 pizzaioli professionisti, provenienti da tutta Italia e coordinati
dalla Nazionale Italiana Pizzaioli, saranno impegnati nella preparazione della pizza. Altri 220 addetti tra volontari e collaboratori si dedicheranno
alle attività di supporto: coordinamento, logistica, installazione, security, somministrazione della pizza. Anche la somministrazione della pizza
sarà, infatti, un momento speciale quanto la preparazione: si prevede di donare come assaggio al pubblico l’impressionante cifra di 30 mila tranci
di pizza. Ovviamente per tutelare qualità e sicurezza del prodotto saranno rispettate le più severe regole igieniche seguendo gli stessi standard che
ogni giorno vengono applicati all’interno dello stabilimento piacentino.
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Expo
Expo, 80 pizzaioli pronti a infornare 1,5 km di pizza per battere sabato 20 giugno il record di
lunghezza
MILANO - Cresce l’attesa per la “pizza più lunga del mondo” che sarà sfornata, sabato 20
giugn,o lungo il Decumano di Expo 2015 in occasione della festa della pizza, evento clou della
“Settimana Mondiale del Pomodoro”. L’obiettivo è quello di realizzare una maxipizza
margherita di oltre un chilometro e mezzo di lunghezza per battere il Guinness dei primati: la
misurazione comincerà alle 12 circa alla presenza dei giudici ufficiali dell’ente che certificherà il
record. Successivamente circa 30mila tranci saranno distribuiti gratuitamente ai visitatori di
Expo. Il record attuale è della Spagna, con 1,1 km di lunghezza.

Nella notte tra mercoledì e giovedì sono arrivati all’esposizione universale di Milano i primi convogli carichi di tutto il m ateriale necessario per
la preparazione della maxipizza: in tutto sono dodici i camion che dovranno far arrivare i cinque forni mobili per la sua cot tura e
naturalmente gli ingredienti tutti rigorosamente made in Italy.
FARINA, OLIO, POMODORO E MOZZARELLA Per il record saranno impiegati 1700 kg di farina, 150 kg di olio extravergine, 1500 kg di
polpa di pomodoro e 1700 kg di mozzarella, tutti provenienti dalle migliori realtà agroindustriali del nostro Paese.
La Pizza + 1, azienda piacentina leader nella produzione di pizza fresca in teglia, sarà il punto di riferimento della grande macchina
organizzativa necessaria per portare a casa questo importante obiettivo. L’attività di preparazione lungo il Decumano di Expo durerà 12 ore e
culminerà con l’ufficializzazione del record da parte del Giudice del Guinness World Record. Ma la produzione inizia ben prim a. La pasta
(2500 chilogrammi) viene prodotta nello stabilimento piacentino e giovedì 18, nel pomeriggio, dagli stabilimenti Pizza + 1 pa rtiranno i carichi
alla volta di Expo. Dalla mezzanotte di venerdì 19, i pizzaioli della Nip (la nazionale italiana pizzaioli) anche loro protag onisti del tentativo del
Guinness, lavoreranno ininterrottamente per stendere e farcire la pizza con polpa di pomodoro, olio extravergine di oliva e m ozzarella.
PIZZA + 1 La scelta dell’azienda a cui affidare il record è caduta su La Pizza + 1, guidata da Sante Ludovico, realtà collocata nel cuore
della campagna di Piacenza, Provincia che costituisce il secondo distretto italiano per quantità di pomodoro prodotto ogni an no. Ogni giorno
produce ben più di 1.500 metri di pizza. Fondamentale anche l’apporto della Nazionale Italiana Pizzaioli (NIP), un gruppo di professionisti che
già in passato ha prodotto “maxi pizze”, ma mai non così lunghe. Un posto speciale nella ricetta merita il lievito, ingredien te spesso non
considerato a sufficienza dai produttori di pizza. La Pizza + 1 ha investito in ricerca proprio su questo ingrediente, selezi onando insieme ad
alcune Università italiane un lievito molto speciale che ha consentito di eliminare tutti gli agenti lievitanti chimici che m al si accordano con la
tradizione della pizza all’italiana.
80 PIZZAIOLI PROFESSIONISTI Per il conseguimento del record la pizza dovrà essere rigorosamente in un unico pezzo, senza
frammenti. Per facilitare l’operazione sono state progettate soluzioni tecnologiche e organizzative inedite. Come i cinque fo rni appositamente
realizzati per cuocere, in movimento, 3 metri di pizza ogni tre minuti o i 1600 metri di teglie speciali che saranno unite al fine di ottenere un
unico lunghissimo nastro di cottura. Grandi sono anche i numeri delle persone impiegate nell’assalto al Guinness: 80 pizzaiol i professionisti,
provenienti da tutta Italia e coordinati dalla Nazionale Italiana Pizzaioli, saranno impegnati nella preparazione della pizza . Altri 220 addetti tra
volontari e collaboratori si dedicheranno alle attività di supporto: coordinamento, logistica, installazione, security, sommi nistrazione della
pizza. Anche la somministrazione della pizza sarà, infatti, un momento speciale quanto la preparazione: si prevede di donare come assaggio
al pubblico l’impressionante cifra di 30 mila tranci di pizza. Ovviamente per tutelare qualità e sicurezza del prodotto saran no rispettate le più
severe regole igieniche seguendo gli stessi standard che ogni giorno vengono applicati all’interno dello stabilimento piacent ino.
CONTRO LO SPRECO L’azienda piacentina ha aderito appieno anche alle azioni contro lo spreco alimentare promosse dal Governo Italiano.
Proprio nei giorni scorsi, il sottosegretario all’EconomiaPaola de Micheli, presidente dell’Associazione “Settimana Mondiale del Pomodoro”,
ha annunciato la proposta di legge per limitare il più possibile lo spreco di alimenti. In questa direzione va la scelta del comitato
organizzativo che ha deciso di destinare oltre 10mila tranci all’associazione Banco Alimentare di Milano, che li distribuirà alle mense per i
cittadini più bisognosi.
I PARTNER L’impresa sarà possibile anche grazie al contributo di tante aziende che hanno collaborato come partner tecnici, fornendo i
prodotti necessari per l’impasto o la farcitura: Cirio, Ambrosi, Molino Dallagiovanna, Oleificio Speroni, La Doria, Benincasa , Coldiretti,
Pancrazio, ARP, Pomì- Casalasco, Coop Italia, La Contadina, Pomodoro Petti, CIR, Steriltom, Aminopack, Ainpo, Piacenza terra di valori,
Copador.
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Una pizza da Guinness all'Expo, anche una suora del
Cesenate tra i cuochi della sfida
C'è anche una suora di Savignano sul Rubicone tra gli 80 pizzaioli che
saranno impegnati nella realizzazione della pizza da record che le aziende
emiliane e romagnole presenti all'Expo di Milano vogliono realizzare per
conquistare il Guinness dei Primati
C'è anche una suora di Savignano sul Rubicone tra gli 80 pizzaioli che
saranno impegnati nella realizzazione della pizza da record che le
aziende emiliane e romagnole presenti all'Expo di Milano vogliono
realizzare per conquistare il Guinness dei Primati. La sfida è lanciata, gli
ultimi dettagli sono in fase di definizione, i forni speciali appositamente
progettati sono pronti per varcare i cancelli di EXPO.
Lo scopo è quello di battere il record della pizza più lunga al mondo che
al momento è ufficialmente in mano alla Spagna con poco più di 1.100
metri. L'obiettivo dichiarato è di 1.500 metri ma "l'importante è superare
i 1.300" dichiarano Sante Ludovico e Dovilio Nardi rispettivamente
titolari de "La Pizza +1" e di Nipfood, le due aziende direttamente
coinvolte nel tentativo di record.

