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di Virgilio Pronzati Articolo georeferenziato

FANO: FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL
BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE

Lungomare Simonetti (PU) - Fano

dal 05 luglio 2018 al 08 luglio 2018

Cambia date e rinnova il gusto: dal 5 all’8 luglio, torna a Fano il
Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce

Il  piatto  simbolo  della  tradizione  culinaria  fanese  si  fa  in
versione gourmet e spettacolare 
per la kermesse che, da 16 anni, onora il pesce dell’Adriatico, la
marineria e il territorio

Il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce
(5-8 luglio 2018 / Lungomare Simonetti a Fano nelle Marche)

torna  anche  quest’anno  a  farsi  palcoscenico  della  cultura  gastronomica  internazionale  e  ambasciatore  della
tradizione marinara locale anticipando le sue date, da settembre a luglio, e presentandosi al pubblico, con una nuova
veste, nel pieno dell’estate.
La kermesse che, da 16 anni, onora il piatto simbolo della cucina tradizionale dell’Adriatico, proporrà infatti, per 4
giorni, cooking show con chef stellati, presentazioni di libri gastronomici, laboratori dedicati alla scoperta degli
ingredienti di un piatto “povero”, la zuppa di pesce saporita e nutriente che, in origine, si preparava con scarti e
pesci invenduti, oggi rivalutato e valorizzato, grazie alla manifestazione che lo ha consacrato come piatto simbolo
di Fano.
Una ricetta che, negli anni, ha confermato l’evento come punto di riferimento dello spettacolo della cucina come
testimoniato dai numeri dell’edizione 2017: migliaia di presenze durante le giornate del Festival, oltre 40 eventi
proposti, 30mila porzioni di pesce vendute nei ristoranti allestiti sul lungomare, centinaia di persone impegnate
nell'organizzazione, nei ristoranti e negli stand presenti nel Lungomare.
Show cooking, musica, convegni, talk show, spazio bimbi e gustosissime serate internazionali animeranno anche
quest’anno  il  Lungomare  di  Fano  che,  novità  2018,  accoglierà  aperitivi  tematici  che  abbineranno  il  vino  del
territorio, l’eccezionale DOC Bianchello del Metauro (nel 2019 compirà 50 anni) al Brodetto, concerti e lezioni di
cucina, a partire dalle 19 fino a tarda sera.
Spazio  anche  alle  ricette  oltre  i  confini  locali.  La  manifestazione,  forte  ormai  della  storia  del  suo  successo
internazionale,  proporrà  una  sfida  internazionale  a  base  di  brodetto,  nella  serata  di  domenica  8  luglio,  per
approfondire procedimenti, ricette e cotture delle zuppe di pesce preparate oltreconfine.
Il Brodetto di Fano è infatti un piatto povero ideato dai pescatori che utilizzavano i pesci meno pregiati e più
rovinati (senza essere sfilettati e spinati) e li cucinavano a bordo insieme a concentrato di pomodoro, aceto, aglio e
cipolla.Oggi la “zuppa” è un piatto simbolo della ristorazione fanese che lo celebra nelle carte dei menù e con
iniziate ad hoc durante tutto l’anno.
“L’enogastronomia  rappresenta  un  fattore  determinante  per  la  ripresa  del  settore  turistico  e  per  lo  sviluppo
economico di un territorio, il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce costituisce un’espressione
di eccellenza nel vasto panorama del turismo del cibo e del vino anche a livello internazionale. Perché il Festival
non è soltanto una semplice occasione di degustare il piatto o disfida tra cuochi eccellenti, ma anche conoscenza
ad ampio raggio di  tutto ciò che ruota intorno a questo piatto e all’ambiente che lo ha generato”  sottolinea
Confesercenti, organizzatrice del Festival.
Confermato  anche  per  il  2018  il  FUORI  BRODETTO:  a  settembre  2018,  per  un  intero  mese,  un  circuito  di
ristoranti della provincia di Pesaro e Urbino proporranno il brodetto, o zuppa di pesce che dir si voglia, a prezzo
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convenzionato. (segue sotto)
“Questo piatto - afferma Confesercenti -è l’espressione più tipica e tradizionale delle città marinare, in cui la
storia,  la cultura e le  risorse del  luogo si  coniugano in interpretazioni  originali  e  sempre diverse.  Il  Festival
Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, giunto alla sua sedicesima edizione, rappresenta un’occasione
unica nel panorama enogastronomico per scoprire e mettere a confronto le migliori interpretazioni del piatto”.
Ingresso gratuito.

Info: www.festivalbrodetto.it
Fb – Instagram: @FestivalBrodetto
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Brodetto e Zuppa di pesce a Fano
Il Festival 2018 cambia date e format
Pubblicato il 04 Giugno 2018 | 12:15

l Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di pesce si rinnova
per la 16ª edizione. Cambiano le date (5-8 luglio) e il format. Resta uguale
la location, il lungomare Simonetti, a Fano (Pu). La kermesse che, da 16

anni, onora il piatto simbolo della cucina tradizionale dell’Adriatico, proporrà

infatti, per 4 giorni, showcooking con cuochi stellati, presentazioni di libri

gastronomici, laboratori dedicati alla scoperta degli ingredienti di un piatto

“povero”, la Zuppa di pesce saporita e nutriente che, in origine, si preparava

con scarti e pesci invenduti, oggi rivalutato e valorizzato, grazie alla

manifestazione che lo ha consacrato come piatto simbolo di Fano.

HOME EVENTI MANIFESTAZIONI

Brodetto e Zuppa di pesce a Fano Il Festival 2018 cambia date e... https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2018/6/4/fa...

1 di 5 20/07/18 11.22



ITALIA A TAVOLA / 04.06.2018 94

Una ricetta che, negli anni, ha confermato l’evento come punto di riferimento

come testimoniato dai numeri dell’edizione 2017: migliaia di presenze durante

le giornate del Festival, oltre 40 eventi proposti, 30mila porzioni di pesce

vendute nei ristoranti allestiti sul lungomare, centinaia di persone impegnate

nell'organizzazione, nei ristoranti e negli stand presenti nel lungomare.

Showcooking, musica, convegni, talk show, spazio bimbi e gustosissime

serate internazionali animeranno anche quest’anno il lungomare di Fano che,

novità 2018, accoglierà aperitivi tematici che abbineranno il vino del

territorio, l’eccezionale Doc Bianchello del Metauro (nel 2019 compirà 50 anni)

al Brodetto, concerti e lezioni di cucina, a partire dalle 19.00 fino a tarda sera.

Spazio anche alle ricette oltre i confini locali.

Brodetto e Zuppa di pesce a Fano Il Festival 2018 cambia date e... https://www.italiaatavola.net/eventi/manifestazioni/2018/6/4/fa...
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La manifestazione, forte ormai della storia del suo successo internazionale,

proporrà una sfida internazionale a base di brodetto, nella serata di domenica

8 luglio, per approfondire procedimenti, ricette e cotture delle zuppe di pesce

preparate oltreconfine. Il Brodetto di Fano è infatti un piatto povero ideato dai

pescatori che utilizzavano i pesci meno pregiati e più rovinati (senza essere

sfilettati e spinati) e li cucinavano a bordo insieme a concentrato di

pomodoro, aceto, aglio e cipolla. Oggi la “zuppa” è un piatto simbolo della

ristorazione fanese che lo celebra nelle carte dei menù e con iniziate ad hoc

durante tutto l’anno.
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«L’enogastronomia - sottolinea Confesercenti, organizzatrice del Festival -

rappresenta un fattore determinante per la ripresa del settore turistico e per

lo sviluppo economico di un territorio, il Festival Internazionale del Brodetto e

delle Zuppe di Pesce costituisce un’espressione di eccellenza nel vasto

panorama del turismo del cibo e del vino anche a livello internazionale.

