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ALIMENTARE: PIZZA SBARCA IN EMIRATI PER AFFIANCARSI A FERRARI 
NEL PARCO DEDICATO A ‘ROSSA’ 2 RISTORANTI ‘CERTIFICATI’

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - La ‘vera pizza napoletana’ approda negli Emirati Arabi
Uniti e si affianca a un altro simbolo del Made in Italy: la Ferrari. Ad Abu Dhabi,
infatti, la ‘verace pizza’ farà il suo ingresso ufficiale al 'Ferrari World', parco
tematico dedicato alla ‘rossa’ di Maranello, che sarà inaugurato domani.
Due dei sei ristoranti presenti nella mega-struttura, muniti di forno a legna, sono
stati ‘certificati’ dall‘associazione che da 25 anni tutela e promuove la vera pizza
napoletana in Italia e all’estero. Si tratta del ‘Mamma Rossella’ e del ‘Ristorante
Cavallino’ nei quali sei chef provenienti da ogni parte del mondo prepareranno il
piatto italiano più famoso dopo avere seguito, nelle scorse settimane, un corso di
formazione tenuto dal maestro pizzaiolo dell'associazione Gaetano Fazio.
L’ingresso della vera pizza napoletana al 'Ferrari World’ sarà salutato con una
cerimonia, in programma alle 20.30, alla quale prederanno parte Antonio Pace e
Massimo di Porzio, rispettivamente presidente e direttore generale
dell'associazione Verace Pizza Napoletana.dell'associazione Verace Pizza Napoletana.
“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un altro importante traguardo per la vera pizza
napoletana - ha detto Pace - essere presenti in una struttura come questa, che
farà centinaia di migliaia di presenze all'anno, rappresenta una vetrina
importantissima per Napoli e per l'Italia, anche in chiave turistica”. Pace ha posto
l’accento anche sui benefici per l'intera filiera dei prodotti campani che, in virtù del
disciplinare, devono essere impiegati per la preparazione della vera pizza
napoletana.
“Quello tra le due eccellenze del made in Italy, la Ferrari e la pizza, è un sodalizio
vincente - ha aggiunto di Porzio - Noi crediamo che il lavoro di squadra sia il modo
migliore per promuovere il nostro Paese all'estero ed essere stati scelti dal 'Ferrari
World' rappresenta un’attestazione di stima che ci premia per il lavoro svolto finora
in tutto il mondo”. (ANSA).
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PIZZA E CAVALLINO ROSSO, IL MARCHIO ITALIA APPRODA AD ABU DHABI

La ‘vera pizza napoletana’ approda negli Emirati Arabi Uniti e si affianca a un altro
simbolo del Made in Italy: la Ferrari. Ad Abu Dhabi, infatti, la ‘verace pizza’ farà il
suo ingresso ufficiale al ‘Ferrari World’, parco tematico dedicato alla ‘rossa’ di
Maranello, che sarà inaugurato domani.
Due dei sei ristoranti presenti nella mega-struttura, muniti di forno a legna, sono
stati ‘certificati’ dall‘associazione che da 25 anni tutela e promuove la vera pizza
napoletana in Italia e all’estero. Si tratta del ‘Mamma Rossella’ e del ‘Ristorante
Cavallino’ nei quali sei chef provenienti da ogni parte del mondo prepareranno il
piatto italiano più famoso dopo avere seguito, nelle scorse settimane, un corso di
formazione tenuto dal maestro pizzaiolo dell’associazione Gaetano Fazio.
L’ingresso della vera pizza napoletana al ‘Ferrari World’ sarà salutato con una
cerimonia, in programma alle 20.30, alla quale prederanno parte Antonio Pace e
Massimo di Porzio, rispettivamente presidente e direttore generale
dell’associazione Verace Pizza Napoletana.
“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un altro importante traguardo per la vera pizza