Dall'Emilia-Romagna partiranno una ventina di pizzaioli provetti più altrettanti aiutanti che si andranno ad aggiungere a tutti quelli
provenienti da ogni parte d'Italia e selezionati da Nipfood per un numero totale di persone coinvolte nel tentativo che supererà le 200
unità.
Nella squadra romagnola anche Suor Mirella Ricci, madre superiora dell'Istituto Maestre Pie dell'Addolorata che gestisce a Savignano sul
Rubicone la "Comunità Merlata" che si occupa del recupero e della protezione di ragazzi bisognosi. Nipfood ha svolto diversi corsi di
formazione ai ragazzi della comunità per insegnare loro il mestiere del pizzaiolo e quando Dovilio Nardi ha proposto alla Madre Superiora
di unirsi nell'avventura dell'Expo questa ha accettato con entusiasmo.
Alcuni numeri: la pizza dovrà essere lunga almeno 1.300 metri, ma l'obiettivo è di raggiungere i 1.500 metri, peserà oltre 5 tonnellate,
sarà cotta grazie a 5 forni speciali su una gigantesca teglia lunga quanto la pizza e dal peso di 5 tonnellate. Ci vorrà una tonnellata di
pomodoro e una tonnellata e mezzo di mozzarella per farne una perfetta margherita dopo 18 ore ininterrotte di lavoro.
Il tentativo, in programma tra venerdì e sabato giugno, rientra all'interno della Settimana mondiale del pomodoro che Expo dedica al
cosiddetto oro rosso. In prima fila due aziende emiliano-romagnole: la Nipfood con la sua squadra di istruttori e pizzaioli professionisti e
La Pizza + 1 che fornirà tutto l'occorrente per la riuscita del tentativo. La seconda innovazione riguarda i forni. Si tratta di forni mobili,
progettati e realizzati ad hoc per l'impresa, in grado di cuocere ogni metro di pizza in tre minuti. Sono forni progettati grazie
all'esperienza di Dovilio Nardi che ha al suo attivo altri 4 Guinness World Record e alla volontà del Cavalier Sante Ludovico di non lasciare
nulla al caso. Due di questi forni avranno addirittura una parete verticale amovibile che permetterà di cuocere perfettamente in loco la
pizza anche nella sua curva. La pizza avrà infatti la forma di una grande U che occuperà circa la metà di tutto il Decumano, la grande
arteria centrale di Expo. Alla fine del tentativo e dopo i controlli dei giudici venuti appositamente da Londra, saranno distribuiti ben
35.000 tranci di pizza parte dei quali saranno consegnati ai 70 volontari del "Banco Alimentare" di Milano.
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Expo, Guinnes World Record: anche San Marino protagonista nel tentativo
di realizzare la pizza più lunga
Il tentativo lungo il Decumano durante la “Settimana mondiale del
pomodoro” – Sarà lunga 1.500 metri e peserà 5 tonnellate – Tra gli oltre
60 pizzaioli selezionati da NIPfood anche due Sanmarinesi: i fratelli Carla e
Marco Casali - Lavoro di squadra tra la forlivese NIPfood, Nazionale
Italiana Pizzaioli e LA PIZZA +1 di Piacenza.
Riportare il record della pizza più lunga del mondo in Italia. E’ questo
l’obiettivo che si è prefissata l’Associazione “Settimana mondiale del
Pomodoro” che, per una settimana metterà l’oro rosso al centro
dell’attenzione di EXPO 2015. Un tentativo di record da far tremare i polsi
a tanti, ma non a NIPfood, Nazionale Italiana Pizzaioli che avrà il compito
della realizzazione finale lungo il Decumano di EXPO.
Alcuni numeri: la pizza sarà lunga 1.500 metri, peserà oltre 5 tonnellate, sarà cotta grazie a 5 forni speciali su una
gigantesca teglia lunga quanto la pizza e dal peso di circa 5 tonnellate. I pizzaioli impegnati nell’impresa titanica
saranno oltre 60, selezionati da NIPfood e provenienti da tutte le regioni d’Italia che si alterneranno nella
preparazione per circa 18 ore consecutive. Tra questi anche una rappresentanza sanmarinese composta dai fratelli
Carla e Marco Casali che lavoreranno ininterrottamente per 18 ore. Lo staff complessivo sarà composto da circa
200 persone che, se il tentativo andrà a buon fine, permetterà di distribuire gratuitamente circa 35.000 tranci di
pizza margherita farcita con 1 tonnellata di salsa di pomodoro e 1,5 tonnellate di mozzarella.
Carla Casali è una rinomata chef vegana chiamata a tenere corsi in tutta Italia per introdurre i principi vegani nel
settore pizzeria. Anche Marco Casali è un istruttore tecnico di NIPfood e sul Titano tiene corsi base per pizzaioli a
cadenza mensile. I due fratelli hanno così accolto con entusiasmo la chiamata della forlivese NIPfood individuata
dall’Associazione “Settimana mondiale del pomodoro” per tentare di battere il Guinness World Record che, tra
l'altro, gode dei buoni auspici anche del Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello dell’Agricoltura. L’obiettivo
è quello di strappare agli spagnoli l’attuale record di poco più di 1.100 metri per quello che può definirsi il prodotto
simbolo della gastronomia italiana nel mondo. Ma già un record è stato vinto: quello di essere riusciti a far si che il
tentativo si possa svolgere lungo il Decumano superando tutte le difficoltà intrinseche di quella location.
Alla NIPfood, guidata dal suo leader Dovilio Nardi spetterà il compito di coordinare l’operazione e realizzare la
pizza nei rigidissimi tempi imposti da EXPO. Circa metà del decumano sarà così trasformato in una immensa
pizzeria con una tavolata a forma di U lunga 1.500 metri. Ma la NIPfood, azienda forlivese di formazione
professionale e consulenza nel settore HORECA e GDO è già abituata a imprese del genere avendo alle spalle la
conquista di ben altri 4 Guinness World Record: la pizza gluten free più grande del mondo (1.261 mq per un peso
di 23 tonnellate), la pizza dessert più lunga del mondo: (14,8 mq. Oltre 600 kg.), il pane gluten free più lungo del
mondo (58 metri) e il cappuccino più grande del mondo (2.350 litri). La PIZZA + 1, azienda piacentina leader
italiana nella produzione di pizze in teglia per la grande distribuzione metterà a disposizione le materie prime tutte
italiane e verrà impastata, tra l’altro, con un lievito naturale speciale (LPZ+1) brevettato dall’azienda piacentina.
All’impresa parteciperanno anche Matteo e Marco Nardi, titolari di SGLab, azienda sempre forlivese specializzata
nella produzione di pasticceria e pasta fresca gluten free e già protagonisti nella conquista dei record precedenti. Il
tentativo prenderà il via nella serata di venerdì 19 giugno e la pizza dovrà essere pronta non più tardi delle ore
13.00 di sabato 20 giugno. Seguiranno la misurazione della lunghezza da parte dei giudici giunti da Londra e la
distribuzione gratuita al pubblico di EXPO dei 35.000 tranci di pizza.
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San Marino. Expo 2015, la pizza più lunga
del mondo: anche San Marino
protagonista
Riportare il record della pizza più lunga del mondo in
Italia. E’ questo l’obiettivo che si è prefissata
l’Associazione “Settimana mondiale del Pomodoro” che,
per una settimana metterà l’oro rosso al centro
dell’attenzione di EXPO 2015. La Nazionale Italiana
Pizzaioli, proverà ad entrare nel libro dei guinness dei
primati con una pizza lunga 1,5 chilometri, che peserà 5
tonnellate e avrà 1,5 tonnellate di mozzarella.

Riportare il record della pizza più lunga del mondo in Italia. E’ questo l’obiettivo che si è
prefissata l’Associazione “Settimana mondiale del Pomodoro” che, per una settimana metterà
l’oro rosso al centro dell’attenzione di EXPO 2015. La Nazionale Italiana Pizzaioli, proverà ad
entrare nel libro dei guinness dei primati con una pizza lunga 1,5 chilometri, che peserà 5
tonnellate e avrà 1,5 tonnellate di mozzarella.
I pizzaioli impegnati nell’impresa titanica saranno oltre 60, selezionati da NIPfood e provenienti
da tutte le regioni d’Italia che si alterneranno nella preparazione per circa 18 ore consecutive.