Perché il Festival non è soltanto una semplice occasione di degustare il piatto

o disfida tra cuochi eccellenti, ma anche conoscenza ad ampio raggio di tutto

ciò che ruota intorno a questo piatto e all’ambiente che lo ha generato».
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Confermato anche per il 2018 il Fuori Brodetto: a settembre 2018, per un intero

mese, un circuito di ristoranti della provincia di Pesaro e Urbino proporranno

il brodetto, o zuppa di pesce che dir si voglia, a prezzo convenzionato.

«Questo piatto - afferma Confesercenti - è l’espressione più tipica e

tradizionale delle città marinare, in cui la storia, la cultura e le risorse del

luogo si coniugano in interpretazioni originali e sempre diverse. Il Festival

Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, giunto alla sua sedicesima

edizione, rappresenta un’occasione unica nel panorama enogastronomico per

scoprire e mettere a confronto le migliori interpretazioni del piatto».

Per informazioni: www.festivalbrodetto.it
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FARMACIE DI TURNO A FANO ORARI SANTE MESSE FANO
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FARMACIE DI TURNO BASSA VALLE DEL METAURO
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HOME EVENTI IL FESTIVAL DEL BRODETTO PROTAGONISTA...

07 giugno, 2018 Eventi FANO 0

Il Festival del Brodetto protagonista dell’estate
adriatica: un mare di pesce e novità per
l’edizione 2018

E’ stata presentata oggi, a bordo di Scimitar, ristorante galleggiante attraccato al
porto di Fano e luogo scelto per sancire il legame del Festival con la tradizione
culinaria dei ristoranti self-service PesceAzzurro, con il territorio e con il mare, la
nuova edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di
Pesceche sarà l’evento enogastronomico dell’estate 2018. La più golosa delle
manifestazioni dell’Adriatico, infatti, in occasione della sua XVI edizione, si sposta
da settembre a luglio. IlLungomare Simonetti di Fano ospiterà la kermesse
dedicata al più famoso dei piatti tradizionali di pesce della costa Adriatica
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dagiovedì 5 a domenica 8 luglio,ingresso gratuito.

“Crediamo – afferma Massimo Seri, Sindaco di Fano – che anticipare il Festival da
settembre a luglio possa rivelarsi un’ottima operazione di marketing per il nostro
territorio. La manifestazione, nei suoi ultimi sedici anni, ha reso onore a una
tradizione, quella del brodetto e della marineria, che si stava perdendo e che,
invece, si è rivelata un enorme veicolo di attrazione turistica. Anticipare le date
della kermesse significa dare l’opportunità di conoscere questo Festival e questa
tradizione a un maggior numero di visitatori e ai turisti estivi ‘storici’ della città”.

Fano tornerà dunque a farsi palcoscenico della cultura gastronomica internazionale
e ambasciatrice della tradizione marinara locale anticipando le sue date e
proponendo una lunghissima serie di novità.

A partire dall’immaginedella XVI edizione, ideata da Omnia comunicazioneche
mostra un pomodoro per metà scorfano, tentacolari seppie come propulsori a una
cipolla, un coltello usurato che lascia il segno su una tracina, un cucchiaio e un san
pietro metamorfosi dei ricordi da acquolina della cucina di mare. Il Festival racconta
così l’energia, l’attualità e l’immaginario di un piatto storico del territorio, capace di
saldare e riproporre l’identità di un territorio.

I cambiamenti proseguono poi nel format dell’eventoche verrà alleggerito e reso
più “smart”, nella nuova serata internazionale che coinvolgerà Spagna ed Albania,
nella presenza di VIP del panorama enogastronomico italiano e di prestigiosi Chef
ospiti.

“La zuppa di pesce – affermano Pier Stefano Fiorelli e Tiziano Pettinelli,
rispettivamente presidente e vicedirettore Confesercenti della Provincia di Pesaro e
Urbino, ente promotore della manifestazione – è l’espressione più caratteristica
delle città marinare italiane, in cui storia, cultura e risorse del luogo si coniugano in
interpretazioni originali e diverse. Il nostro Festival Internazionale del Brodetto e
delle Zuppe di Pesce rappresenta un’occasione unica per scoprire il territorio nella
sua interezza e mettere a confronto le migliori interpretazioni di questo grande
piatto”.

Un confronto che verrà servito direttamente in tavola. Il format del nuovo Festival
renderà infatti omaggio, nella rinnovata edizione 2018, al cacciucco livornese e al
brudet di San Benedetto del Tronto. Sulla passeggiata del Lungomare, gli ospiti
troveranno la “Casa del Brodetto alla fanese”, la “Casa del Cacciucco” e la “Casa
del Brodetto alla Sambenedettese”: tre grandi standdedicati alla ristorazione tipica
delle zuppe di pesce italiane. Ogni sera sarà così possibile fare un viaggio alla
scoperta di sapori, profumi e luoghi.

“Le Marche – spiega Renato Claudio Minardi, vice Presidente del Consiglio
Regionale Marche – sono una regione plurale, nel nome e nell’essenza. Lo sono
per il paesaggio, per le tradizioni e per le tipicità agroalimentari, simboli del made in
Italy nel mondo. Proprio come la zuppa di pesce, ottima e ricca, preparata con
almeno dieci diverse specie di pesce della costa Adriatica. Un piatto classico
della  tradizione culinaria, valorizzato al meglio nei ristoranti fanesi ed entrato di
diritto nella lista della migliore gastronomia marchigiana. Il Festival del Brodetto si
fa, dunque, ambasciatore della promozione di un bene comune e di un patrimonio
anche culturale che il nostro Paese può offrire con orgoglio ai turisti italiani e
stranieri”.

Differenze che saranno accompagnate dal celebre e amato vino del territorio.Sarà
infatti la DOC Bianchello del Metauro con le etichette del “Bianchello d’Autore“, il
progetto di 9 cantine sostenuto da IMT (Istituto Marchigiano di Tutela Vini), il vino
ufficialedella XVI edizione del Festival. L’intero lungomare Simonetti – dal palco
principale sul quale ruoteranno i migliori chef d’Italia alle prese con i cooking show
alle 3 aree ristorazione dedicate alle zuppe di pesce del Paese, fino alle tavole
allestite per gli eventi collaterali della kermesse – scintillerà di Bianchello d’Autore.
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CONDIVIDI:

“Proseguono le attività del nostro gruppo – dicono i produttori – rivolte a dare
notorietà al vino che ha fatto la storia del territorio e che sta crescendo in qualità,
prestigio e consumi. Partecipare al Festival del Brodetto è un onore al quadrato
perché, proprio come la zuppa di Fano, il Bianchello è simbolo riconosciuto di
questa zona e, come il brodetto, ha oggi la sua rivincita, trovando posto nei menù
di grandi ristoranti per la sua qualità indiscussa”.

