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Un appuntamento unico per conoscere, impastare, scoprire: la PIZZA ETRUSCA e la PIZZA ROMANA.  

TEMI AFFRONTATI

PIZZA ETRUSCA, IDEALE PER PALA 
CON FARINA DI FARRO, UNICO CEREALE ANTICO DOP, Di 
MONTELEONE DI SPOLETO 

SAPORE CARATTERISTICO E PROFUMATO 

Il FARRO: “Primus cibus” Plinio Il Vecchio, alla base 
dell’alimentazione dei popoli antichi (Etruschi, Latini, Umbri, 
Sabini e Volsci) e non solo. Un cereale prezioso anche 
nell’Antica Rom; si dice che l’Impero Romano fu fatto più con 
il farro che con il ferro, Il farro è uno dei cereali più antichi 
coltivati dall’uomo, era l’alimento base della dieta degli 
eserciti romani perché facile da coltivare e ricco di nutrienti. 

Il farro di Monteleone ha origini antiche testimoniate dai 
ritrovamenti di alcuni chicchi di farro all'interno di una Biga 
di epoca Etrusca a Monteleone di Spoleto.  

 
 

PIZZA ROMANA, IDEALE IN TEGLIA 
FRAGRANTE, LEGGERA e FRIABILE  

INGREDIENTI E SEGRETI PER UNA PIZZA ROMANA UNICA. 

Impossibile resistere ad una pizzetta al taglio, magari 
mangiata camminando per le bellissime vie di Roma. Dopo 
gli anni 150 si è assistito al boom delle pizzerie a Roma, ma 
non sono tutte uguli, non tutte sono degne di chiamarsi 
romane. Scopriamo insieme come possiamo realizzare una 
pizza unica, gustosa, fragrante e friabile. La pizza romana 
tipica è al taglio, ma si possono fare delle fantastiche pizze 
alla pala e al piatto.  

PIZZA AD ALTA IDRATAZIONE 
COME RENDERLA UNICA E DIGERIBILE 

Ad ogni pizzaiolo il SUO impasto, per offrire ai clienti una 
pizza UNICA: BUONA, GUSTOSA e DIGERIBILE. I SEGRETI per 
una pizza unica?  Vieni e scopri con no

CENNI FUORI PROGRAMMA 

Proviamo  insieme nuovi ingredienti e nuovi impasti. Dal riso venere al riso rosso, dalla crema di crusca e germe fermentato ai 

colori naturali.  Scopriamo  insieme  come utilizzare impasti anche per il cestino del pane, che spesso fa la differenza . 
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PROFESSIONISTI 

Luca Antonucci è docente presso l’Università dei Sapori e 
Gambero Rosso. Ha condotto la trasmissione tv sul Gambero 
Rosso Channel “Margherita e le sue sorelle”. Professionista 
del mondo pizza che ama sperimentare e ritiene che la pizza 
debba essere sana, buona e digeribile. 

Cristiano Garbarino, Cristiano Garbarino, maestro dell'arte 
bianca, 1° Classificato al Campionato Mondiale della Pizza 
2018 di Parma - World Pizza Team; tecnico e consulente di 
importanti aziende afferenti al mondo della pizza. Specialista 

della Pizza al Taglio alla Romana e dell'utilizzo di farine 
alternative; esperto pizzaiolo che ha fatto della ricerca uno 
suo stile professionale.  

Antonino Esposito è un autentico “mago della pizza”. La sua 
carriera di pizzaiolo è iniziata quasi per caso alla metà degli 
anni Ottanta quando uno zio cercava un assistente e lui si 
offrì volontario. Oggi, oltre ad essere uno dei più quotati 
pizzaioli d’Italia, conduce varie trasmissioni televisive da 
AliceTV a La7 ed è proprietario di due locali a Sorrento.  

 

 

 

 

 

 

 Luca Antonucci     Antonino Esposito    Cristiano Garbarino 

 

PROFESSIONAL OPEN DAY 
1 DAY 

RISTORANTI - PIZZERIE 

DATE  

1° data:  Mercoledì 3 Ottobre 2018 
 

 
CORSO A NUMERO CHIUSO - POSTI LIMITATI 

DOVE 
c/o  OMAB - Via Antonio Sogliano, 18, Roma 

Rivolto a RISTORANTI-PIZZERIE 
Dalla selezione degli ingredienti alla cottura, passando per 

tutte le specifiche fasi di preparazione e lavorazione, il corso 
fornisce le istruzioni teoriche e pratiche per iniziare la 

produzione, adattarne la produzione in relazione alle proprie 
esigenze e attrezzature. 

 

ORARI DEL CORSO 
09:30 Inizio delle lezioni 

13:00 Pausa pranzo 
14:00 Ripresa delle lezioni 

16:30 Conclusione 

POSTI DISPONIBILI:  
20 

CONFERMRE A:  

ROBERTO GHERARDINI ✆ 348.0590196 

marketing@molinispigadoro.com 
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