
 Il Maestro

Elia Tavernese, il fondatore della Elia’s Pizza School, inizió a imparare il 
mestiere del pizzaiolo nel 1974 e da allora egli conta di avere fatto oltre un 
milione e mezzo di pizze, e di conoscere piú di una dozzina di tipi di impasti. 
Ma i suoi clienti non furono soltanto italiani, giacchè girovagando, Elia 
Tavernese lavoró a Parigi, Toulon, Lyon, Nice, Val d’Isère, Cannes, Biarrits, 
Stuttgart, Munchen...per poi, nel 2001, approdare a Londra.

La sua fantasia, versatilitá nonchè costanza e entusiasmo, lo indussero ad 
introdurre nuovi condimenti per nuove pizze, come ad esempio la pasta di 
olive, (nel 1988); o le creme di peperoni o di broccoli, per non parlare delle 
sue idee innovative circa nuove pizze dessert sormontate da crema di ricotta 
profumata all’acqua di fior d’arancia, o dei suoi impasti al cioccolato o alla 
mandorla...e tanto, tanto altro ancora.

Elia Tavernese, da oltre quindici anni, ebbe un sogno nel cassetto: scrivere 
un libro e, nel 2010 esso prese vita prima in Italiano, col titolo: Il Vademecum 
del Pizzaiolo, adesso disponibile anche in inglese: The Pizza Maker’s 
Handbook; e presto anche in lingua francese e spagnola: Si tratta di una 
specie di bibbia della pizza acclamato da molte personalitá dell’arte bianca, 
nonchè amatori, quali Rosa Santoro, la quale lo ha intervistato di recente, 
sulla famosa rivista Agorà Magazine, e quell’ articolo, Dulcis in Fundo, è 
tutt’ora gradito da migliaia di lettori, desiderosi di imparare “certi segreti del 
suo eBook, che Elia si è compiaciuto di svelare.

Dopo quasi tre anni di devozione anima e corpo alla sua scuola, Elia 
Tavernese ha deciso di ingaggiare altri isrtuttori per smaltire la mole dei suoi 
studenti accorsi da tutto il mondo. Cosí la Elia’s Pizza school diventa ora “The
International Elia’s pizza School” mentre i pochi istruttori giudicati idonei a 
onorare la lealtá e l’efficacia che il fondatore ha ha saputo imprimere alla sua 
scuola, iniziano a distinguersi per dedizione e entusiasmo, tanto che Elia, 
inizia a lodarli, raccomandandoli vivamente anche agli studenti piú esigenti. 

DIETRO IL BANCO DELLA PIZZA, LA PRATICA BATTE LA TEORIA PER 
KNOCK OUT.