Il Festival sarà poi capace di trasportare oltre confine i suoi visitatori, domenica 8
luglio, durante l’esclusiva serata internazionalein cui si “daranno battaglia” tre
chef, tre zuppe, tre tradizioni e tre nazioni: Italia, Albania e Spagna.

A decretare il vincitore sarà una giuria tecnica qualificata composta dai più noti e
competenti nomi del panorama enogastronomico italiano: Paolo Marchi,
giornalista e ideatore dell’evento Identità Golose; Valerio Visintin, critico
gastronomico “in incognito” del Corriere della Sera ed Enzo Vizzari, giornalista e
direttore delle Guide dell’Espresso, storico “amico” del Festival.

A rendere il tutto magico e divertente sarà la conduzione di Federico Quaranta,
decennale sostenitore del Festival, conduttore e autore di grandi programmi Rai:
dalla storica trasmissione enogastronomica Decanter (di Radio2), a La Prova del
Cuoco fino a Linea Verde (Rai1).

Il programma del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce
riserva altri grandi sorprese per questa sua sedicesima edizione. Tra critici
mascherati, show cooking di chef famosi e nuove sfide culinarie, la
manifestazione promettere di essere un evento da copertina!

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO? DONA QUI!
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Il Festival del Brodetto arriva due mesi prima (dal 5 all’8 luglio)... http://www.viverefano.com/2018/06/08/il-festival-del-brodetto-a...
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8 Giugno 2018

Il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce,
tradizioni marinare dell’Adriatico. A Fano, dal 5 all’8 luglio
La città marchigiana si propone come palcoscenico della cultura gastronomica internazionale e ambasciatrice della tradizione
marinara locale

-

«E’ stata presentata il 7 giugno, a bordo di Scimitar, ristorante galleggiante attraccato al porto di Fano e luogo scelto per sancire il legame del Festival

con la tradizione culinaria dei ristoranti self-service PesceAzzurro, con il territorio e con il mare, la nuova edizione del Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce che sarà l’evento enogastronomico dell’estate 2018. La più golosa delle manifestazioni dell’Adriatico, infatti, in

occasione della sua XVI edizione, si sposta da settembre a luglio. Il Lungomare Simonetti di Fano ospiterà la kermesse dedicata al più famoso dei piatti

tradizionali di pesce della costa Adriatica da giovedì 5 a domenica 8 luglio, ingresso gratuito». Lo si legge in una nota stampa ufficiale diramata il 7

giugno 2018, e che riportiamo integralmente. “Crediamo – afferma Massimo Seri, Sindaco di Fano – che anticipare il Festival da settembre a luglio

possa rivelarsi un’ottima operazione di marketing per il nostro territorio. La manifestazione, nei suoi ultimi sedici anni, ha reso onore a una tradizione,

quella del brodetto e della marineria, che si stava perdendo e che, invece, si è rivelata un enorme veicolo di attrazione turistica. Anticipare le date della

kermesse significa dare l’opportunità di conoscere questo Festival e questa tradizione a un maggior numero di visitatori e ai turisti estivi ‘storici’ della

città”. «Fano tornerà dunque – spiega il comunicato – a farsi palcoscenico della cultura gastronomica internazionale e ambasciatrice della tradizione

marinara locale anticipando le sue date e proponendo una lunghissima serie di novità. A partire dall’immagine della XVI edizione, ideata da Omnia

comunicazione che mostra un pomodoro per metà scorfano, tentacolari seppie come propulsori a una cipolla, un coltello usurato che lascia il segno

su una tracina, un cucchiaio e un san pietro metamorfosi dei ricordi da acquolina della cucina di mare. Il Festival racconta così l’energia, l’attualità e

l’immaginario di un piatto storico del territorio, capace di saldare e riproporre l’identità di un territorio. I cambiamenti proseguono poi nel format

dell’evento che verrà alleggerito e reso più “smart”, nella nuova serata internazionale che coinvolgerà Spagna ed Albania, nella presenza di VIP del

panorama enogastronomico italiano e di prestigiosi Chef ospiti».

“La zuppa di pesce – affermano Pier Stefano Fiorelli e Tiziano Pettinelli, rispettivamente presidente e vicedirettore Confesercenti della Provincia di

Pesaro e Urbino, ente promotore della manifestazione – è l’espressione più caratteristica delle città marinare italiane, in cui storia, cultura e risorse del

luogo si coniugano in interpretazioni originali e diverse. Il nostro Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce rappresenta un’occasione

unica per scoprire il territorio nella sua interezza e mettere a confronto le migliori interpretazioni di questo grande piatto”. «Un confronto che verrà

servito – sottolinea la nota stampa –  direttamente in tavola. Il format del nuovo Festival renderà infatti omaggio, nella rinnovata edizione 2018, al
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cacciucco livornese e al brudet di San Benedetto del Tronto. Sulla passeggiata del Lungomare, gli ospiti troveranno la “Casa del Brodetto alla fanese”,

la “Casa del Cacciucco” e la “Casa del Brodetto alla Sambenedettese”: tre grandi stand dedicati alla ristorazione tipica delle zuppe di pesce italiane.

Ogni sera sarà così possibile fare un viaggio alla scoperta di sapori, profumi e luoghi».

“Le Marche – spiega Renato Claudio Minardi, vice Presidente del Consiglio Regionale Marche – sono una regione plurale, nel nome e nell’essenza. Lo

sono per il paesaggio, per le tradizioni e per le tipicità agroalimentari, simboli del made in Italy nel mondo. Proprio come la zuppa di pesce, ottima e

ricca, preparata con almeno dieci diverse specie di pesce della costa Adriatica. Un piatto classico della  tradizione culinaria, valorizzato al meglio nei

ristoranti fanesi ed entrato di diritto nella lista della migliore gastronomia marchigiana. Il Festival del Brodetto si fa, dunque, ambasciatore della

promozione di un bene comune e di un patrimonio anche culturale che il nostro Paese può offrire con orgoglio ai turisti italiani e stranieri”.

«Differenze – fa prsente il comunicato stampa – che saranno accompagnate dal celebre e amato vino del territorio. Sarà infatti la DOC Bianchello del
Metauro con le etichette del “Bianchello d’Autore”, il progetto di 9 cantine sostenuto da IMT (Istituto Marchigiano di Tutela Vini), il vino ufficiale della

XVI edizione del Festival. L’intero lungomare Simonetti – dal palco principale sul quale ruoteranno i migliori chef d’Italia alle prese con i cooking show

alle 3 aree ristorazione dedicate alle zuppe di pesce del Paese, fino alle tavole allestite per gli eventi collaterali della kermesse – scintillerà di Bianchello

d’Autore».

