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Modelli imprenditoriali della pasticceria fra tradizione e innovazione: UNIGUS animerà il workshop presso
il Castello di Acerra
I.T.I.A. (Intese Territoriali di Inclusione Attiva) avvia l’inizio dei “Workshop modelli di impresa” con un “Laboratorio
di modelli imprenditoriali della pasticceria fra tradizione e innovazione” che si svolgerà mercoledì 15 dicembre –
dalle ore 14:30 alle ore 17:30 – presso il Castello di Acerra. Tale workshop sarà animato dal pasticciere Pasquale
Avolio, membro dell’Unione Pasticcieri Campani, sodalizio a sua volta partner dell’Università dei Gusti e dei
Saperi.
UNIGUS in tale occasione consegnerà ai partecipanti un kit con tutto l’occorrente per realizzare la torta oggetto
del workshop a casa propria. Tale kit è stato assemblato in collaborazione con alcuni partner di UNIGUS, ovvero:
Caffè Borbone, Agroavicola Colella, Agugiaro & Figna.
L'evento, ad adesione gratuita, è realizzato in collaborazione con il Comune di Acerra.
Il progetto I.T.I.A. è finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure
di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione.
L'iniziativa è finanziata dal P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7, AZIONI 9.1.2
-9.1.3 – 9.2.1 – 9.2.2 (DGR n. 317 del 31/05/2017). CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE ATTIVA N20.
L’Università dei Gusti e dei Saperi è nata nel 2019 per volontà di imprenditori già attivi nel campo della
formazione e dell'enogastronomia, che hanno voluto creare un polo didattico rivolto (senza discriminazioni di
razza, età, condizione sociale) a coloro che intendono lavorare nell’affascinante, ma complesso, mondo del food.
UNIGUS è un “laboratorio” di idee e di competenze. Un luogo, un concetto, un progetto formativo e associativo
dove – attraverso corsi base e di primo livello, masterclass, lezioni teorico/pratiche, qualifiche professionali,
convegni, eventi, corsi professionali – ci si adopera per una vera cultura capace di farsi prassi e competenza nel
mondo dell’alimentazione.
More info: www.unigus.it
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1. https://www.ildenaro.it/pasticceria-modelli-imprenditoriali-a-confronto-nelliniziativa-unigus/
2.
https://www.ilmattino.it/sapori_della_campania/le_news/workshop_acerra_unigus_pasticceria_napoli_ultime_notiz
ie-6383107.html
3. https://www.napolitoday.it/economia/workshop-pasticceria-impresa-acerra.html
4. https://www.foodmakers.it/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigus-animerail-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
5. http://www.deanotizie.it/news/2021/12/15/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazioneunigus-animera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
6. https://www.ilmonito.it/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigus-animera-ilworkshop-presso-il-castello-di-acerra/
7. https://www.newsexpress.it/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-ed-innovazione-unigus/
8. http://www.lavocedelvolturno.com/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigusanimera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/#.YbhvIFXMKUk
9. https://theworldnews.net/it-news/pasticceria-modelli-imprenditoriali-a-confronto-nell-iniziativa-unigus
10. https://www.todaynewspress.it/2021/12/13/pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigus-un-workshoppresso-il-castello-di-acerra/
11. https://www.laprovinciaonline.info/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigusanimera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
12. https://www.assonapoli.it/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigusanimera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
13. http://decarlogiuseppepressshowbiz.it/2021/12/14/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-einnovazione-unigus-animera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
14. https://thebluetime.net/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigus-animera-ilworkshop-presso-il-castello-di-acerra/
15. http://azzurrotime.com/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigus-animera-ilworkshop-presso-il-castello-di-acerra/
16. https://www.eroidelgusto.it/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione/
17. https://www.maddalonicitta.it/notizia-dettaglio.php?id=4730
18. https://dgphotoart1web.wordpress.com/2021/12/14/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-einnovazione-unigus-animera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
19. https://dgnews.altervista.org/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigusanimera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
20. http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G20I199R37958&id_tema=11
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21. http://www.ilmezzogiorno.info/2021/12/14/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-einnovazione-unigus-animera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
22. https://www.persemprenews.it/home-page/la-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione/
23. https://www.saporicondivisi.com/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigusanimera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
24. https://www.gazzettadinapoli.it/turismo-e-sapori/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-einnovazione-unigus-animera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
25. https://www.sciscianonotizie.it/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigusanimera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
26. https://horecanews.it/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-nel-workshop-conunigus/
27. http://ilgazzettinolocale.com/notizie/2021/12/14/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizioneinnovazione-workshop-al-castello/
28. https://www.agrotoday.it/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigus-animerail-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
29. https://www.agronolanonews.it/workshop-acerra-pasticceria/
30. https://gnamgnamstyle.it/2021/12/15/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazioneunigus-animera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
31. http://www.ilgiornaleweb.it/food/gastronomia/5065_unigus-al-castello-di-acerra-modelli-imprenditoriali-dellapasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-au55.html?
fbclid=IwAR1YMUK0VBskyUh6fftwVQoLt1VWpHYid7pUPEhvNyz2qu7TtFhbtAisNmU
32. https://www.metropolitanweb.it/?