www.videocomunicazioni.com

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un altro importante traguardo per la vera pizza
napoletana - ha detto Pace - essere presenti in una struttura come questa, che
farà centinaia di migliaia di presenze all'anno, rappresenta una vetrina
importantissima per Napoli e per l'Italia, anche in chiave turistica”. Pace ha posto
l’accento anche sui benefici per l'intera filiera dei prodotti campani che, in virtù del
disciplinare, devono essere impiegati per la preparazione della vera pizza
napoletana.
“Quello tra le due eccellenze del made in Italy, la Ferrari e la pizza, è un sodalizio
vincente - ha aggiunto di Porzio - Noi crediamo che il lavoro di squadra sia il modo
migliore per promuovere il nostro Paese all'estero ed essere stati scelti dal ‘Ferrari
World’ rappresenta un’attestazione di stima che ci premia per il lavoro svolto finora
in tutto il mondo”.

Link:
http://www.videocomunicazioni.com/gossip/pizza-e-cavallino-rosso-il-marchio-
italia-approda-id-abu-dhabi.html
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AL ‘FERRARI WORLD’ DI ABU DHABI SOLO VERA PIZZA NAPOLETANA

La vera pizza napoletana approda anche negli Emirati Arabi Uniti e fa il suo debutto
ufficiale al ‘Ferrari World’, l’unico parco tematico al mondo dedicato alla ‘rossa’ di
Maranello che sarà inaugurato domani 27 ottobre nella capitale Abu Dhabi.
Infatti, due dei sei ristoranti presenti nella mega-struttura, gli unici muniti di forno
a legna, sono stati ‘certificati’ dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, che da
oltre 25 anni tutela e promuove la vera pizza napoletana in Italia e all’estero.
Nei due ristoranti (‘Mamma Rossella’ e ‘Ristorante Cavallino’) si potrà gustare,
quindi, solo ed esclusivamente la pizza realizzata secondo il disciplinare ‘Vera Pizza
Napoletana’. A prepararla saranno sei chef provenienti da ogni parte del mondo,
che, nelle scorse settimane, hanno seguito un corso di formazione tenuto dal
maestro pizzaiolo dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, Gaetano Fazio.
L’ingresso della vera pizza napoletana al ‘Ferrari World’ sarà salutato con una
cerimonia, in programma domani alle 20.30, cui parteciperanno Antonio Pace e
Massimo di Porzio, rispettivamente presidente e direttore generale
dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.
“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un altro importante traguardo per la vera
pizza napoletana - sottolinea il presidente Antonio Pace - Essere presenti in una
struttura come il ‘Ferrari World’, che farà centinaia di migliaia di presenze all’anno,
rappresenterà una vetrina importantissima per Napoli e per l’Italia, anche in chiave
turistica. Senza dimenticare che ne beneficerà l’intera filiera dei prodotti campani
che, in virtù del nostro disciplinare, devono essere impiegati per la preparazione
della vera pizza napoletana”.
“Quello tra le due eccellenze del made in Italy, la Ferrari e la pizza, è un sodalizio
vincente - conclude il direttore generale Massimo di Porzio - Noi crediamo che il
lavoro di squadra sia il modo migliore per promuovere il nostro paese all’estero.
Essere stati scelti dal ‘Ferrari World’ per certificare la pizza napoletana è
un’attestazione di stima che ci premia per il lavoro svolto in questi anni, in tutto il
mondo, a tutela e promozione del nostro prodotto tipico per eccellenza”.