“Proseguono le attività del nostro gruppo – dicono i produttori – rivolte a dare notorietà al vino che ha fatto la storia del territorio e che sta crescendo

in qualità, prestigio e consumi. Partecipare al Festival del Brodetto è un onore al quadrato perché, proprio come la zuppa di Fano, il Bianchello è

simbolo riconosciuto di questa zona e, come il brodetto, ha oggi la sua rivincita, trovando posto nei menù di grandi ristoranti per la sua qualità

indiscussa”. «Il Festival – citiamo sempre testualmente – sarà poi capace di trasportare oltre confine i suoi visitatori, domenica 8 luglio, durante

l’esclusiva serata internazionale in cui si “daranno battaglia” tre chef, tre zuppe, tre tradizioni e tre nazioni: Italia, Albania e Spagna. A decretare il

vincitore sarà una giuria tecnica qualificata composta dai più noti e competenti nomi del panorama enogastronomico italiano: Paolo Marchi,

giornalista e ideatore dell’evento Identità Golose; Valerio Visintin, critico gastronomico “in incognito” del Corriere della Sera ed Enzo Vizzari, giornalista

e direttore delle Guide dell’Espresso, storico “amico” del Festival. A rendere il tutto magico e divertente sarà la conduzione di Federico Quaranta,

decennale sostenitore del Festival, conduttore e autore di grandi programmi Rai: dalla storica trasmissione enogastronomica Decanter (di Radio2), a

La Prova del Cuoco fino a Linea Verde (Rai1)».

«Il programma del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce – conclude la nota stampa – riserva altri grandi sorprese per questa sua

sedicesima edizione. Tra critici mascherati, show cooking di chef famosi e nuove sfide culinarie, la manifestazione promettere di essere un evento da

copertina!».

Fotografia pubblicata: Un momento della presentazione (immagine allegata alla nota stampa ufficiale)

Gelato Buono da Matty - 
Gelateria artigianale dal 2004
Gelato fresco tutti i giorni. Torte gelato, 
semifreddi, gelateria mignon.

Ann. Gelateria Buono da Matty

Ulteriori info

Veneto Agricoltura: immissione in alcune aste fluviali del padovano di
ben 21.900 esemplari di trota fario sterile
«Nella giornata di lunedì 11 giugno saranno immessi in alcune aste fluviali del padovano ben 21.900 esemplari di trota fario sterile di 4/6 cm per un

peso complessivo di circa 31 kg». Lo si legge in una nota stampa ufficiale ...

Leggi Tutto

Milano, Cascina Merlata: una zona che era in degradata, una piaga
della città, oggi diventa uno spazio importante di rigenerazione
urbana
“Una zona che era in degradata, una piaga della città, oggi diventa uno spazio importante di rigenerazione urbana. Questa era una delle sfide del post

Expo. Regione Lombardia è pronta a mettersi al fianco di interventi di questo genere". Lo ...

Leggi Tutto

Cuore caprino, 100% Friuli Venezia Giulia: un marchio varato da otto
aziende per promuovere i propri formaggi identitari
«Esprimendo il plauso della Regione per un'iniziativa che contribuirà a integrare il ricco e variegato mosaico dei prodotti agroalimentari dei quali si

compone l'offerta del mondo rurale del Friuli Venezia Giulia, l'assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, Stefano Zannier, ...
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International brodetto & fish
soup festival

Fano PU

Thursday, 5 July, 2018 to Sunday, 8 July, 2018

Fano Lido hosts the 16th edition of Brodetto & Fish Soup
Festival, the most appreciated event of the year for seafood
lovers. It is the event dedicated to the traditional fish soup
Brodetto, typical for all Adriatic Ionian area and prepared in
many variations. Brodetto is the local word for fish soup that
also influenced other Adriatic languages (Brodet/Brudet in
Croatian, Brodet in Slovenian etc.) and represents an
important and common non-material piece of cultural heritage
in the Macro-region.

Many activities for children

International brodetto & fish soup festival | European Year of Cu... https://europa.eu/cultural-heritage/international-brodetto-fish-so...

1 di 5 20/06/18 11.45
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Great chefs exhibitions and cooking contests (including an
Adriatic Ionian International contest) are organised in order to
declare the best fish recipe, evaluated by technical and popular
panels. Moreover wine and fish tasting, concerts and many
other activities are foreseen in order to celebrate the Brodetto,
the traditional fish soup from Fano made with many types of
fish, such as cuttlefish, gray mullet, reef mullet, mackerel,
bogue, striped mullet, crabs, clams and sole.

The Brodetto kids area for children and schools is also
organised, with entertainment, games, didactical activities, fish
based snacks and detailed workshops about the fish in the
Adriatic Sea for the promotion among children of the
importance of eating and knowing fish, especially the Adriatic
one.

Links and contact information

Organiser: Municipality of Fano and Confesercenti, with the
collaboration of Chamber of Commerce of Pesaro & Urbino,
Ministry of Agricultural, Food & Forestry Policies, Marche
Region, Pesaro & Urbino Province, GAC Marche Nord, FAIC
Visit the 
Watch the 

Photo: International Brodetto & Fish Soup Festival

website
video

!  ALL EVENTS

International brodetto & fish soup festival | European Year of Cu... https://europa.eu/cultural-heritage/international-brodetto-fish-so...

2 di 5 20/06/18 11.45
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Il Festival del Brodetto di Fano anticipa a
luglio
18 Giugno 2018

© ANSA

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO) - La 16a edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di

Pesce di Fano sarà l'evento enogastronomico dell'estate 2018. La più golosa delle manifestazioni dell'Adriatico si

sposta da settembre a luglio: il Lido di Fano ospiterà la kermesse dedicata al più famoso dei piatti tradizionali di

pesce della costa Adriatica da giovedì 5 a domenica 8 luglio. Fano tornerà a farsi palcoscenico della cultura

gastronomica internazionale e ambasciatrice della tradizione marinara locale, anticipando le sue date e

proponendo una serie di novità. Il format del Festival renderà infatti omaggio al cacciucco livornese e al brudet

di San Benedetto del Tronto.

Sulla passeggiata del Lungomare, gli ospiti troveranno la "Casa del Brodetto alla Fanese", la "Casa del

Cacciucco" e la "Casa del Brodetto alla Sambenedettese": tre grandi stand dedicati alla ristorazione tipica delle

zuppe di pesce italiane. Il Festival sarà poi capace di trasportare oltre con!ne i suoi visitatori, domenica 8

luglio,:durante la serata internazionale si daranno battaglia tre chef, tre zuppe, tre tradizioni e tre nazioni: Italia,

Albania e Spagna. A decretare il vincitore sarà una giuria tecnica quali!cata composta dai più noti e competenti

nomi del panorama enogastronomico italiano: Paolo Marchi, giornalista e ideatore dell'evento "Identità Golose",

Valerio Visintin, critico gastronomico "in incognito" del Corriere della Sera ed Enzo Vizzari, giornalista e direttore

delle Guide dell'Espresso, storico "amico" del Festival.

Il brodetto di Fano

Il Festival del Brodetto di Fano anticipa a luglio - Giornale di Sicilia http://gds.it/2018/06/18/il-festival-del-brodetto-di-fano-anticipa-...

1 di 1 19/06/18 16.37
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San Benedetto incontra Fano. In arrivo il “patto del
brodetto”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per il 2019 i comuni di San Benedetto del Tronto e

Fano puntano a “fare sistema” regionalizzando il valore del brodetto, piatto tipico

della tradizione gastronomica marchigiana, grazie all’importanza che assumono due

grandi città del nord e del sud delle Marche che hanno nel brodetto uno degli elementi

identificativi della loro cultura legata al mare.

E’ l’obiettivo che si sono dati i sindaci delle due città, Pasqualino Piunti e Massimo

Seri, che si sono incontrati nel pomeriggio in Municipio grazie al coordinamento della

Confesercenti marchigiana e picena.