Tra questi anche una rappresentanza sanmarinese composta dai fratelli Carla e Marco
Casali che lavoreranno ininterrottamente per 18 ore. Lo staff complessivo sarà composto da
circa 200 persone che, se il tentativo andrà a buon fine, permetterà di distribuire gratuitamente
circa 35.000 tranci di pizza margherita farcita con 1 tonnellata di salsa di pomodoro e 1,5
tonnellate di mozzarella. (...)
Carla Casali è una rinomata chef vegana chiamata a tenere corsi in tutta Italia per introdurre i
principi vegani nel settore pizzeria. Anche Marco Casali è un istruttore tecnico di NIPfood e sul
Titano tiene corsi base per pizzaioli a cadenza mensile. I due fratelli hanno così accolto con
entusiasmo la chiamata della forlivese NIPfood individuata dall’Associazione “Settimana
mondiale del pomodoro” per tentare di battere il Guinness World Record che, tra l'altro, gode
dei buoni auspici anche del Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello dell’Agricoltura.
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Expo, Guinnes World Record: anche San Marino protagonista nel tentativo
di realizzare la pizza più lunga
Riportare il record della pizza più lunga del mondo in Italia. E’ questo l’obiettivo che si è
prefissata l’Associazione “Settimana mondiale del Pomodoro” che, per una settimana
metterà l’oro rosso al centro dell’attenzione di EXPO 2015. Un tentativo di record da far
tremare i polsi a tanti, ma non a NIPfood, Nazionale Italiana Pizzaioli che avrà il compito
della realizzazione finale lungo il Decumano di EXPO.
Alcuni numeri: la pizza sarà lunga 1.500 metri, peserà oltre 5 tonnellate, sarà cotta grazie a
5 forni speciali su una gigantesca teglia lunga quanto la pizza e dal peso di circa 5
tonnellate.
I pizzaioli impegnati nell’impresa titanica saranno oltre 60, selezionati da NIPfood e provenienti da tutte le regioni d’Ital ia che
si alterneranno nella preparazione per circa 18 ore consecutive. Tra i responsabili della riuscita dell'evento anche Matteo
Giannotte, titolare della Taverna Da Bruno di Bellaria nonchè vicepresidente di NIPfood che avrà la responsabilità di
capitanare una delle 4 squadre di pizzaioli che lavoreranno ininterrottamente per 18 ore. Lo staff complessivo sarà composto
da circa 200 persone che, se il tentativo andrà a buon fine, permetterà di distribuire gratuitamente circa 35.000 tranci di p izza
margherita farcita con 1 tonnellata di salsa di pomodoro e 1,5 tonnellate di mozzarella.
Matteo Giannotte è un vero e proprio veterano di Guinness World Record avendone già conquistati ben 4. Il ristoratore
bellariese ha così accolto con entusiasmo l’idea lanciata dall’Associazione “Settimana mondiale del pomodoro”, che gode dei
buoni auspici anche del Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello dell’Agricoltura. L’obiettivo è quello di strappare
agli spagnoli l’attuale record di poco più di 1.100 metri per quello che può definirsi il prodotto simbolo della gastronomia
italiana nel mondo. Ma già un record è stato vinto: quello di essere riusciti a far si che il tentativo si possa svolgere lungo il
Decumano superando tutte le difficoltà intrinseche di quella location.

Alla NIPfood spetterà il compito di coordinare l’operazione e realizzare la pizza nei
rigidissimi tempi imposti da EXPO. Circa metà del decumano sarà così trasformato in
una immensa pizzeria con una tavolata a forma di U lunga 1.500 metri. Ma la NIPfood,
azienda forlivese di formazione professionale e consulenza nel settore HORECA e
GDO è già abituata a imprese del genere avendo alle spalle la conquista di ben altri 4
Guinness World Record: la pizza gluten free più grande del mondo (nella foto: 1.261
mq per un peso di 23 tonnellate), la pizza dessert più lunga del mondo: (14,8 mq. Oltre
600 kg.), il pane gluten free più lungo del mondo (58 metri) e il cappuccino più grande
del mondo (2.350 litri).

La PIZZA + 1, azienda piacentina leader italiana nella produzione di pizze in teglia per la grande distribuzione metterà a
disposizione le materie prime tutte italiane e verrà impastata, tra l’altro, con un lievito naturale speciale (LPZ+1) brevettato
dall’azienda piacentina. All’impresa parteciperanno anche Matteo e Marco Nardi, titolari di SGLab, azienda sempre forlivese
specializzata nella produzione di pasticceria e pasta fresca gluten free e già protagonisti nella conquista dei record precedenti. Il
tentativo prenderà il via nella serata di venerdì 19 giugno e la pizza dovrà essere pronta non più tardi delle ore 13.00 di sabato
20 giugno. Seguiranno la misurazione della lunghezza da parte dei giudici giunti da Londra e la distribuzione gratuita al
pubblico di EXPO dei 35.000 tranci di pizza.
Nella foto, da sinistra: Marco Nardi, Dovilio Nardi, Matteo Giannotte e Matteo Nardi

CARLA CASALI VEG CHEF
Tel 331 - 9302224 www.carlacasali.com
info@carlacasali.com
www.sceltaconsapevole.com

RASSEGNA
STAMPA
3 Giugno 2015

Il Pizza Day all'Expo 2015 tra record mondiali e
speranze Unesco
Il 20 giugno si celebrerà a Milano il Pizza Day. Nel corso dell'Expo verrà anche
tentato un record mondiale: la pizza più lunga al mondo che verrà poi offerta ai
visitatori dell'esposizione universale. Una festa guardando al possibile
riconoscimento Unesco

Sabato 20 giugno Expo 2015 celebra una delle specialità
italiane più famose al mondo: la pizza.
Sarà un'intera giornata di eventi che servirà certamente
da stimolo per far diventare l’arte dei pizzaiuoli napoletani
patrimonio immateriale dell’umanità con l’Unesco.

La pizza ormai si declina in molti modi nel mondo. Sono nate intere catene, ormai vere e
proprie multinazionali della pizza.
Recentemente sono perfino stati installati dei pizza express, ovvero dei distributori
atumatici per pizza in due minuti.
Ma la pizza napoletana, come quella italiana, è un'altra cosa.
Lo dimostreranno i 60 pizzaioli selezionati da Nip (Nazionale Italiana pizzaioli) che, da tutta
Italia, si daranno appuntamento a Milano. La Festa della Pizza di Expo 2015 stabilirà un
nuovo Guinness World Record: una gigantesca pizza lunga un chilometro e mezzo e
pesante 5 tonnellate.
Una fatica lunga 18 ore per veder omologato il record. Poi la mega pizza celebrativa sarà
distribuita gratuitamente a tutti i visitatori.
Sarà anche l'occasione per sollecitare nuovamente al riconoscimento tanto atteso per la
pizza, quello dell'Unesco. L'obiettivo è arrivare alla soglia del miolione di firme per la
candidatura. Sarà quindi di nuovo #pizzaunesco con l’avvio della raccolta delle firme
“Mondo” promossa da Alfonso Pecoraro Scanio, dalle associazioni dei pizzaioli napoletani,
da Rossopomodoro, da Molino Caputo, da Coldiretti.
Il Pizza Day Expo 2015 è il culmine della Settimana Mondiale del Pomodoro, che porta
questo delizioso ortaggio al centro dei riflettori, con vari eventi in tutta l’area
dell’Esposizione Universale.