Link:
http://www.julienews.it/notizia/cultura-e-tempo-libero/curiosita-al-ferrari-world-di-
abu-dhabi-solo-vera-pizza-napoletana/58097_cultura-e-tempo-
libero_7.html?page=1
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AL ‘FERRARI WORLD’ DI ABU DHABI SOLO VERA PIZZA NAPOLETANA
L'Associazione Verace Pizza Napoletana vola negli Emirati Arabi Uniti per certificare 
due ristoranti del più grande parco coperto al mondo

La vera pizza napoletana approda anche negli Emirati Arabi Uniti e fa il suo debutto
ufficiale al ‘Ferrari World’, l’unico parco tematico al mondo dedicato alla ‘rossa’ di
Maranello che sarà inaugurato domani 27 ottobre nella capitale Abu Dhabi.
Infatti, due dei sei ristoranti presenti nella mega-struttura, gli unici muniti di forno
a legna, sono stati ‘certificati’ dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, che da
oltre 25 anni tutela e promuove la vera pizza napoletana in Italia e all’estero.
Nei due ristoranti (‘Mamma Rossella’ e ‘Ristorante Cavallino’) si potrà gustare,
quindi, solo ed esclusivamente la pizza realizzata secondo il disciplinare ‘Vera Pizza
Napoletana’. A prepararla saranno sei chef provenienti da ogni parte del mondo,
che, nelle scorse settimane, hanno seguito un corso di formazione tenuto dal
maestro pizzaiolo dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, Gaetano Fazio.
L’ingresso della vera pizza napoletana al ‘Ferrari World’ sarà salutato con una
cerimonia, in programma domani alle 20.30, cui parteciperanno Antonio Pace e

www.amicidellapizza.it

cerimonia, in programma domani alle 20.30, cui parteciperanno Antonio Pace e
Massimo di Porzio, rispettivamente presidente e direttore generale
dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.
“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un altro importante traguardo per la vera
pizza napoletana - sottolinea il presidente Antonio Pace - Essere presenti in una
struttura come il ‘Ferrari World’, che farà centinaia di migliaia di presenze all’anno,
rappresenterà una vetrina importantissima per Napoli e per l’Italia, anche in chiave
turistica. Senza dimenticare che ne beneficerà l’intera filiera dei prodotti campani
che, in virtù del nostro disciplinare, devono essere impiegati per la preparazione
della vera pizza napoletana”.
“Quello tra le due eccellenze del made in Italy, la Ferrari e la pizza, è un sodalizio
vincente - conclude il direttore generale Massimo di Porzio - Noi crediamo che il
lavoro di squadra sia il modo migliore per promuovere il nostro paese all’estero.
Essere stati scelti dal ‘Ferrari World’ per certificare la pizza napoletana è
un’attestazione di stima che ci premia per il lavoro svolto in questi anni, in tutto il
mondo, a tutela e promozione del nostro prodotto tipico per eccellenza”.

Link:
http://www.amicidellapizza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18
3:al-ferrari-world-di-abu-dhabi-solo-vera-pizza-
napoletana&catid=1:ultime&Itemid=50
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AL ‘FERRARI WORLD’ DI ABU DHABI SOLO VERA PIZZA NAPOLETANA
L'Associazione Verace Pizza Napoletana vola negli Emirati Arabi Uniti per certificare 
due ristoranti del più grande parco coperto al mondo