“Vogliamo che il brodetto di pesce diventi un cluster turistico per le Marche, un segno

distintivo in grado di costituire un volano per la promozione del valore dell’intera

filiera ittica e, più in generale, dell’intero comparto turistico regionale – hanno detto i

due sindaci – in questo modo puntiamo ad entrare nel brand della promozione

regionale grazie alla combinazione tra la consolidata esperienza di Fano nel festival

internazionale del brodetto e la capacità di San Benedetto di essere punto di

riferimento in materia di pesce per un vasto territorio”.

Di Redazione  - 18 giugno 2018 18:22

San Benedetto incontra Fano. In arrivo il “patto del brodetto” | ... https://www.lanuovariviera.it/category/dal-territorio/san-benede...

1 di 2 21/06/18 11.46
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Il primo obiettivo da perseguire sarà quello di coordinare i festival del brodetto di

Fano e San Benedetto che, appunto dal 2019, si vorrebbe far svolgere nello stesso

periodo.

San Benedetto incontra Fano. In arrivo il “patto del brodetto” | ... https://www.lanuovariviera.it/category/dal-territorio/san-benede...

2 di 2 21/06/18 11.46
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San Benedetto e Fano insieme per costituire un “patto per il brodetto”San Benedetto e Fano insieme per costituire un “patto per il brodetto”

E’ l’obiettivo che si sono dati i sindaci delle due città, Pasqualino Piunti e Massimo Seri, che si sono incontrati nelE’ l’obiettivo che si sono dati i sindaci delle due città, Pasqualino Piunti e Massimo Seri, che si sono incontrati nel

pomeriggio in Municipio grazie al coordinamento della Confesercenti marchigiana e picena.pomeriggio in Municipio grazie al coordinamento della Confesercenti marchigiana e picena.

Brodetto alla sambendetteseBrodetto alla sambendettese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per il 2019 i comuni di San Benedetto del Tronto e Fano SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per il 2019 i comuni di San Benedetto del Tronto e Fano puntano a “fare sistema”puntano a “fare sistema”
regionalizzando il valore del brodetto,regionalizzando il valore del brodetto, piatto tipico della tradizione gastronomica marchigiana, grazie all’importanza che piatto tipico della tradizione gastronomica marchigiana, grazie all’importanza che
assumono due grandi città del nord e del sud delle Marche che hanno nel brodetto uno degli elementi identificativi dellaassumono due grandi città del nord e del sud delle Marche che hanno nel brodetto uno degli elementi identificativi della
loro cultura legata al mare.loro cultura legata al mare.

E’ l’obiettivo che si sono dati i sindaci delle due città, E’ l’obiettivo che si sono dati i sindaci delle due città, Pasqualino Piunti e Massimo Seri,Pasqualino Piunti e Massimo Seri, che si sono incontrati nel che si sono incontrati nel
pomeriggio, il 18 giugno, in Municipio grazie al coordinamento della Confesercenti marchigiana e picena.pomeriggio, il 18 giugno, in Municipio grazie al coordinamento della Confesercenti marchigiana e picena.

“Vogliamo che il brodetto di pesce diventi un cluster turistico per le Marche, un segno distintivo in grado di costituire un“Vogliamo che il brodetto di pesce diventi un cluster turistico per le Marche, un segno distintivo in grado di costituire un
volano per la promozione del valore dell’intera filiera ittica e, più in generale, dell’intero comparto turistico regionalevolano per la promozione del valore dell’intera filiera ittica e, più in generale, dell’intero comparto turistico regionale – –
hanno detto i due sindaci –hanno detto i due sindaci – in questo modo puntiamo ad entrare nel brand della promozione regionale grazie alla in questo modo puntiamo ad entrare nel brand della promozione regionale grazie alla
combinazione tra la consolidata esperienza di Fano nel festival internazionale del brodetto e la capacità di San Benedettocombinazione tra la consolidata esperienza di Fano nel festival internazionale del brodetto e la capacità di San Benedetto
di essere punto di riferimento in materia di pesce per un vasto territorio”.di essere punto di riferimento in materia di pesce per un vasto territorio”.

Il primo obiettivo da perseguire sarà quello di coordinareIl primo obiettivo da perseguire sarà quello di coordinare i festival del brodetto di Fano e San Benedetto che, appunto dal i festival del brodetto di Fano e San Benedetto che, appunto dal
2019,2019, si vorrebbe far svolgere nello stesso periodo. si vorrebbe far svolgere nello stesso periodo.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 344 volte, 10 oggi)(Letto 344 volte, 10 oggi)

brodettobrodetto fanofano massimo serimassimo seri Pasqualino PiuntiPasqualino Piunti san benedettosan benedetto
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San Benedetto e Fano insieme per costituire un “patto per il bro... https://www.rivieraoggi.it/2018/06/18/265712/san-benedetto-e-...
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IL FESTIVAL DEL
BRODETTO DI FANO
ANTICIPA A LUGLIO
! 19 GIUGNO 2018 - 13:41
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IL FESTIVAL DEL BRODETTO DI FANO ANTICIPA A LU... http://www.virtuquotidiane.it/enogastronomia/il-festival-del-bro...

1 di 8 20/07/18 12.32
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FANO – La 16esima edizione del Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce di Fano sarà l’evento
enogastronomico dell’estate 2018.

La più golosa delle manifestazioni dell’Adriatico si sposta da
settembre a luglio: il Lido di Fano ospiterà la kermesse
dedicata al più famoso dei piatti tradizionali di pesce della
costa Adriatica da giovedì 5 a domenica 8 luglio.

Fano tornerà a farsi palcoscenico della cultura gastronomica
internazionale e ambasciatrice della tradizione marinara
locale, anticipando le sue date e proponendo una serie di
novità. Il format del Festival renderà infatti omaggio al
cacciucco livornese e al brudet di San Benedetto del Tronto.

Sulla passeggiata del Lungomare, gli ospiti troveranno la
“Casa del Brodetto alla Fanese”, la “Casa del Cacciucco” e la
“Casa del Brodetto alla Sambenedettese”: tre grandi stand
dedicati alla ristorazione tipica delle zuppe di pesce italiane.

Il Festival sarà poi capace di trasportare oltre confine i suoi
visitatori, domenica 8 luglio,:durante la serata internazionale
si daranno battaglia tre chef, tre zuppe, tre tradizioni e tre
nazioni: Italia, Albania e Spagna.

A decretare il vincitore sarà una giuria tecnica qualificata
composta dai più noti e competenti nomi del panorama
enogastronomico italiano: PPaaoolloo  MMaarrcchhii, giornalista e
ideatore dell’evento “Identità Golose”, VVaalleerriioo  VViissiinnttiinn,
critico gastronomico “in incognito” del Corriere della Sera ed
EEnnzzoo  VViizzzzaarrii, giornalista e direttore delle Guide
dell’Espresso, storico “amico” del Festival.