CARLA CASALI VEG CHEF
Tel 331 - 9302224 www.carlacasali.com
info@carlacasali.com
www.sceltaconsapevole.com

RASSEGNA
STAMPA
1 Giugno 2015

Festa della Pizza Expo 2015 con una
margherita di 1,5 chilometri

Una margherita da record è quella che i visitatori dell’esposizione universale potranno
assaggiare sabato 20 giugno. Una Festa della Pizza firmata Expo 2015 con 60 pizzaioli
provenienti da tutte le regioni d’Italia e selezionati da Nip (Nazionale Italiana pizzaioli), impegnati
per 18 ore consecutive nella preparazione di una maxi pizza margherita lungo il Decumano.
1,5 chilometri di lunghezza e 5 tonnellate di peso, questi i numeri della pizza preparata solo
con prodotti made in Italy che sarà distribuita gratuitamente a tutti i visitatori di Expo 2015
durante il corso della giornata.
Ha preso così forma la pizza più lunga (e solidale) del mondo: 80 pizzaioli al lavoro, 1.500 kg di
pomodoro, 1.700 kg di mozzarella, cinque forni mobili. Un’opera da Guinness dei Primati: una
margherita formato Extra Large, di 1.595 metri.
***********************************************
La Festa della Pizza è l’anima della “Settimana mondiale del pomodoro”, iniziativa che
prenderà il via il 15 giugno, giorno in cui si celebrerà anche la Festa del Pane che coinvolgerà i
Paesi partecipanti e le Organizzazioni della società civile presenti sul sito espositivo.
“Durante la settimana mondiale del pomodoro – racconta Paola De Micheli, Sottosegretario del
Ministero dell’Economia e Presidente dell’Associazione “Settimana mondiale del Pomodoro” –
faremo scoprire la filiera del pomodoro italiano e tenteremo di battere il record della pizza più
lunga del mondo”.
La Festa del Pane e della Pizza seguono la Festa del Latte la prima delle giornate a tema in
calendario per i sei mesi di Expo 2015.
Nella giornata di sabato 20 giugno, Comune di Milano, Expo e Banco Alimentaredistribuiranno
poi 300 metri di pizza ai profughi ospiti dei centri di accoglienza cittadini: Corelli, Aldini,
Mambretti, Suraya, Salerio Martinelli e Saponaro e Casa della Carità.
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LA PIZZA PIU' LUNGA DEL MONDO
Un chilometro e mezzo di lunghezza per oltre 30mila tranci, 5 tonnellate di peso, cotta grazie a 5 forni mobili su una gigantesca teglia collocata nel
Decumano di Expo 2015.
Sono i numeri della pizza più lunga del mondo, in grado di battere il Guinness dei primati, che sarà sfornata il 20 giugno all’esposizione universale di
Milano, nell’ambito della giornata di festa dedicata al piatto italiano più conosciuto nel mondo.
La festa della pizza, momento clou della “Settimana mondiale del Pomodoro”, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Expo 2015, alla
quale hanno partecipato il Ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina, il Commissario unico dell’Expo Giuseppe Sala e il Sottosegretario all’Economia
Paola De Micheli, nelle vesti di presidente dell’associazione promotrice della settimana di eventi, dal 15 al 21 giugno, dedicati all’“oro rosso”.
Quella della pizza è delle feste monotematiche programmate a Expo 2015 e riservate ai singoli alimenti. Lo ha ricordato il commissario unico Sala
nell’introdurre la conferenza stampa: “Dopo la buona partenza con la festa del latte, quella della pizza sarà un altro evento di grande richiamo e di
valorizzazione del cibo”.
Il ministro Martina ha sottolineato il valore educativo delle feste dedicate al cibo nel contesto di Expo 2015: “Nell’ambito del percorso delle feste di Expo,
quella dedicata alla pizza si propone di interpretare al meglio l’esposizione anche come piattaforma educativa e non solo come occasione ludica e leggera.
Sono contento che l’evento della pizza si inserisca nella settimana mondiale del pomodoro, pensata e organizzata per stabilire un confronto globale su un
alimento così importante e per raccontare le esperienze dei diversi paesi. Naturalmente siamo interessati ad esaltare l’esperienza del pomodoro italiano e a
lanciare la pizza come piatto simbolo del nostro paese”.
Paola De Micheli ha raccontato come è nata l’idea di dedicare un’intera giornata alla pizza: “In occasione di questa straordinaria festa sono certa che
saremo in grado di battere il Guinness dei primati con un pezzo unico da un chilometro e mezzo di lunghezza, il nostro obiettivo è quello di riportare il
record in Italia, oggi detenuto dagli spagnoli”.
“Abbiamo creato un’associazione – ha spiegato il Sottosegretario all’Economia – con diverse realtà industriali del pomodoro per organizzare una
settimana intera di incontri ed eventi dedicati all’oro rosso. La pizza dei record sarà il momento clou della settimana e per ingegnerizzarne la produzione
lungo il Decumano di Expo abbiamo mobilitato tante forze diverse: dovremo sfornare un un chilometro e mezzo di pizza con prodotti interamente italiani.
Attorno alle 13 di sabato 20 giugno saremo in grado di superare Guinness”.
I dettagli tecnici del tentativo di battere il Guinness dei primati sono stati forniti da Annibale Pancrazio, vicepresidente dell’associazione “Settimana
mondiale del pomodoro” e presidente del distretto del pomodoro del sud. Sante Ludovico, presidente dell’azienda “Pizza più Uno” di Piacenza, che gestirà
la produzione della pizza record grazie alla manodopera della nazionale dei pizzaioli (Nip), ha fornito la ricetta completamente italiana: “Sarà una
maxipizza margherita farcita con una tonnellata di salsa di pomodoro e 1,5 tonnellate di mozzarella, dopo la misurazione del record saranno distribuiti
gratuitamente oltre 30mila tranci ai visitatori di Expo”.
Alla realizzazione della pizza concorreranno anche i pizzaioli della nazionale italiana pizzaioli (Nip) di Forlì, che – come ha ricordato Dovilio Nardi –
sono stati tutti formati per battere il record. Infine Sergio Miccù, presidente dei pizzaioli napoletani ha spiegato che durante la festa vi saranno laboratori
didattici per insegnare la produzione della pizza anche ai più piccoli.

