
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Rovagnati lancia il concorso dedicato alla Pizza al Gran Biscotto 

Vota la tua pizza preferita su pizzagranbiscotto.it, vinci subito un buono sconto di 

€ 10,00* da spendere su shop.rovagnati.it. e partecipa all’estrazione di un set di 

coltelli e un viaggio in Europa 

 

Milano, 24 Giugno 2019 - La pizza e il Gran Biscotto Rovagnati: due 

protagonisti della tradizione culinaria italiana insieme per creare qualcosa di 

nuovo. Sfida alla Pizza Gourmet, il format televisivo di Rovagnati Food Academy 

e Gambero Rosso, diventa un concorso dedicato a tutti i pizzaioli d’Italia. 

Dal 24 Giugno al 31 Ottobre, i pizzaioli sono invitati a mettere in moto il 

proprio estro e preparare la miglior Pizza al Gran Biscotto, esaltando tutta la 

bont{ del prosciutto cotto più amato d’Italia. Per partecipare al concorso basta 

caricare la foto della propria pizza su pizzagranbiscotto.it, insieme ai dati della 

pizzeria. Al termine del concorso, la pizza più votata vincerà una affettatrice 

Berkel; il secondo e il terzo classificato si aggiudicheranno un set di coltelli 

Berkel e una morsa per prosciutti. 

 

Sfida alla Pizza Gourmet premia non solo i pizzaioli, ma tutti gli amanti della 

pizza, che potranno votare le pizze su pizzagranbiscotto.it e ricevere subito un 

buono sconto di € 10,00* su shop.rovagnati.it, oltre a partecipare all’estrazione 

finale di un set di coltelli e un viaggio in Europa per due persone. Ogni persona 

può esprimere fino a 3 preferenze. 

Il concorso è un’iniziativa di Rovagnati Food Academy, l’anima gourmet 

dell’azienda brianzola, leader nel mercato dei salumi in Italia, che ha come 

obiettivo la promozione dei salumi italiani di qualità, preparati secondo la  

 



 
 

tradizione del Bel Paese e l’educazione del consumatore al suo riconoscimento, 

degustazione e utilizzo. 

 

Il concept del concorso si ispira a Sfida alla Pizza Gourmet, il programma 

televisivo che vede 6 giovani pizzaioli, affiancati da 6 celebri maestri della pizza, 

in giro per il mondo impegnati nella creazione della più gustosa pizza gourmet al 

Gran Biscotto. Chi vincerà? Non è ancora detta l’ultima parola! La finale sarà in 

onda giovedì 27 Giugno alle 21.30 su Gambero Rosso Channel – canale 412 di 

Sky. 

 

*€ 10,00 su una spesa minima di € 50,00 
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