" Tag: adriatico, brodetto, fano, mare, pesce, zuppa
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giovedì 21 giugno 2018

Festival internazionale del Brodetto e delle Zuppe di pesce 2018

Anche quest'anno l'appuntamento imperdibile dell'estate è quello con il Festival internazionale del Brodetto e delle Zuppe di
pesce: Igles Corelli, Roberto Di Pinto e Andy Luotto, questi sono solo alcuni dei grandi nomi della cucina italiana e straniera che

Il festival del Brodetto protagonista dell'estate Adriatica: 10 Cose
da fare a Fano

Alchimie in Cucina (163)

Around the World (59)

biscotti (29)

carne (89)

contorni e antipasti (315)

cucina Africana (9)

cucina Americana (37)

cucina araba (5)

Cucina Asiatica (35)

Cucina Creola e Cajun (30)

Cucina Europea (82)

Cucina Irlandese (1)

Cucina Istriana (7)

cucina Mediorientale (6)
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si esibiranno sul palco di questa XVI edizione, nella splendida location di Fano, nelle Marche, per quella che si prospetta la
manifestazione più golosa dell'Adriatico

Tra le novità di quest'anno le date del festival che si terrà da giovedì 5 a domenica 8 luglio, sul lungomare di Fano, ingresso
gratuito a spettacoli, show cooking, concerti e tanto altro, non solo pesce perciò, ma anche bancarelle con prodotti tipici
provenienti da tutta la regione.

“La zuppa di pesce - affermano Pier Stefano Fiorelli e Tiziano Pettinelli, rispettivamente presidente e vicedirettore Confesercenti
della Provincia di Pesaro e Urbino, ente promotore della manifestazione - è l’espressione più caratteristica delle città marinare
italiane, in cui storia, cultura e risorse del luogo si coniugano in interpretazioni originali e diverse. 
Il nostro Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce rappresenta un’occasione unica per scoprire il territorio nella
sua interezza e mettere a confronto le migliori interpretazioni di questo grande piatto”.

Perciò non solo brodetto Fanese, durante la manifestazione verrà servito e presentato anche il brodetto di San Benedetto e il
Cacciucco Livornese, mentre la serata conclusiva vedrà protagonisti tre grandi chef di altrettante nazioni: Marco Vegliò, chef del
Ristorante Il Galeone di Fano, in sfida per l’Italia; Fundim Gjepali master chef di Tirana in sfida per l’Albania e David Povedilla,
Alicante, chef de “La Paella de Povedilla” a Mirano (VE) in sfida per la Spagna.
A decretare lo chef che preparerà la migliore zuppa di pesce sarà una giuria tecnica qualificata composta dai più noti nomi del
panorama enogastronomico italiano: Paolo Marchi, giornalista e ideatore dell’evento Identità Golose; Enzo Vizzari, giornalista e
direttore delle Guide dell’Espresso e Fiammetta Fadda, giornalista enogastronomica e personaggio televisivo; a presentare
l'evento sarà Federico Quaranta conduttore dalla storica trasmissione enogastronomica Decanter di Radio2, La Prova del Cuoco e
Linea Verde.

“Le Marche - spiega Renato Claudio Minardi, vice Presidente del Consiglio Regionale Marche - sono una regione plurale, nel
nome e nell’essenza. 
Lo sono per il paesaggio, per le tradizioni e per le tipicità agroalimentari, simboli del made in Italy nel mondo. 
Proprio come la zuppa di pesce, ottima e ricca, preparata con almeno dieci diverse specie di pesce della costa Adriatica. 
Un piatto classico della  tradizione culinaria, valorizzato al meglio nei ristoranti fanesi ed entrato di diritto nella lista della
migliore gastronomia marchigiana. 
Il Festival del Brodetto si fa, dunque, ambasciatore della promozione di un bene comune e di un patrimonio anche culturale che il
nostro Paese può offrire con orgoglio ai turisti italiani e stranieri”.

Ad accompagnare zuppe e brodetti non possono mancare i vini, sarà infatti presente all'evento il DOC Bianchello del Metauro con le etichette del "Bianchello d'autore",

il progetto di 9 cantine sostenuto da IMT (Istituto Marchigiano di Tutela Vini), vino ufficiale della XVI edizione del Festival. 

Fano: oltre al Brodetto c'è di più...

Fano non è solo sinonimo di Festival del Brodetto, sono infatti molte le attrazioni che questa città offre, certo, il Brodetto è
imperdibile, come pure il Festival a cui ho avuto il piacere di partecipare.
Una tappa in uno dei tanti ristpranti per assaggiare il Brodetto di Fano è ovviamente imperdibile, ogni città sulla costa Adriatica
ha la sua versione, ma le più famose nelle Marche sono quelle di Fano, di Ancona, di Porto Recanati e di San Benedetto, e dato
che ognuna si differenzia in modo significativo dalle altre, il mio consiglio è quello di assaggiarle tutte.
A Fano trovate la versione classica del Brodetto in tutti i locali, noi lo abbiamo assaggiato nello storico ristorante La Liscia Da
Ori, il ristorante Al Mare propone invece un menù apposito durante il Festival, in cui potete trovare una versione rivisitata in cui il
brodetto è racchiuso dentro saporiti ravioli.
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Non potete perdervi neanche la Moretta, il caffè dei pescatori e dei marinai, che correggevano il caffè per scaldarsi prima di
intraprendere i viaggi, oggi la Moretta è diventata un simbolo della città, realizzata con caffè, tanto zucchero, liquore all', rum e
brandy, da bere anche durante le calde serate estive!
Fano è famosa in tutta Italia per il suo Carnevale, qui piovono dolci, si, avete capito bene quintali di dolci, cioccolatini, caramelle
e biscotti piovono dai carri allegorici sulla folla che li attende con gioia!
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La costa Marchigiana è un piccolo paradiso naturale, non è raro trovare i delfini che inseguono le barche, un pranzo in Caicco è senza dubbio un'esperienza imperdibile, a

partire da 35! vi godrete pranzo a bordo ed escursione! 

2 Assaggiare il Brodetto al Festival 

Senza dubbio il Festival è il momento migliore per assaggiare il mitico Brodetto, potrete infatti assaggiarne una versione diversa ogni sera, oppure potrete lasciarvi

tentare dai vari brodetti internazionali provenienti da Chef di tutto il mondo che accorrono a Fano per questo bellissimo evento.

3 Tour archeologico

Sono tante le bellezze storiche che questa città offre, la mia preferità e l'ex chiesa di San Francesco, ormai sconsacrata, bellissimo edificio in cui manca il tetto, ed il

pavimento è un soffice tappeto d'erba verde, un posto magico che sembra uscito da un sogno.

4 Un giro nella Fano sotterranea

Sotto la città si snodano km di gallerie in pietra, un affascinante percorso da non perdere se amate storia e archeologia.

5 Il Carnevale

Ogni anno a Fano si tiene il carnevale più d'olce d'Italia, se non temete i kg di troppo tuffatevi dentro il mare di dolci e cioccolatini che verranno gettati dai carri

allegorici sulla folla mascherata

6 Una moretta sul Mare

10%
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Gustatevi il caffè dei marinai chiamato Moretta allo storico Caffè del Porto, che d'estate propone anche una versione frdda shakerata con scorzetta di limone!

7 un volo panoramico

Sorvolare la costa con un piccolo biplano?

Da oggi si può!

L'aeroporto di Fano offre infatti la possibilità ai turisti di sorvolare la splendida costa Adriatica, per info: www.aeroportodifano.it

8 La Fano dei Cesari

La più grande rievocazione storica delle Marche, per giorni tutta Fano, abitanti compresi, ritorna ai tempi dell'Impero Romano, potrete così imbattervi, tra una corsa di

dighe e un accampamento di soldati, in una vendita di schiavi o in negozianti vestiti con tuniche bianche, per i più piccoli si terranno anche laboratori e spettacoli.