p=176618&fbclid=IwAR2pmUw8zzdABpeaJNYc3xkfsmVHqlEaFc0MwoO7sBpX0WPexyuIeOIV6yg
33. https://www.napolivillage.com/gustum/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazioneunigus-animera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
34. https://www.mangiamm.it/dolci/63431-unigus-e-la-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione/
35. https://www.gazzettadellirpinia.it/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigusanimera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
36. https://www.vesuvianonews.it/modelli-imprenditoriali-della-pasticceria-fra-tradizione-e-innovazione-unigusanimera-il-workshop-presso-il-castello-di-acerra/
37. https://www.agronolanonews.it/workshop-acerra-pasticceria/
38. https://www.agronolanonews.it/workshop-acerra-pasticceria/
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1. https://www.lagazzettadeisapori.it/2021/12/15/libri-divini-torna-il-format-radio-in-direttadalluniversita-dei-gusti-e-dei-saperi/
2. https://www.ilmediano.com/torna-libri-divini-e-il-momento-di-salzano/
3. https://www.napolivillage.com/cultura/libri/libri-divini-in-diretta-da-unigus-perpresentare-il-libro-di-giovanni-salzano/
4. https://www.laprovinciaonline.info/libri-divini-in-diretta-da-unigus-di-s-anastasia-per-illibro-di-salzano/
5. https://www.vivonapoli.it/2021/12/15/libri-divini-diretta-da-unigus-per-presentare-il-librodi-giovanni-salzano/
6. http://www.ilmezzogiorno.info/2021/12/15/libri-divini-in-diretta-da-unigus-perpresentare-il-libro-di-giovanni-salzano/
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Prodotti biologici e niente sprechi: UNIGUS punta sull’eco-pizza
Il 23 febbraio una lezione gratuita sulla pizza a impatto zero
L’Università dei Gusti e dei Saperi (UNIGUS), academy di alta formazione gastronomica ubicata a S. Anastasia
(in provincia di Napoli), organizza per il giorno 23 febbraio un incontro gratuito sul tema “eco – pizza” che sarà
trattato dal Maestro Diego Viola.
"E’ opportuno che le nuove generazioni di pizzaioli siano educate al rispetto del biologico e dell’ambiente – spiega
il Maestro -. In pizzeria, ed in generale in cucina, è possibile annientare gli sprechi e ridurre l’impatto ambientale.
Ciò provoca benefici all’ambiente e ai clienti grazie all’utilizzo di prodotti sempre freschi a chilometro zero,
contraddistinti da maggiore qualità e sapore perché creati con metodi biologici, e in sintonia con le stagioni".
"L’eco-pizza risponde alla crescente sensibilità e consapevolezza dei consumatori verso le problematiche
ambientali e la qualità del cibo – continua l’insegnate di UNIGUS -. Oggi si ricercano prodotti genuini e di sapore
di cui si conosce la provenienza “ .
Dal chicco all’impasto: durante la lezione saranno illustrate tecniche del disciplinare STG, curiosità e metodi
riguardanti la vera pizza napoletana e l’alternativa gluten free, entrambe a ”impatto zero”. Si parlerà di farine
ottenute esclusivamente da grani italiani, della loro forza, degli impasti da esse ottenuti ad alta digeribilità, e delle
farciture ricavate con pomodoro bio proveniente da agricoltura biologica, olio evo bio e latticini artigianali ricavati
da latte 100% campano. Infine, sarà innescata una riflessione sugli impasti a mano, su quelli ottenuti con le
impastatrici, sulle cotture in forni elettrici ecosostenibili o in forni a legna con tronchetti ecologici pressati.
L’appuntamento del 23 febbraio è anche la prima lezione del corso base di pizzeria che si svolgerà presso
UNIGUS durante il mese di marzo.
Per partecipare all’incontro gratuito bisogna prenotarsi utilizzando i canali social della scuola oppure i contatti
presenti sul sito www.unigus.it.
Unigus
L’Università dei Gusti e dei Saperi è nata nel 2019 per volontà di imprenditori già attivi nel campo della
formazione e dell'enogastronomia, che hanno voluto creare un polo didattico rivolto (senza discriminazioni di
razza, età, condizione sociale) a coloro che intendono lavorare nell’affascinante, ma complesso, mondo del food.
Tutti i corsi proposti da UNIGUS prevedono un modulo dedicato ai modelli virtuosi e alle best practices per
ripensare il consumo alimentare in chiave ecosostenibile.
Diego Viola
Degno erede del nonno, noto panificatore partenopeo, è specializzato in impasti innovativi. Pluricampione del
mondo 2013 nelle categorie pizza di stagione e pizza a metro, Terzo classificato ai Mondiali di Las Vegas,
categoria Pizza Napoletana. E’ uno dei maestri fondatori del codice del Pizzaiuolo ed è stato pizzaiolo del gala di
Dolce & Gabbana durante il quale ha fatto degustare pizze napoletane e impasti innovativi ai più grandi divi di
Hollywood raccogliendo un’infinità di consensi.
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1. https://www.ilmattino.it/sapori_della_campania/le_news/unigus_incontri_febbraio-6510449.html
2. https://www.napolitoday.it/cucina/unigus-lezione-pizza-impatto-zero-23-febbraio-2022.html
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