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Nonantola tappa del Pizza Napoletana in Tour 
L AVPN premia il Sindaco e l assessore al Bilancio della Provincia di Modena 

 

Una targa a simboleggiare il sodalizio tra Nonantola e l Associazione Verace Pizza Napoletana. 

E quella che consegneranno, lunedì 9 febbraio, i responsabili dell AVPN, Antonio Pace, Lello 

Surace e Massimo Di Porzio, al sindaco di Nonantola, Pierpaolo Borsari e all Assessore al 

Bilancio della Provincia di Modena, Stefano Vaccari. 

Una tappa importante di un percorso intrapreso oramai sette anni orsono e che ha visto uno 

scambio di esperienze e tradizioni gastronomiche tra il comune del modenese e l associazione 

che promuove la verace pizza napoletana nel mondo. 

In collaborazione con la Provincia di Modena, infatti, l AVPN ha realizzato e continuerà a 

promuovere il Tour della Pizza Napoletana in alcune città del territorio. 

In particolare, si terrà, anche quest anno, il Pizzafest a Nonantola, che grande successo ha 

riscosso nelle passate edizioni, mentre l obiettivo resta quello di espandere il progetto ad 

altre cittadine della zona per valorizzare la verace pizza napoletana attraverso la 

realizzazione, in ogni località, di un evento che promuova anche il territorio che lo ospita. 

Siamo molto orgogliosi di tornare in Emilia per consegnare questa targa agli amministratori 

locali che ci hanno accolto e hanno sposato con grande entusiasmo il progetto della Pizza 

Napoletana in Tour 

 

sottolineano Antonio Pace e Massim o Di Porzio 

 

Un particolare 

ringraziamento, da parte nostra, va anche ai tanti volontari che hanno lavorato alla buona 

riuscita dell evento e, senza i quali, non avremmo sicuramente ottenuto risultati così brillanti. 

Forti di questa esperienza, vogliamo continuare nel percorso intrapreso, coinvolgendo tutta la 

Provincia di Modena in questa celebrazione della vera pizza napoletana.

 

E gli impegni dell Associazioni, in Emilia Romagna, non si fermano qui. 

In serata, infatti, i rappresentanti dell AVPN saranno a Bologna per accogliere, tra i propri 

soci, la pizzeria Tonino, uno dei locali più in del capoluogo emiliano. 

Una vera e propria cerimonia di investitura

 

che consentirà al ristorante di esporre il marchio 

vera pizza napoletana , da sempre sinonimo di qualità del prodotto e di amore e rispetto per 

la tradizione.  

La pizzeria Tonino includerà, così, la pizza napoletana tra i suoi piatti di alta cucina, 

valorizzando una delle eccellenze della gastronomia campana.  
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