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All'Alberghiero

Quattro chef rivisitano
pasta fresca e gnocchi
Colibazzi a pagina 24

Pasta fresca e gnocchi tradizionali
rivisitati da quattro chef locali
Cena particolare all'Urbani
con Sergeev, Damiani
Piermarini e Giommarini
Utile esperienza per gli studenti

PORTO SANT'ELPIDIO
La cena ecumenica ideata dalla
delegazione di Fermo dell'Acca-
demia italiana della cucina e rea-
lizzata nei locali dell'istituto alber-
ghiero 'Carlo Urbani', si è rivelata
un momento culturale ed enoga-
stronomico di altissimo livello.
Il tema scelto quest'anno per la
cena era 'La pasta fresca ripiena
e gli gnocchi, nella tradizione re-
gionale'. Sono stati selezionati i
quattro primi piatti ritenuti più
identitari per il Fermano: i mac-
cheroncini di Campofilone, gli
gnocchi di Lapedona, le fregnac-
ce di Amandola e le tagliatelle
fritte di Monterubbiano, proposti
nella versione delle antiche ricet-
te con cui li preparano le Pro lo-
co e 'rivisitati' da quattro noti
chef del nostro territorio ferma-
no: Pierpaolo Piermarini, Aurelio
Damiani, Nikita Sergeev, Giam-
piero Giammarini.
Per gli studenti, si è trattato di
una interessante lezione in cui la
storia e la cultura gastronomica
sono state abbinate alla scoperta

Foto ricordo al termine della cena particolare

di come si può innovare un piat-
to, partendo dalla tradizione. Era-

no presenti: il delegato dell'Aic,

Fabio Torresi, Anna Maria Ciciret-

ti (Centro Studi Territoriale), am-
ministratori e Pro Loco dei Comu-
ni coinvolti, Orietta Varnelli, Vin-

cenzo Spinosi, Simone Santucci
(Rio Maggio). A Fabrizio Del Pa-

pa, della Forneria Pasticceria

180°, è stato consegnato il Pre-

mio Villani per l'Amandovolo, dol-

ce tipico di Porto San Giorgio illu-
strato da Pamela Bulgini.
L'iniziativa è stata possibile gra-
zie al dirigente scolastico, Rober-
to Vespasiani, ai professori Mari-
nella Acciarri e Mario Andrenac-
ci, alle insegnanti Barbara Ga-
sparrini, Sabrina Attanasio, Ger-
mana D'Abramo che hanno segui-
to i ragazzi, mentre la selezione
dei vini è stata affidata a Stefano
Isidori (presidente regionale las).
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