Info su: http://www.fanoinforma.it

9 Una passeggiata in collina

Le colline Marchigiane sono meno famose delle vicine colline Toscane ma altrettanto belle, qui tra paesini in pietra e campi di grano si snodano sentieri antichi che

potrete percorrere a piedi o a cavallo.

10 Una birra alla salvia 

Il piccolo birrificio Renton a due passi dal lungomare propone una vasta selezione di birre artigianali, imperdibile è la loro birra Lola alla salvia premiata da Slow Food,

prodotta con infusione di salvia fresca per un risultato spettacolare, perfetta per le calde serate estive, gustatevela direttamente al birrificio, che offre anche la possibilità

di ordinare taglieri e stuzzichini.

Info e contatti: https://www.birrificiorenton.it
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Se siete impazienti di partecipare anche voi a questa edizione del Festival e non volete perdervi un giro nella bellissima Fano, un viaggio in Caicco o una passeggiata a

cavallo immersi nelle splendide colline Marchigiane affidatevi a Tuqui Tour, agenzia che offre pacchetti ed escursioni per tutti i gusti e per tutte le tasche!

Per info:  www.festivalbrodetto.it

TuquiTour By DreamSailingS.r.l.
vialeAdriatico, 2· 61032 Fano (PU)
tel.+39 0721 805629· fax. +39 0721 801580
info@tuquitour.it
www.tuquitour.com

Ristorante Al Mare
Via Ruggero Ruggeri, 61032 
Fano PU, Italia | tel. +39 0721 969727 
http://www.ristorantealmare.it/

Ristorante La Liscia da Ori
Viale Fratelli Cairoli, 2 - 61032 Fano (PU)
(+39) 0721 838000
info@ristorantelalisciadaori.it
http://www.ristorantelalisciadaori.it/

Caffè del Porto
Viale Nazario Sauro, 270, 
61032 Fano PU
http://www.caffedelporto.it/ 

Birrificio Renton
PUB + BREWERY
Via Mura Augustee, 14,
61032 Fano (PU)
Tel:0721 171 0663
Mail: info@birrificiorenton.it

www.birrificiorenton.it

Pubblicato da Shamira Gatta a 18:33

Etichette: Around the World

Reazioni:
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Festival Internazionale del brodetto e
della zuppa di pesce

Per gli  amanti  del  gusto,  da non
perdere a  settembre # il  "Festival
del  Brodetto  e  delle  Zuppe  di
Pesce"  dove  in  una  “Gara
Internazionale  di  Brodetto”  gran
di chef provenienti da ogni parte

d’Italia  e  anche  dall’estero  si  confronteranno  su  temi
culinari  con  una  formula  unica.  Dotata  di  un’attrezzata
zona  balneare  e  di  un  porto  turistico,  la  città  di  FFaannoo,
l’antica  e  nobile  Fanum  Fortunae,  presenta  un  centro
storico  ricco  di  testimonianze  artistiche  di  epoche
differenti:  romano, medievale, rinascimentale e barocco.
Info evento:

Segreteria Organizzativa: info@festivalbrodetto.it
Telefono: 0721 54708

Sito web: www.festivalbrodetto.it

#
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CAMBIA DATE E RINNOVA IL GUSTO: A FANO IL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE

Il piatto simbolo della tradizione culinaria fanese si fa in versione gourmet e spettacolare per la kermesse che, da 16
anni, onora il pesce dell’Adriatico, la marineria e il territorio

Il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce (5-8 luglio 2018 / Lungomare
Simonetti) torna anche quest’anno a farsi palcoscenico della cultura gastronomica internazionale e
ambasciatore della tradizione marinara locale anticipando le sue date, da settembre a luglio, e
presentandosi al pubblico, con una nuova veste, nel pieno dell’estate.

La kermesse che, da 16 anni, onora il piatto simbolo della cucina tradizionale dell’Adriatico, proporrà
infatti, per 4 giorni, cooking show con chef stellati, presentazioni di libri gastronomici, laboratori
dedicati alla scoperta degli ingredienti di un piatto “povero”, la zuppa di pesce saporita e nutriente
che, in origine, si preparava con scarti e pesci invenduti, oggi rivalutato e valorizzato, grazie alla
manifestazione che lo ha consacrato come piatto simbolo di Fano.

27 giugno 2018

(http://www.woerndle.it/)

Fano: a luglio il nuovo Festival del Brodetto e delle Zuppe di Pesce http://www.ristorazioneitalianamagazine.it/fano-festival-brodett...
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Una ricetta che, negli anni, ha confermato l’evento come punto di riferimento dello spettacolo della
cucina come testimoniato dai numeri dell’edizione 2017: 100mila presenze durante le giornate del
Festival, oltre 40 eventi proposti, 30mila porzioni di pesce vendute nei ristoranti allestiti sul
lungomare, oltre 300 persone impegnate nell’organizzazione, nei ristoranti e negli stand presenti nel
Lungomare.

Show cooking, musica, convegni, talk show, spazio bimbi e gustosissime serate internazionali
animeranno anche quest’anno il Lungomare di Fano che, novità 2018, accoglierà aperitivi tematici
che abbineranno il vino del territorio, l’eccezionale DOC Bianchello del Metauro (nel 2019 compirà
50 anni) al Brodetto, concerti e lezioni di cucina, a partire dalle 19 fino a tarda sera.

Confermato il Palabrodetto, spazio “al servizio” dei
visitatori nel quale il pubblico potrà degustare i
piatti presentati sul palco al termine di ogni
cooking show.
Spazio anche alle ricette oltre i confini locali. La
manifestazione, forte ormai della storia del suo
successo internazionale, proporrà importanti
collaborazioni con realtà italiane e straniere per
approfondire procedimenti, ricette e cotture delle

zuppe di pesce preparate oltreconfine.

Da non perdere poi l’appassionante terza edizione della gara tra cuochi non professionisti “El brudet
de casa” al quale saranno chiamati a partecipare 6 chef amatoriali del territorio. A presiedere la giuria
tecnica saranno i componenti dell’Accademia della Cucina Italiana che dovranno valutare non
soltanto il gusto e la presentazione dei singoli piatti di Brodetto alla fanese, ma anche la loro coerenza
con la tradizione locale.

Il Brodetto di Fano è infatti un piatto povero ideato dai pescatori che utilizzavano i pesci meno
pregiati e più rovinati (senza essere sfilettati e spinati) e li cucinavano a bordo insieme a concentrato
di pomodoro, aceto, aglio e cipolla. Oggi la “zuppa” è un piatto simbolo della ristorazione fanese che
lo celebra nelle carte dei menù e con iniziate ad hoc durante tutto l’anno.

“L’enogastronomia rappresenta un fattore determinante per la ripresa del settore turistico e per lo
sviluppo economico di un territorio, il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce
costituisce un’espressione di eccellenza nel vasto panorama del turismo del cibo e del vino anche a
livello internazionale. Perché il Festival non è soltanto una semplice occasione di degustare il piatto o
disfida tra cuochi eccellenti, ma anche conoscenza ad ampio raggio di tutto ciò che ruota intorno a

Fano: a luglio il nuovo Festival del Brodetto e delle Zuppe di Pesce http://www.ristorazioneitalianamagazine.it/fano-festival-brodett...
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questo piatto e all’ambiente che lo ha generato” sottolinea Confesercenti, organizzatrice del Festival.

