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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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