Dal 4 al 10 aprile 2019 le migliori pizzerie di Berlino festeggiano il
simbolo della cucina italiana
Una settimana, trentadue locali, un’unica grande offerta: 12€ per una pizza, uno Spritz
e un amaro. È quanto succederà durante la terza edizione della True Italian Pizza
Week in scena dal 4 al 10 aprile 2019 e patrocinata dal Comune di Napoli. Berlino è
ormai una delle città non italiane con la più alta concentrazione di pizzerie di qualità al
mondo. Invece che reputarsi concorrenti, le migliori hanno deciso di allearsi e
realizzare un evento che faccia capire cosa sia una vera pizza italiana di qualità.
Non è importante la nazionalità del pizzaiolo o del proprietario del locale, ma la cura
che ci si mette sia nella scelta degli ingredienti (prima di tutto salsa di pomodoro di
qualità e solo vera mozzarella), nel tempo che si deve dare all’impasto per farlo
lievitare (almeno 9 ore) e nel forno usato per la cottura che se non è a legna deve
essere comunque in grado, in pochi minuti, di cuocere la pizza a dovere senza
alterare il sapore degli ingredienti. Da Malafemmina a Prometeo, passando per
Monella, Francucci, Muntagnola e i nuovissimi Futura (fondato dall’ex pizzaiolo di
Standard), Marina Blu (da uno dei soci del Contadino sotto le stelle) e Mercato
Famous Pizza (dai proprietari di Prometeo), la True Italian Pizza Week 2019 sarà la
più grande festa di Berlino mai dedicata ad uno dei simboli della cucina italiana, dal
2017 riconosciuto patrimonio UNESCO. I partecipanti potranno vincere un soggiorno a
Napoli per due persone grazie ad un concorso su Instagram.
L’evento è organizzato dal giornale online Berlino Magazine con il supporto dell’Istituto
italiano di cultura di Berlino. Sono sponsor dell’evento Campari, Aperol, Amaro
Averna, Acqua Panna, San Pellegrino, Moretti Forni, Metro, e le tre strutture
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alberghiere che offriranno il soggiorno a Napoli: Hotel Santa Brigida, Hotel Naples e
Hotel Maison Degas. Media partner sono Berlin Loves You e Berlin Amateurs oltre,
logicamente, Berlino Magazine.
True Italian Pizza Week 2019: come funziona
La terza edizione della True Italian Pizza Week Berlin si svolge dal 4 al 10 aprile 2019
presso 32 locali selezionati dal giornale online Berlino Magazine. In 25 locali l’offerta
sarà una pizza (a scelta tra due) un Aperol Spritz oppure un Campari Amalfi e un
amaro Averna al prezzo di 12€. In 7 altri locali, dove per ragioni logistiche non è
possibile miscelare bevande o servire alcolici, l’offerta è leggermente diversa e costerà
solo 10€. L’evento si svolge direttamente nei locali coinvolti: basta presentarsi in uno
dei ristoranti e chiedere il menù True Italian Pizza Week per aver diritto all’offerta. Per
rendere più chiaro l’evento è stata realizzata una mappa delle migliori pizzerie di
Berlino partecipanti all’evento ricalcata su quella dei mezzi pubblici cittadini.
True Italian Pizza Week 2019: 4 - 10 aprile
Lista delle pizzerie partecipanti con indirizzi, orari e pizze offerte a questo link
Evento Facebook: True Italian Pizza Week 2019
Pagina Facebook: True Italian (@TrueItalianAuthenticFood)
Sito web: trueitalian.top - Instagram: trueitalianberlin
Prossimi eventi True Italian
22 - 23 giugno 2019: Italian Street Food Festival
18 - 21 settembre 2019: 72 hrs True Italian Food
18 - 24 novembre 2019: True Italian Pasta Week
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