
Associazione Verace Pizza, trent'anni ma non li dimostra
ANNIVERSARI

Tommaso Esposito

È avvenuto appena trenta anni fa,
ma è come se fosse passato un seco-
lo da quando l'Associazione Verace
Pizza Napoletana AVPN ha comin-
ciato a difendere in tutto il mondo
le origini e la tradizione del vero Ma-
de in Napoli. Antonio Pace, lo stori-
co presidente, discendente da una
dinastia di ristoratori e pizzaiuoli
già famosi nel 1800, ricorda con or-
goglio come proprio nel 1990 negli
Stati Uniti d'America, dinnanzi a un
giurì appositamente costituito per
l'occasione, fu definitivamente san-
cito che la pizza era nata sotto il Ve-
suvio e non sotto la Statua della Li-

bertà.
Trai 500 iscritti, sono presenti in

tutte le regioni d'Italia e anche in
quasi tutti i paesi del mondo, dal
Giappone al Brasile. A Los Angeles
c'è la Delegazione Americana, la
Vpn Americas Llc, presieduta da
Peppe Miele, mentre ad Ako, nella
prefettura di Hyogo sulle coste del
Mare Interno del Giappone, c'è
Akio Nishikawa che nella pizzeria
Sakuragumi governa la delegazio-
ne giapponese. Johnny Di France-
sco a Melbourne, Carmine D'Elia a
Kaufbeuren e Doowon Chung a Se-
oul stanno per ricevere il loro incari-
co di ambasciatori della pizza napo-
letana in Germania, Australia e Co-
rea. Naturalmente la maggior parte
dei pizzaiuoli associati stanno in
Campania. Ne sono, a tuttoggi, 112.

E non è facile diventare Pizzeria
Verace. Bisogna avere una storia
consolidata e presentare garanzie
certe di perfetta esecuzione delle
pizze secondo il disciplinare asso-
ciativo, che poi è quasi integralmen-
te confluito in quello adottato per il
riconoscimento della Pizza Napole-
tana Stg da parte dell'Unione Euro-
pea. Farina, acqua, lievito, sale a cui
se aggiungiamo la passione ottenia-
mo proprio il titolo del volume cele-
brativo edito in occasione delle cele-
brazioni del trentennale.

«Riprenderemo il nostro Pizza-
fest. E quella del 2014 sarà una festa
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globale, non circoscritta soltanto al-
la prescelta Piazza Dante nel cuore
della città -dice da parte sua Massi-
mo Di Porzio ilvice presidente vica-
rio-. Si svolgerà presso tutti i nostri
associati dovunque essi siano ed ab-
biano un forno acceso. Consumere-
mo una pizziata multietnica con un
unico traduttore in lingua napoleta-
na».

Battute a parte quest'anno sarà
l'occasione per l'AVPN non soltan-
to di fare festa ma anche di definire
la piattaforma tematica e il crono
programma del futuro. Non a caso
conclude Antonio Pace: «La gastro-
nomia napoletana esprime da sem-
pre una ricchezza infinita di mate-
rie prime, di contenuti e di propo-
ste. Oggi quello del cibo è l'unico set-
tore che resiste alla crisi. La vera in-
novazione non può trascurare la tra-
dizione. Mammà non è soltanto me-
moria, deve essere modernità. La
storia della Verace Pizza Napoleta-
na ce lo insegna e traccerà la strada
del domani!»
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