
  

DOPPIETTA TEDESCA PER LA VERACE PIZZA NAPOLETANA.  

IL 7 E 8 SETTEMBRE AVPN SBARCA NELLO SCHLOSS BELLEVUE DI BERLINO PER IL 

PRESTIGIOSO BÜRGERFEST 

 
L'Associazione rappresenterà il Belpaese nella due giorni che tradizionalmente celebra la società 

civile impegnata nel sociale e quest’anno anche le eccellenze del made in Italy.  

Il ‘tour’ in Germania prosegue il 10 e 11 settembre con due masterclass dedicate all’antica arte 

del pizzaiuolo napoletano, patrimonio Unesco. 

 
L’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) ‘scalda’ i forni in vista della straordinaria 

partecipazione all’annuale Bürgerfest, organizzato dal presidente della Repubblica Federale della 

Germania, Frank-Walter Steinmeier, per celebrare i cittadini che si sono distinti particolarmente 

in attività di volontariato. Il 7 e 8 settembre per la prima volta, infatti, la vera pizza napoletana 

rappresenterà le eccellenze del made in Italy enogastronomico in un prestigioso evento – che 

quest’anno vede l’Italia come partner – in grado di richiamare migliaia di visitatori da ogni parte 

del paese. Come da tradizione, a fare da teatro all’appuntamento sarà lo Schloss Bellevue di 

Berlino con il suo maestoso parco che ospiterà al suo interno un ‘viale’ all’insegna del tricolore: 

proprio qui, al fianco dell’Ambasciata d’Italia a Berlino, dell’Istituto Italiano di Cultura e 

dell’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), AVPN installerà due forni a legna ed un’originale 

Apecar per offrire ai visitatori un’esperienza a diretto contatto con l’antica arte del pizzaiuolo 

napoletano, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. Sarà in particolare l’8 

settembre la giornata aperta a tutti e dunque la data imperdibile per gustare l’autentica pizza a 

portafoglio, lavorata secondo le usanze partenopee, mentre il 7 settembre sarà un’occasione 

riservata e su invito.    

All’evento partecipa il presidente dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, Antonio Pace, il 

direttore marketing di AVPN, Gianluca Liccardo e i maestri pizzaioli Guglielmo Vuolo, Gennaro 

Langella e Luca Di Massa. L’organizzazione sarà coordinata e supportata da Emmanuele Cirillo 

della pizzeria Malafemmena +39, locale affiliato AVPN e di grande successo a Berlino che il 10 

settembre ospiterà la prima delle due masterclass organizzate dall’Associazione per 

approfondire le caratteristiche della vera pizza napoletana e dei prodotti della filiera. A guidare 

la ‘lezione’ riservata agli operatori del settore saranno Gennaro Langella e Luca Di Massa, sapienti 

mani che guideranno anche la masterclass in programma l’11 settembre a Linsengericht (vicino 

Francoforte), presso La Bottega Toscana (distributore di Valoriani e Gimetal).     

L’iniziativa è supportata da Polselli, Valoriani, Euroiovine, La Fiammante, Olitalia, Gimetal e Sitta. 

 
 



  

La Bürgerfest del Presidente Federale  

La Bürgerfest è la “Festa della cittadinanza” incentrata sulla diversificata attività svolta dagli 

innumerevoli volontari attivi in Germania. Il programma del prestigioso evento di Berlino 

comprende due giornate di manifestazione per celebrare i cittadini provenienti da tutto il territorio 

federale che si sono particolarmente distinti in Germania in attività di volontariato volte al bene 

comune: 

• Venerdì 7 settembre dalle ore 16.30 alle 23.30 (giornata riservata e su invito) 

• Sabato 8 settembre dalle ore 11.00 alle 19.00 (giornata aperta al pubblico) 

 

Il programma del Bürgerfest prevede musica, incontri e visite guidate al castello di Bellevue. La 

“Giornata delle porte aperte al Castello Bellevue” offre, in particolare, l’opportunità di incontrare di 

presenza il Presidente Federale, assistere a un suo discorso sul palco e visitare la sua residenza 

ufficiale. Per ulteriori informazioni: www.bundespräsident.de/bürgerfest-2018.  
 

 

http://www.bundespräsident.de/bürgerfest-2018