LA PIZZA PIU’ LUNGA DEL MONDO, A EXPO 2015 IL TENTATIVO DI ENTRARE NEL GUINNESS – LA SCHEDA
Riportare in Italia il record della pizza più lunga del mondo. E’ questo l’obiettivo dell’Associazione “Settimana mondiale del Pomodoro” che, per una
settimana metterà l’oro rosso al centro di EXPO 2015
L’intera giornata del 20 giugno sarà dedicata alla pizza, piatto italiano più conosciuto nel mondo, realizzato con i prodotti d’eccellenza dell’agroalimentare
del nostro Paese.
Ecco alcuni numeri della pizza che verrà sfornata per entrare nel Guinness dei primati: sarà lunga 1.500 metri, peserà circa 5 tonnellate, sarà cotta grazie a
5 forni mobili su una gigantesca teglia lunga quanto la pizza collocata nel Decumano di EXPO 2015.
I pizzaioli impegnati nell’impresa saranno oltre 60, sono stati selezionati da Nip (Nazionale italiana pizzaioli) e provengono da tutte le regioni d’Italia. Si
alterneranno nella preparazione per circa 18 ore consecutive.
Lo staff completo sarà composto da circa 200 persone e, se il tentativo andrà a buon fine, verranno distribuiti gratuitamente circa 35mila tranci di pizza
margherita farcita con una tonnellata di salsa di pomodoro e 1,5 tonnellate di mozzarella.
Un tentativo di record da far tremare i polsi a tanti, ma non a La Pizza +1, azienda piacentina specializzata nella produzione di pizza fresca in teglia per la
grande distribuzione, e alla forlivese Nip, Nazionale Italiana Pizzaioli che avrà il compito della realizzazione finale lungo il Decumano di EXPO.
Sante Ludovico di La Pizza +1 e Dovilio Nardi, leader della Nip che ha già al suo attivo ben quattro Guinness, hanno accolto con entusiasmo l’idea
lanciata dall’Associazione “Settimana mondiale del pomodoro”.
L’obiettivo è quello di strappare agli spagnoli l’attuale record di poco più di 1.100 metri per quello che può definirsi il prodotto simbolo della gastronomia
italiana nel mondo.
La Pizza + 1 metterà a disposizione le materie prime tutte italiane e la pizza verrà impastata, tra l’altro, con un lievito naturale speciale inventato
dall’azienda piacentina. Alla Nip spetterà il compito di coordinare le operazioni e di realizzare la pizza nei rigidissimi tempi imposti da EXPO. Circa metà
della lunghezza del Decumano sarà occupato da tavolo a forma di “U” lungo 1.500 metri.
Il tentativo prenderà il via nella serata di venerdì 19 giugno e la pizza dovrà essere pronta non più tardi delle ore 13 di sabato 20 giugno. Seguiranno la
misurazione della lunghezza da parte dei giudici del Guinness giunti da Londra e la distribuzione gratuita al pubblico di EXPO dei 35mila tranci di pizza.
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Expo, la super pizza (solidale) è da Record
È iniziata venerdì 19 giugno la preparazione di quella che si è ufficialmente
affermata come la pizza più lunga del mondo e che, battendo i primati precedenti, è
ora nel Guinness World Record. 2,5 tonnellate di impasto distribuite su 800
tavoli, per oltre 1,5 km di base su cui adagiare una tonnellata e settecento kg di
mozzarella italiana, 1.500 chili di pomodoro e 150 di olio extravergine di
oliva. L’impasto ha preso vita con l’acqua e 30 kg di lievito di birra brevettato e
selezionato da La Pizza +1 in collaborazione con l'Università di Bologna. La cottura
avviene in cinque forni mobili realizzati appositamente per l’impresa. Tempo di
cottura? Tre minuti per ogni metro di pizza. Il Decumano – strada principale –
del villaggio di Expo Milano 2015 si trasforma nella pizzeria più grande del mondo.
E gli oltre 30mila visitatori che il 20 giugno passeggiano tra i Padiglioni
dell'Esposizione Universale possono gustare un trancio di pizza. La mega
Margherita, a forma di U, occupa la metà della lunghezza del Decumano.
L'esperimento coinvolge 200 volontari per monitorare la preparazione e la cottura
della pizza, 40 persone addette allo spostamento dei cinque forni e 80 pizzaioli
della NIP-Nazionale Italiana Pizzaioli. La pizza più lunga è anche solidale:300
m saranno consegnati al Banco Alimentare "Festa Della Pizza Expo 2015". Felici
Pecoraro Scanio, firmatario per chiedere che la pizza napoletana sia Patrimonio
Unesco, e il ministro Martina che ricorda la pizza come simbolo del Made in Italy.
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Expo Milano 2015 festeggia la pizza con la
"margherita" più lunga del mondo
Una pizza lunga 1,5 chilometri. E’ con una “margherita” da Guinness dei primati che, sabato 20
giugno, Expo Milano 2015 celebrerà la Festa della Pizza. Preparata con prodotti “Made in Italy”, la
pizza dei record peserà 5 tonnellate e sarà distribuita gratuitamente a tutti i visitatori. La
prepareranno oltre 60 pizzaioli provenienti da ogni regione d’Italia e selezionati da Nip (Nazionale
Italiana pizzaioli), all’opera per circa 18 ore consecutive.
L’iniziativa è stata presentata questo pomeriggio dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali Maurizio Martina, dal Sottosegretario del Ministero dell’Economia e Presidente
dell’Associazione “Settimana mondiale del Pomodoro” Paola De Micheli e dal Commissario Unico
delegato del Governo per Expo Milano 2015 Giuseppe Sala.

La Festa della Pizza costituirà il momento clou della “Settimana mondiale del pomodoro”, che si
terrà sul sito espositivo dal 15 al 21 giugno. All’inizio della stessa settimana, i Paesi partecipanti e
le Organizzazioni della società civile saranno protagonisti di un’altra importante Festa: quella del
Pane, in programma lunedì 15 giugno.
“Le feste di Expo Milano 2015 - ha dichiarato Giuseppe Sala - rappresentano la sintesi tra
divertimento, degustazioni e dibattito. Abbiamo sempre creduto che questo dovesse essere
l’elemento fondante degli eventi organizzati all’interno del sito espositivo. Coinvolgere Paesi e
visitatori in appuntamenti di gioia e condivisione di conoscenze ed esperienze rende l’Expo ancora
più viva e il suo messaggio ancora più importante”.

“Dopo la bella apertura della Festa del Latte di ieri - ha aggiunto Maurizio Martina -, il prossimo 20
giugno celebreremo un grande simbolo dell’Italia e del saper fare italiano: la pizza. Sarà
l’occasione per esaltare il pomodoro, un altro importantissimo prodotto italiano”.“Durante la
settimana mondiale del pomodoro - ha raccontato Paola De Micheli -, faremo scoprire la filiera
del pomodoro italiano e tenteremo di battere il record della pizza più lunga del mondo. Per tutta
la giornata pizzaioli provenienti da tutto il paese saranno impegnati a preparare, con soli prodotti
Made in Italy, lungo il Decumano, una pizza lunga più di 1,5 chilometri”.
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Expo. Con una "margherita" da Guinness
si celebrerà la Festa della Pizza
Una pizza lunga 1,5 chilometri. E' con una "margherita" da
Guinness dei primati che, sabato 20 giugno, Expo Milano
2015
celebrerà la Festa della Pizza. Preparata con prodotti "Made
in Italy", la pizza dei record peserà 5 tonnellate e sarà
distribuita gratuitamente a tutti i visitatori. La prepareranno
oltre 60 pizzaioli provenienti da ogni regione d'Italia e
selezionati da Nip (Nazionale Italiana pizzaioli), all'opera per
circa 18 ore consecutive.
L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Maurizio Martina, dal Sottosegretario del Ministero dell'Economia e Presidente dell'Associazione
"Settimana mondiale del Pomodoro" Paola De Micheli e dal Commissario Unico delegato del Governo per
Expo Milano 2015 Giuseppe Sala.
La Festa della Pizza costituirà il momento clou della "Settimana mondiale del pomodoro", che si terrà sul
sito espositivo dal 15 al 21 giugno. All'inizio della stessa settimana, i Paesi partecipanti e le Organizzazioni
della società civile saranno protagonisti di un'altra importante Festa: quella del Pane, in programma
lunedì 15 giugno.
"Le feste di Expo Milano 2015 - ha dichiarato Giuseppe Sala - rappresentano la sintesi tra divertimento,
degustazioni e dibattito. Abbiamo sempre creduto che questo dovesse essere l'elemento fondante degli
eventi organizzati all'interno del sito espositivo. Coinvolgere Paesi e visitatori in appuntamenti di gioia e
condivisione di conoscenze ed esperienze rende l'Expo ancora più viva e il suo messaggio ancora più
importante".
"Dopo la bella apertura della Festa del Latte di ieri - ha aggiunto Maurizio Martina -, il prossimo 20 giugno
celebreremo un grande simbolo dell'Italia e del saper fare italiano: la pizza. Sarà l'occasione per esaltare il
pomodoro, un altro importantissimo prodotto italiano".
"Durante la settimana mondiale del pomodoro - ha raccontato Paola De Micheli -, faremo scoprire la
filiera del pomodoro italiano e tenteremo di battere il record della pizza più lunga del mondo. Per tutta la
giornata pizzaioli provenienti da tutto il paese saranno impegnati a preparare, con soli prodotti Made in
Italy, lungo il Decumano, una pizza lunga più di 1,5 chilometri".
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Longest pizza
Who TOMATO WORLD WEEK 2015, LA PIZZA+1 SANTE LUDOVICO,
NIP FOOD
What 1,595.45 METRE(S)
Where ITALY MILAN
When 20 JUNE 2015

