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Casa Sanremo, da undici anni contenitore che valorizza le eccellenze italiane, non
poteva non celebrare il riconoscimento dell’arte del pizzaiuolo napoletano come
patrimonio culturale immateriale dell’Unesco: ieri, ospiti dell'hospitality prodotta
da Gruppo Eventi presieduto da Vincenzo Russolillo, sono stati Alfonso Pecoraro
Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, già Ministro delle Politiche Agricole
e dell’Ambiente, promotore della petizione mondiale #pizzaUnesco sarà al
Pala�ori con Jimmy Ghione, testimonial della campagna #pizzaUnesco e da anni
impegnato con Striscia la Notizia nella lotta al falso Made In Italy. Con loro Sergio
Miccù, nel comitato che ha promosso l’iniziativa con l’Associazione Pizzaiuoli
Napoletani di cui è Presidente, Antonio Pace, Presidente e Fondatore
dell'Associazione Verace Pizza Napoletana per brindare al prestigioso risultato e 6
maestri pizzaioli, tutti campani, talentuosi e molto social. 
 

Capitanati da Angelo Pezzella, i giovani hipster della farina Valentino Libro,
Vincenzo Capuano, Pino Celio, Salvatore Lioniello, Gennaro Russo, saranno
protagonisti �no al 10 febbraio all’interno del Roof, l’esclusivo ristorante riservato
agli ospiti VIP della Casa.
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