La vera pizza napoletana approda anche negli Emirati Arabi Uniti e fa il suo debutto
ufficiale al ‘Ferrari World’, l’unico parco tematico al mondo dedicato alla ‘rossa’ di
Maranello che sarà inaugurato domani 27 ottobre nella capitale Abu Dhabi.
Infatti, due dei sei ristoranti presenti nella mega-struttura, gli unici muniti di forno
a legna, sono stati ‘certificati’ dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, che da
oltre 25 anni tutela e promuove la vera pizza napoletana in Italia e all’estero.
Nei due ristoranti (‘Mamma Rossella’ e ‘Ristorante Cavallino’) si potrà gustare,
quindi, solo ed esclusivamente la pizza realizzata secondo il disciplinare ‘Vera Pizza
Napoletana’. A prepararla saranno sei chef provenienti da ogni parte del mondo,
che, nelle scorse settimane, hanno seguito un corso di formazione tenuto dal
maestro pizzaiolo dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, Gaetano Fazio.
L’ingresso della vera pizza napoletana al ‘Ferrari World’ sarà salutato con una
cerimonia, in programma domani alle 20.30, cui parteciperanno Antonio Pace e
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cerimonia, in programma domani alle 20.30, cui parteciperanno Antonio Pace e
Massimo di Porzio, rispettivamente presidente e direttore generale
dell’Associazione Verace Pizza Napoletana.
“Siamo orgogliosi di aver raggiunto un altro importante traguardo per la vera
pizza napoletana - sottolinea il presidente Antonio Pace - Essere presenti in una
struttura come il ‘Ferrari World’, che farà centinaia di migliaia di presenze all’anno,
rappresenterà una vetrina importantissima per Napoli e per l’Italia, anche in chiave
turistica. Senza dimenticare che ne beneficerà l’intera filiera dei prodotti campani
che, in virtù del nostro disciplinare, devono essere impiegati per la preparazione
della vera pizza napoletana”.
“Quello tra le due eccellenze del made in Italy, la Ferrari e la pizza, è un sodalizio
vincente - conclude il direttore generale Massimo di Porzio - Noi crediamo che il
lavoro di squadra sia il modo migliore per promuovere il nostro paese all’estero.
Essere stati scelti dal ‘Ferrari World’ per certificare la pizza napoletana è
un’attestazione di stima che ci premia per il lavoro svolto in questi anni, in tutto il
mondo, a tutela e promozione del nostro prodotto tipico per eccellenza”.

Link: 
http://www.informacibo.it/attualita/
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Associazione pizza napoletana
La verace sui tavoli arabi
La margherita debutta negli Emirati al Ferrari World,il parco dedicato alla rossa di 
Maranello 

La vera pizza napoletana approda anche negli Emirati Arabi e fa il suo debutto
ufficiale al Ferrari World, l'unico parco tematico al mondo dedicato alla ”rossa” di
Maranello, che sarà inaugurato oggi nella capitale Abu Dhabi.
Due dei sei ristoranti presenti nella mega-struttura, gli unici muniti di forno a
legna, sono stati infatti ”certificati” dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, che
da oltre 25 anni tutela e promuove la vera pizza napoletana in Italia e all'estero.
Nei due locali, Mamma Rossella e Ristorante Cavallino, si potrà gustare quindi solo
ed esclusivamente la pizza realizzata secondo il disciplinare ”Vera Pizza
Napoletana”. A prepararla saranno sei chef provenienti da ogni parte del mondo,
che, nelle scorse settimane, hanno seguito un corso di formazione tenuto dal
maestro pizzaiolo dell'Associazione partenopea Gaetano Fazio.
L'ingresso della pizza napoletana al Ferrari World sarà salutato con una cerimonia,L'ingresso della pizza napoletana al Ferrari World sarà salutato con una cerimonia,
in programma stasera, cui parteciperanno Antonio Pace e Massimo di Porzio,
rispettivamente presidente e direttore generale dell'Associazione Verace Pizza
Napoletana.
”Siamo orgogliosi di aver raggiunto un altro importante traguardo per la vera pizza
napoletana - sottolinea Pace - Essere presenti in una struttura come il Ferrari
World, che farà centinaia di migliaia di presenze all'anno, rappresenterà una
vetrina importantissima per Napoli e per l'Italia, anche in chiave turistica. Senza
dimenticare che ne beneficerà l'intera filiera dei prodotti campani che, in virtù del
nostro disciplinare, devono essere impiegati per la preparazione della vera pizza
napoletana”.
”Quello tra le due eccellenze del made in Italy, la Ferrari e la pizza, è un sodalizio
vincente - aggiunge di Porzio -. Noi crediamo che il lavoro di squadra sia il modo
migliore per promuovere il nostro paese all'estero. Essere stati scelti dal Ferrari
World per certificare la pizza napoletana è un'attestazione di stima che ci premia
per il lavoro svolto in questi anni, in tutto il mondo, a tutela e promozione del
nostro prodotto tipico per eccellenza”.