The longest pizza measures 1,595.45 m (5,234 ft 4.8 in)
and was created by La Pizza+1 of Sante Ludovico,
NIPfood of Dovilio Nardi and Tomato World Week 2015
(all Italy) at Milan’s Expo 2015 world fair, in Milan, Italy,
on 20 June 2015.
Made using 1.5 tonnes of mozzarella cheese and two
tonnes of tomato sauce, the pizza weighed in at 5 tons
and was made in 18 hours by over 60 chefs. Over 35,000
slices were cut for visitors to the Expo. Over three
hundred metres of pizza were given to the foodbank
Banco Alimentare to be redistribueted to charitable
organizations that assist the poor and the needy.
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EXPO, ECCO LA PIZZA PIÙ LUNGA DEL
MONDO: 1,5 KM E 1,5 TONNELLATE DI
MOZZARELLA

A Expo è partita l'operazione «pizza più lunga del mondo»: un'ottantina di pizzaioli provenienti da tutte le
regioni italiane nella notte tra venerdì e sabato tentano lungo il Decumano di produrre una pizza lunga un
chilometro e mezzo. Per verificare se questi uomini faranno l'impresa oppure no sono attesi da Londra i
giudici del Guinness dei primati, che nella giornata di sabato, per l'esattezza alle 13, dovranno certificare il
nuovo record. L'attuale è detenuto da una pizza realizzata in Spagna nel 2012: 1292 metri. La Nazionale
Italiana Pizzaioli (Nip), che ha sede a Forlì, punta a superare la soglia record. Si allena da almeno un mese,
perchè «fare» una pizza lunga 1.500 metri è molto più facile a dirsi che a farsi. Il regolamento prevede
infatti che per l'omologazione la pizza sia: senza soluzione di continuità dall'inizio alla fine; calda a 80 gradi;
condita con gli stessi ingredienti (farina, pomodoro, mozzarella) lungo tutto il suo chilometro e mezzo. Per
produrla sono stati predisposti tavoli e teglie di analoga lunghezza: nella notte vengono montati lungo il
Decumano attorno alle installazioni del premio Oscra Dante Ferretti: 740 metri l'andata, 750 metri il ritorno.
«Per fare la 'curvà e tornare indietro abbiamo predisposto sia un tavolo, sia un forno speciale, progettato
appositamente dai nostri ingegneri» spiega la Nazionale Pizzaioli. Gli azzurri della pizza si mettono
contemporaneamente al lavoro dalle 21 per stendere: due tonnellate di impasto acqua-farina; una
tonnellata e mezza di mozzarella; una tonnellata di salsa di pomodoro. Per un totale, alla fine, di 5
tonnellate di pizza che, una volta cotta, sarà tagliata in 35mila tranci e distribuita gratuitamente ai visitatori
di Expo. Per cuocerla sono state approntati cinque forni elettrici speciali, dotati di ruote, che «correranno»
lungo il chilometro e mezzo di tavolo per fare in modo che la pizza risulti pronta allo stesso momento,
dall'inizio alla fine. I forni sono dotati di cavi elettrici lunghi 200 metri, per poter percorrere tutta la
lunghezza della «Margherita più lunga del mondo». «Solo dei matti potevano lanciarsi in un'impresa simile spiega il portavoce della Nazionale Pizzaioli, Marzio Matteucci -. Ma se non lo facevamo ora, per l'Expo
italiana, ci chiediamo quando avremmo avuto un'occasione migliore».
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Expo, l'Italia si aggiudica il record della pizza più lunga del
mondo: 1.595 metri
Il guinness precedente apparteneva alla Spagna ed era di
1.141,5 metri

L'Italia si aggiudica il record per la pizza più lunga del mondo.
La pizza, realizzata all'Expo di Milano, è lunga 1.595,45 metri e
pesa circa 5 tonnellate. Il primato è stato decretato dal giudice
dei Guinness World Records, Lorenzo Veltri. Il record
precedente apparteneva alla Spagna ed era di 1.141,5 metri.
Ma non solo record. A Expo è stata anche lanciata la raccolta
firme di Coldiretti a sostegno dell'iscrizione della pizza nella
lista Unesco del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

La raccolta firme di cittadini
italiani e stranieri andrà a
supporto di un negoziato che
coinvolge rappresentanti di
163 Stati del mondo, chiamati
ad assumere la decisione
finale, dopo il via libera
nazionale del 26 marzo.
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Una pizza da Guinness dei primati
Sabato 20 Giugno 2015, Expo celebrerà la festa
della pizza con una margherita da guinness dei
primati lunga 1,5 km.
L’impasto sarà preparato con prodotti
rigorosamente made in Italy, la pizza margherita da
record peserà 5 tonnellate e sarà distribuita gratis a
tutti i visitatori di Expo. La prepareranno più di 60
pizzaioli provenienti da tutta Italia selezionati da Nip
(nazionale Italiana Pizzaioli) che saranno all’opera
per 18 ore consecutive.

La festa della pizza sarà il momento clou della Settimana Mondiale del
Pomodoro, che si terrà a Expo dal 15 al 21 Giugno 2015. All’inizio della stessa
settimana, tutti i paesi partecipanti e le organizzazioni della società civile saranno
protagonisti della Festa del Pane, in programma lunedì 15 Giugno.
“Le feste di Expo Milano 2015 - ha detto oggi Giuseppe Sala - rappresentano la
sintesi tra divertimento, degustazioni e dibattito. Abbiamo sempre creduto che
questo dovesse essere l’elemento fondante degli eventi organizzati all’interno del
sito espositivo. Coinvolgere Paesi e visitatori in appuntamenti di gioia e condivisione
di conoscenze ed esperienze rende l’Expo ancora più viva e il suo messaggio
ancora più importante".
"Dopo la bella apertura della Festa del Latte di ieri - ha aggiunto Maurizio Martina - il
prossimo 20 giugno celebreremo un grande simbolo dell’Italia e del saper fare
italiano: la pizza. Sarà l’occasione per esaltare il pomodoro, un altro importantissimo
prodotto italiano”.
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Expo, la pizza più lunga del mondo: 1600 metri di
margherita
Expo si aggiudica un nuovo record mondiale riconosciuto
dal "Guinnes World Record": settanta pizzaioli (volontari)
hanno lavorato tutta la notte e parte della mattinata per
preparare e cuocere, in cinque forni creati ad hoc, la pizza
più lunga del mondo: 1595,45 metri di margherita, che si
snodano lungo il Decumano attirando curiosi e golosi. Per
la ricetta da record sono stati utilizzati 1500 kg di farina,
1700 kg di mozzarella, 1500 kg di pomodoro, 300 kg di
olio e 30 di lievito.
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LA PIZZA MARGHERITA DA GUINNES
PIU’ LUNGA DEL MONDO A EXPO

