Stefano Callegari, il re dei trapizzini

Nasce a Roma il giorno di natale del 1968. La sua famiglia è da sempre nella
ristorazione romana e lui riesce a coglierne tutti i segreti fin da bambino. Nel 1992 si
avvicina al mondo della pizza facendo le consegne per un panificio. È un ragazzo
curioso e quindi segue il panettiere come un’ombra, lo osserva con attenzione, gli fa
mille domande: è così che impara a fare una buona pasta di pane. Poi come lavoro
estivo inizia a fare il pizzaiolo, e impara ancora.
Dal 1996 lavora come steward per una compagnia aerea italiana e di fatto per 15 anni
gira tutto il mondo, mantenendo sempre viva la passione per la pizza.
Nel 2005 insieme a un paio di amici apre la prima pizzeria di nome “Sforno”; un
successo cui segue la pizzeria al taglio di Testaccio che sarà luogo di nascita di
Trapizzino che insieme a “Tonda”, un’altra pizzeria aperta in seguito da Stefano
diventano nel tempo due punti di riferimento per i veri amanti della pizza.
Grazie alla passione che mette nel suo lavoro, Stefano Callegari riesce nell’impresa di
fare finire una pizzeria nelle guide gastronomiche.

Dal 2005 si dedica allo studio dello street food e dopo varie sperimentazioni decide di
dare forma alla sua intuizione. Così nel 2008 nasce Trapizzino.
Scrive di lui l’amico giornalista Andrea Cuomo: “quando un giorno intitoleranno a
Callegari una via (sempre meglio che a qualche ministro dell’arco parlamentare) sotto
ci scriveranno: “Inventore del trapizzino”. E molti di coloro che avvisteranno la targa
rivolgeranno al grand’uomo pensieri grati e pieni di succhi gastrici in calore.”
L’appuntamento con Stefano è per domenica 26 alle ore 12.00
E’ necessaria la prenotazione tramite accredito a press@mglogos.it. I posti sono
limitati
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