Link:
http://www.denaro.it/VisArticolo.aspx?IdArt=612531
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APPUNTAMENTI

EMIRATI
Si inaugura oggi il parco tematico Ferrari World ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi
Uniti. Due dei sei ristoranti presenti nel parco, "Mamma Rossella" e "Cavallino",
saranno certificati dall’Associazione Vera Pizza Napoletana.

Link:
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/10/27/appuntame
nti.na_039.html
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CRONACA
Pizza napoletana “doc”anche negli Emirati

Ci sarà anche Napoli al “Ferrari World” di Abu Dhabi (Emirati arabi). A
rappresentare le tradizioni partenopee i ristoranti certificati dall’Associazione
Verace Pizza Napoletana. Pizze doc, dunque, anche nel più grande parco tematico
coperto del mondo.

Link:
http://city.corriere.it/2010/10/27/napoli/prima-cronaca/breve/pizza-napoletana-
doc-anche-emirati-30924757523.shtml

http://city.corriere.it
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ABU DHABI: L’ASSOCIAZIONE VERACE PIZZA NAPOLETANA VOLA NEGLI 
EMIRATI ARABI UNITI. AL “FERRARI WORLD” APPRODA LA REGINA DELLA 
TAVOLA 

La vera pizza napoletana approda anche negli Emirati Arabi e fa il suo debutto
ufficiale al Ferrari World, l'unico parco tematico al mondo dedicato alla ”rossa” di
Maranello, che sarà inaugurato oggi 27 ottobre nella capitale Abu Dhabi.
Due dei sei ristoranti presenti nella mega-struttura, gli unici muniti di forno a
legna, sono stati infatti ”certificati” dall'Associazione Verace Pizza Napoletana, che
da oltre 25 anni tutela e promuove la vera pizza napoletana in Italia e all'estero.
Nei due locali, Mamma Rossella e Ristorante Cavallino, si potrà gustare quindi solo
ed esclusivamente la pizza realizzata secondo il disciplinare ”Vera Pizza
Napoletana”. A prepararla saranno sei chef provenienti da ogni parte del mondo,
che, nelle scorse settimane, hanno seguito un corso di formazione tenuto dal
maestro pizzaiolo dell'Associazione partenopea Gaetano Fazio.
L'ingresso della pizza napoletana al Ferrari World sarà salutato con una cerimonia,
in programma stasera, cui parteciperanno Antonio Pace e Massimo di Porzio,in programma stasera, cui parteciperanno Antonio Pace e Massimo di Porzio,
rispettivamente presidente e direttore generale dell'Associazione Verace Pizza
Napoletana.
”Siamo orgogliosi di aver raggiunto un altro importante traguardo per la vera pizza
napoletana - sottolinea Pace - Essere presenti in una struttura come il Ferrari
World, che farà centinaia di migliaia di presenze all'anno, rappresenterà una
vetrina importantissima per Napoli e per l'Italia, anche in chiave turistica. Senza
dimenticare che ne beneficerà l'intera filiera dei prodotti campani che, in virtù del
nostro disciplinare, devono essere impiegati per la preparazione della vera pizza
napoletana”.
”Quello tra le due eccellenze del made in Italy, la Ferrari e la pizza, è un sodalizio
vincente - aggiunge di Porzio -. Noi crediamo che il lavoro di squadra sia il modo
migliore per promuovere il nostro paese all'estero. Essere stati scelti dal Ferrari
World per certificare la pizza napoletana è un'attestazione di stima che ci premia
per il lavoro svolto in questi anni, in tutto il mondo, a tutela e promozione del
nostro prodotto tipico per eccellenza”.

Link:
http://www.ilsud.info/2010/10/27/abu-dhabi-l%E2%80%99associazione-verace-
pizza-napoletana-vola-negli-emirati-arabi-uniti-al-%E2%80%9Cferrari-
world%E2%80%9D-approda-la-regina-della-tavola/