Expo Milano 2015 ha celebrato la festa della pizza margherita più lunga al mondo un vero guinness
dei primati preparata con prodotti "Made in Italy", la pizza dei record pesa circa 5 tonnellate, è stata
preparata da 60 pizzaioli provenienti da ogni regione d'Italia e selezionati da Nip (Nazionale Italiana
pizzaioli), all'opera per circa 18 ore consecutive. Una pizza lunga più di 1,5 chilometri che è stata
distribuita gratuitamente a tutti i visitatori.
Il successo della Pizza risale nel giugno 1889, per onorare la Regina d'Italia Margherita di Savoia, il
cuoco Raffalele Esposito creò e dedicò la "Pizza Margherita", condita con pomodori, mozzarella e
basilico esattamente i colori della nostra bandiera rosso bianco e verde. Pare che la Pizzeria tanto
rinomata sia la Pizzeria Brandi di Napoli.
L'iniziativa è stata presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio
Martina, dal Sottosegretario del Ministero dell'Economia e Presidente dell'Associazione "Settimana
mondiale del Pomodoro" Paola De Micheli e dal Commissario Unico delegato del Governo per Expo
Milano 2015 Giuseppe Sala.
La Festa della Pizza è stato il momento clou della "Settimana mondiale del pomodoro".
"Le feste di Expo Milano 2015 ha dichiarato Giuseppe Sala rappresentano la sintesi tra divertimento,
degustazioni e dibattito. Abbiamo sempre creduto che questo dovesse essere l'elemento fondante
degli eventi organizzati all'interno del sito espositivo. Coinvolgere Paesi e visitatori in appuntamenti
di gioia e condivisione di conoscenze ed esperienze rende l'Expo ancora più viva e il suo messaggio
ancora più importante".
Ha aggiunto Maurizio Martina, "siamo entusiasmi di celebrare un grande simbolo dell'Italia e del
saper fare italiano: la pizza, è l'occasione per esaltare il pomodoro, un altro importantissimo
prodotto italiano".
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All’Expo una pizza di 1500 metri per
entrare nel Guinness dei primati
Sabato 20 giugno a Expo 2015 verra' celebrata la Festa della pizza
e sara' l'occasione per tentare di riportare in Italia il record
mondiale della pizza piu' lunga. Il primato da battere e' infatti
spagnolo, pari a 1.100 metri, e l'obiettivo e' quello di arrivare a
1.500 nell'ambito dell'esposizione universale.

A lanciare la sfida sara' una squadra formata da oltre sessanta pizzaioli selezionati dalla
Nazionale italiana pizzaioli che si alterneranno nella preparazione per circa 18 ore
consecutive. Utilizzeranno cinque forni mobili su una gigantesca teglia disposta a «U» lungo
meta' del Decumano, l'asse principale dell'esposizione. Decisiva sara' l'esperienza di «La
Pizza +1», azienda piacentina specializzata in questo tipo di prodotto da forno.

La squadra al completo sara' di 200 persone e, se il tentativo andra' a buon fine, verranno
distribuiti 35mila tranci di pizza margherita. Per prepararla verranno usate 1,5 tonnellate di
mozzarella e una tonnellata di pomodoro. Tutti ingredienti rigorosamente italiani. La pizza
dovra' essere pronta non piu' tardi delle ore 13.
A quel punto iniziera' la misurazione della lunghezza da parte dei giudici del Guinness in
arrivo da Londra. Tra le condizioni per l'omologazione del primato, oltre alla necessita' che la
pizza sia intera, c'e' anche quella che sia interamente consumata. Per questo aiuteranno nella
distribuzione dei tranci anche cinquanta volontari del Banco alimentare.
«E' scandaloso che il record sia detenuto dagli spagnoli, bisogna porre rimedio» ha
commentato il commissario unico di Expo 2015, Giuseppe Sala. Quanto alla Settimana del
pomodoro, nell'ambito della quale si terra' la Feste della pizza, per Sala «e' una buona
occasione per mettere insieme momenti ludici come quello della pizza piu' lunga con
l'approfondimento».
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Expo, lanciata la sfida per la pizza dei record lunga tutto il decumano.
Il guinness world è oggi detenuto dagli spagnoli.
Ci prova il 20 giugno la Nazionale Italiana Pizzaioli.
Verranno distribuiti gratuitamente circa 35mila tranci

Il 20 giugno verrà tentato un guinness dei primati all’Expo: la pizza più lunga al mondo. L’annuncio è stato
dato oggi dal ministro dell’Agricoltura, Maurizio Martina, e dal sottosegretario al ministero dell’Economia,
Paola De Micheli, durante la conferenza che ha presentato la «settimana del pomodoro» che si svolgerà
dal 15 al 21 giugno. «La pizza - ha spiegato Martina - significa esaltare al massimo l’esperienza del
pomodoro italiano. Pizza come simbolo del paese, come metafora del nostro saper fare». De Micheli ha
sottolineato che il «pomodoro è uno dei nostri prodotti più esportati al mondo, e il suo valore ci permette
di raccontare al mondo tutta la filiera. E il guinness sarà un momento clou».

