
True Italian Pizza Street Festival
- 10 delle migliori pizzerie di Berlino per due giorni in un'unica location

- Patrocina il Comune di Napoli

Nove delle migliori pizzerie di Berlino riunite in un’unica location: il 16 e 17 luglio al Jules
B-Part dentro al parco di Gleisdreieck si trasformerà in una piccola capitale del buon gusto
grazie al True Italian Pizza Street Festival evento organizzato da True Italian con il supporto
di OONI e il patrocinio del Comune di Napoli.

Sarà, per location e numero di pizzerie coinvolte, il più grande festival di pizza street mai
fatto in Germania.

L’Antica Pizzeria Da Michele, Prometeo, Capvin, W Pizza, Lovebirds, Mangiare Berlin,
NEA 1889, Spaccanapoli Nr. 12, Cheers Kiez Pizza e Gemello Vegan Pizza saranno i
protagonisti di un’eccezionale sfida alla migliore pizza della città. Nessun voto ufficiale, ma
una grande occasione per ogni amante della pizza di valutare facilmente la propria preferita e
porsi domande del tipo:

- Quale il migliore impasto?
- Chi ha la migliore salsa di pomodoro? E mozzarella?
- Meglio una pizza sottile e larga, o compatta con un grosso cornicione?

Tutte le pizzerie useranno gli stessi forni, i Koda 16 dell’azienda Ooni. Il forno, pensato
inizialmente per un uso domestico, risulta perfetto anche come forno portatile per i migliori
pizzaioli della città: grazie all'eccezionale tecnologia alla sua base raggiunge una temperatura
di 500 gradi e riesce a cuocere così la pizza in soli 60 secondi.

L’offerta delle pizze? Proprio come nei festival di pizza a Napoli, tutte le pizzerie offriranno
sia la margherita (prezzo fisso 8 €) che la marinara (prezzo fisso 7 €). Poi ogni stand avrà
la possibilità di due pizze speciali, una con la carne e una o vegetariana o vegana, a
prezzo libero.

Speciali cocktail a base di Limoncello di Capri, Sambuca Molinari e Amaro Montenegro
faranno da cornice alla manifestazione, ma non sarà tutto: al centro della location ci sarà
anche uno spazio in cui ogni persona potrà farsi la propria pizza grazie agli insegnamenti
della Make Pizza Academy.

L’ingresso all’evento sarà di 3 € (gratuito per i bambini sotto i 12 anni) e ci saranno anche dj
set e concerti.

True Italian Pizza Street Festival

Sabato 16 e domenica 17 luglio dalle 11 alle 22
Jules B-Part nel parco di Gleisdreieck (Luckenwalder Str. 6b, 10963 Berlin)
Evento Facebook

https://www.facebook.com/events/299133622422652
https://www.facebook.com/events/299133622422652