1500 metri e 1,5 tonnellate di mozzarella
La pizza da record sarà lunga 1500 metri e «occuperà» tutto il decumano dell’Expo, peserà 5 tonnellate,
sarà cotta grazie a cinque forni speciali su una gigantesca teglia lunga quanto la pizza e dal peso di circa 5
tonnellate. I pizzaioli impegnati nell’impresa saranno oltre 60, selezionati da NipFoof e provenienti da tutte
le regioni d’Italia che si alterneranno nella preparazione per circa 18 ore consecutive. Lo staff complessivo
sarà composto da circa 200 persone che, se il tentativo andrà a buon fine, permetterà di distribuire
gratuitamente circa 35mila tranci di pizza margherita farcita con una tonnellata di salsa al pomodoro e 1,5
tonnellate di mozzarella. Nemmeno da dire: tutte le materie prime sono made in Italy. L’obiettivo è
battere il precedente record, detenuto da un gruppo di spagnolo con una pizza di 1100 metri. La
lunghezza della pizza italiana-Expo è simbolico, il decumano, infatti, è lungo 1500 metri.
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Expo: il 20 giugno 18 ore di lavoro per la
'pizza più lunga del mondo'
La margherita dei record peserà 5 tonnellate e sarà lunga 1,5
chilometri
Expo 2015 celebrerà la Festa della Pizza, il prossimo 20 giugno,
con una margherita da Guinness dei primati, lunga 1,5 chilometri.
Preparata con prodotti Made in Italy, la pizza dei record peserà 5
tonnellate e sarà distribuita gratuitamente a tutti i visitatori. La
prepareranno oltre 60 pizzaioli provenienti da ogni regione
d’Italia e selezionati da Nip (Nazionale Italiana pizzaioli), all’opera
per circa 18 ore consecutive. L’iniziativa è stata presentata questo
pomeriggio dal ministro delle politiche agricole Maurizio Martina,
dal sottosegretario del ministero dell’Economia e presidente
dell’associazione 'Settimana mondiale del Pomodoro' Paola De
Micheli e dal commissario unico per Expo 2015 Giuseppe Sala.La
Festa della Pizza costituirà il momento clou della 'Settimana
mondiale del pomodoro', che si terrà sul sito espositivo dal 15 al
21 giugno. All’inizio della stessa settimana, i Paesi partecipanti e
le Organizzazioni della società civile saranno protagonisti di
un’altra importante Festa: quella del Pane, in programma lunedì
15 giugno.
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Expo 2015: da Gariga un lievito speciale per fare
la pizza più lunga del mondo
Riportare in Italia il record della pizza più lunga del mondo. E’ questo l’obiettivo
dell’Associazione “Settimana mondiale del Pomodoro” che, per una settimana metterà
l’oro rosso al centro di Expo 2015. La festa della pizza, momento clou della “Settimana
mondiale del Pomodoro”, è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a
Expo 2015, alla quale hanno partecipato il Ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina, il
Commissario unico dell’Expo Giuseppe Sala e il Sottosegretario all’Economia Paola De
Micheli.
L’intera giornata del 20 giugno sarà dedicata alla pizza.
Quella che verrà sfornata per entrare nel Guinness dei primati, sarà una pizza lunga 1.500
metri, peserà circa 5 tonnellate, sarà cotta grazie a 5 forni mobili su una gigantesca teglia
lunga quanto la pizza collocata nel Decumano di EXPO 2015.
I pizzaioli impegnati nell’impresa saranno oltre 60.
Sante Ludovico di “La Pizza +1” di Gariga di Podenzano e Dovilio Nardi, leader della Nip che
ha già al suo attivo ben quattro Guinness, hanno accolto con entusiasmo l’idea.
Proprio l’azienda piacentina metterà a disposizione le materie prime tutte italiane e la
pizza verrà impastata, tra l’altro, con un lievito naturale speciale inventato nei laboratori di
Gariga. Il tentativo prenderà il via nella serata di venerdì 19 giugno e la pizza dovrà essere
pronta non più tardi delle ore 13 di sabato 20 giugno. Seguiranno la misurazione della
lunghezza da parte dei giudici del Guinness giunti da Londra e la distribuzione gratuita al
pubblico di EXPO dei 35mila tranci di pizza.
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A Expo 2015
si lancia la sfida della pizza dei record
Piacenza - Un chilometro e mezzo di lunghezza per oltre 30mila tranci, 5 tonnellate di peso, cotta grazie
a 5 forni mobili su una gigantesca teglia collocata nel Decumano di Expo 2015.
Sono i numeri della pizza più lunga del mondo, in grado di battere il Guinness dei primati, che sarà
sfornata il 20 giugno all'esposizione universale di Milano, nell'ambito della giornata di festa dedicata al
piatto italiano più conosciuto nel mondo.
La festa della pizza, momento clou della “Settimana mondiale del Pomodoro”, è stata presentata nel
corso di una conferenza stampa a Expo 2015, alla quale hanno partecipato il Ministro dell'Agricoltura
Maurizio Martina, il Commissario unico dell'Expo Giuseppe Sala e il Sottosegretario all'Economia Paola
De Micheli, nelle vesti di presidente dell'associazione promotrice della settimana di eventi, dal 15 al 21
giugno, dedicati all'“oro rosso”.
Quella della pizza è delle feste monotematiche programmate a Expo 2015 e riservate ai singoli alimenti.
Lo ha ricordato il commissario unico Sala nell'introdurre la conferenza stampa: “Dopo la buona partenza
con la festa del latte, quella della pizza sarà un altro evento di grande richiamo e di valorizzazione del
cibo”.
Il ministro Martina ha sottolineato il valore educativo delle feste dedicate al cibo nel contesto di Expo
2015: “Nell'ambito del percorso delle feste di Expo, quella dedicata alla pizza si propone di interpretare
al meglio l'esposizione anche come piattaforma educativa e non solo come occasione ludica e leggera.
Sono contento che l'evento della pizza si inserisca nella settimana mondiale del pomodoro, pensata e
organizzata per stabilire un confronto globale su un alimento così importante e per raccontare le
esperienze dei diversi paesi. Naturalmente siamo interessati ad esaltare l'esperienza del pomodoro
italiano e a lanciare la pizza come piatto simbolo del nostro paese”.
Paola De Micheli ha raccontato come è nata l'idea di dedicare un'intera giornata alla pizza: “In occasione
di questa straordinaria festa sono certa che saremo in grado di battere il Guinness dei primati con un
pezzo unico da un chilometro e mezzo di lunghezza, il nostro obiettivo è quello di riportare il record in
Italia, oggi detenuto dagli spagnoli”.
“Abbiamo creato un'associazione – ha spiegato il Sottosegretario all'Economia - con diverse realtà
industriali del pomodoro per organizzare una settimana intera di incontri ed eventi dedicati all'oro rosso.
La pizza dei record sarà il momento clou della settimana e per ingegnerizzarne la produzione lungo il
Decumano di Expo abbiamo mobilitato tante forze diverse: dovremo sfornare un un chilometro e mezzo
di pizza con prodotti interamente italiani. Attorno alle 13 di sabato 20 giugno saremo in grado di
superare Guinness”.
I dettagli tecnici del tentativo di battere il Guinness dei primati sono stati forniti da Annibale Pancrazio,
vicepresidente dell'associazione “Settimana mondiale del pomodoro” e presidente del distretto del
pomodoro del sud. Sante Ludovico, presidente dell'azienda “Pizza più Uno” di Piacenza, che gestirà la
produzione della pizza record grazie alla manodopera della nazionale dei pizzaioli (Nip), ha fornito la
ricetta completamente italiana: “Sarà una maxipizza margherita farcita con una tonnellata di salsa di
pomodoro e 1,5 tonnellate di mozzarella, dopo la misurazione del record saranno distribuiti
gratuitamente oltre 30mila tranci ai visitatori di Expo”.
Alla realizzazione della pizza concorreranno anche i pizzaioli della nazionale italiana pizzaioli (Nip) di
Forlì, che – come ha ricordato Dovilio Nardi – sono stati tutti formati per battere il record. Infine Sergio
Miccù, presidente dei pizzaioli napoletani ha spiegato che durante la festa vi saranno laboratori didattici
per insegnare la produzione della pizza anche ai più piccoli.
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Expo Milano. Pizza margherita da record
e gratis per tutti il 20 giugno
Una margherita lunga 1,5 chilometri da Guinness dei primati, sabato 20
giugno, celebrerà a Expo Milano 2015 la Festa della Pizza. La pizza dei
record peserà 5 tonnellate e sarà distribuita gratuitamente a tutti i
visitatori.
La squadra sarà composta da 200 persone di cui 60 pizzaioli provenienti
da tutte le regioni d’Italia selezionati da Nip (Nazionale Italiana
pizzaioli).
Se il tentativo riuscirà saranno distribuiti 35mila tranci di pizza
margherita, calcola il Sole 24 ore.
L’Associazione Pizzaiuoli Napoletani guidata da Sergio
Miccù provvederà a sfornare pizze margherita napoletane a ripetizione
durante il tentativo di record. “Saremo più di 100 pizzaioli impegnati a
sostenere il record e a spiegare ai bambini come fare e riconoscere una
buona pizza”, ha spiegato nel corso della conferenza di presentazione
tenuta da Maurizio Martina, Ministro delle politiche agricole
alimentari.
Per prepararla verranno usate 1,5 tonnellate di mozzarella e una
tonnellata di pomodoro. Tutti ingredienti rigorosamente italiani. Il
tentativo prenderà il via nella serata di venerdì 19 giugno e la pizza
dovrà essere pronta non più tardi delle ore 13 di sabato 20 giugno.
I pizzaioli utilizzeranno 5 forni mobili su una gigantesca teglia disposta a
U lungo il Decumano.
Sante Ludovico di "La Pizza +1" di Gariga di Podenzano metterà a
disposizione le materie prime tutte italiane e la pizza verrà impastata,
tra l’altro, con un lievito naturale speciale inventato nei laboratori
dell’azienda italiana.
La Festa della Pizza costituirà il momento clou della “Settimana
mondiale del pomodoro”, che si terrà dal 15 al 21 giugno.
“Dopo la bella apertura della Festa del Latte – ha spiegato Maurizio
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari – celebreremo un
grande simbolo dell’Italia e del saper fare italiano: la pizza. Sarà
l’occasione per esaltare il pomodoro, un altro importantissimo
prodotto italiano”.
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Expo da record: pizza gratis per i visitatori del 20 giugno, c'è la
Margherita più lunga del mondo
Dopo il lavoro di circa 18 ore, la piazza sarà offerta gratuitamente ai
visitatori del giorno. Oltre 35mila pezzi di pizza margherita gratis

La Nazionale Italiana Pizzaioli, formata da 80 esperti, assieme 'La Pizza +1' proverà
ad entrare nel libro dei guinness world record con una pizza lunga 1,5 chilometri, che
peserà 5 tonnellate e avrà 1,5 tonnellate di mozzarella. Palcoscenico dell'evento,
programmato per il 20 giugno, sarà il sito di Expo.
Dopo il lavoro di circa 18 ore, la piazza sarà offerta gratuitamente ai visitatori del
giorno. Oltre 35mila pezzi di pizza margherita gratis.
L'iniziativa è stata presentata dal ministro alle Politiche Agricole Maurizio Martina e
dal commissario unico di Expo Giuseppe Sala. Il record attuale, realizzato in Spagna, é
di circa 1.100 metri. La pizza sará quindi misurata da giudici in arrivo apposta da
Londra e gustata gratis dai visitatori.
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