Confermato anche per il 2018 il FUORI
BRODETTO: a settembre 2018, per un intero
mese, un circuito di ristoranti della provincia di
Pesaro e Urbino proporranno il brodetto, o zuppa
di pesce che dir si voglia, a prezzo convenzionato.

“Questo piatto – a!erma Confesercenti – è
l’espressione più tipica e tradizionale delle città
marinare, in cui la storia, la cultura e le risorse del

luogo si coniugano in interpretazioni originali e sempre diverse. Il Festival Internazionale del Brodetto
e delle Zuppe di Pesce, giunto alla sua sedicesima edizione, rappresenta un’occasione unica nel
panorama enogastronomico per scoprire e mettere a confronto le migliori interpretazioni del piatto”.

La manifestazione è promossa da Confesercenti di Pesaro e Urbino.
Ingresso gratuito.

Info: www.festivalbrodetto.it
Fb – Instagram: @FestivalBrodetto

Leggi anche “Pikkanapa: la nuova edizione del festival nazionale dedicato al peperoncino e alla canapa
(http://www.ristorazioneitalianamagazine.it/pikkanapa-2018-festival-peperoncino-canapa/)”
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A Fano il Festival del Brodetto e delle
Zuppe di Pesce

di Silvia Armati

Ultima Modifica: 28/06/2018

F estival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce  (l’edizione del
2016 su InformaCibo) in programma dal  5  all’  8 luglio  2018 a  Fano,  in
provincia di Pesaro-Urbino, è la manifestazione dedicata al piatto povero

della tradizione marinara di Fano e dell’ Adriatico   in generale. (il Brodetto De.Co
di Porto San Giorgio su InformaCibo)

Anche questa 16° edizione grandi chef provenienti da ogni parte d’Italia e anche
dall’estero, si confronteranno su temi culinari del brodetto e delle zuppe di pesce
con un calendario ricco di appuntamenti che per quattro giorni animeranno il
lungomare della località turistica.

La sfida internazionale a base di brodetto: domenica 8 luglio
Appuntamenti, presentazioni, laboratori,  cooking show   saranno gli ingredienti
fondamentali delle giornate; tra questi, segnaliamo la s�da internazionale a base
di brodetto, nella serata di domenica 8 luglio, per approfondire procedimenti,
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ricette e cotture delle zuppe di pesce preparate oltrecon�ne.

Gli incontri e le interviste saranno moderati dal giornalista radio-
televisivo Federico Quaranta.

Quaranta, voce di Decanter su Radio 2, da
qualche anno giurato a La Prova del cuoco,
questa estate, insieme a Federica De Denaro
(insieme nella foto), dirigerà Linea Verde Estate,
in onda ogni domenica intorno alle ore 12 su
Rai1. Si tratta di una conferma dopo la positiva
performance della scorsa stagione.

E quindi la persona giusta per dirigere gli
appuntamenti con i protagonisti del Festival del brodetto fanese.

Fuori brodetto per tutto il mese di settembre
Confermato anche per il 2018 il “fuori brodetto”: a settembre 2018, per un intero
mese, un circuito di ristoranti della provincia di Pesaro e Urbino proporranno il
brodetto, o zuppa di pesce che dir si voglia, a prezzo convenzionato.

L’evento è organizzato dalla Confesercenti Marche – Fano ed è sostenuto dalla
Provincia di Pesaro Urbino e dalla Regione Marche.
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Fano - Marche
dal 05/07/2018 al 08/07/2018

Festival del Brodetto e delle Zuppe di Pesce

28 giugno 2018

Dal 5 all’8 luglio il lungomare fanese sarà teatro della sedicesima edizione del

Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, il piatto principe della

cucina tradizionale della cittadina marchigiana.

Il Lido di Fano si trasforma nella Spiaggia del Gusto: cooking show di chef stellati,

punti  ristoro,  corsi  di  cucina  e  presentazioni  di  libri  animati  da  musica  e

spettacoli,  ma  il  cuore  della  manifestazione  sarà  la  sfida  fra  cuochi  non

professionisti per la preparazione del miglior brodetto di pesce (tel. 328 8631240,

www.festival brodetto.it, info@festivalbrodetto.it).

Mappa

Utilizza il menù a tendina per visualizzare le Aree di Sosta, le Soste Rurali di AgriPleinAir, gli
Itinerari e le convenzione del Club!

Nascondi tutto

Leggi tutti gli Eventi

Altri Eventi

In bici con i musicisti

Turismo a impatto zero

 Bolzano, capitale alpina del
campeggio

L’asino di San Giuseppe

Che fai nel tempo libero?

Tombolo e sabot

Dati mappa ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
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Sei in: Terra e Gusto » Mipaaf collabora con Festival... »

Mipaaf collabora con Festival Brodetto
di Fano

02 luglio 2018

(ANSA) - ANCONA, 2 LUG - Il Festival

Internazionale del Brodetto e delle

Zuppe di Pesce, in programma dal 5

all'8 luglio a Fano ha annunciato oggi

l'importante collaborazione con il

Ministero delle Politiche Alimentari e

Forestali. Il Mipaaf, grazie ai

finanziamenti del Programma

Operativo del Fondo Europeo per gli

Affari Marittimi e per la Pesca (Feamp)

2014-2020, ha deciso di sostenere la XVI

edizione del Festival dedicato al piatto povero della tradizione marinara fanese.

La collaborazione tra Festival e Ministero ha dato origine all'iniziativa "Brodetto

Mipaaf collabora con Festival Brodetto di Fano - Terra e Gusto ... http://www.altoadige.it/terra-e-gusto/mipaaf-collabora-con-festi...
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Mipaaf collabora con Festival Brodetto di
Fano
"Brodetto & Kids", bimbi scoprono mare con laboratori e giochi

(ANSA) - ANCONA, 2 LUG - Il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di
Pesce, in programma dal 5 all'8 luglio a Fano ha annunciato oggi l'importante
collaborazione con il Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali. Il Mipaaf, grazie
ai finanziamenti del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e per la Pesca (Feamp) 2014-2020, ha deciso di sostenere la XVI edizione del
Festival dedicato al piatto povero della tradizione marinara fanese. La
collaborazione tra Festival e Ministero ha dato origine all'iniziativa "Brodetto & Kids",
allestita nella suggestiva Cavea del Lido di Fano: laboratori creativi (con foto,
mosaici, riuso), giochi di movimento, letture sul mare e attività dedicate a grandi e
piccini, ma anche degustazioni a base di pesce e divertenti attività "su misura" dei
più piccoli.

L'obiettivo è far scoprire ai più piccoli un grande tesoro dell'Adriatico: il pesce,
alimento prezioso soprattutto per i bambini come fonte di omega 3, proteine nobili,
sali minerali e vitamine. Per l'assessore regionale alla Pesca Angelo Sciapichetti "il

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Mipaaf collabora con Festival Brodetto di Fano - Istituzioni - ... http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2018/0...
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Festival di Fano rappresenta un punto di riferimento importante per la stagione
estiva marchigiana e tra le manifestazioni enogastronomiche più prestigiose in
programma" che coinvolge "tutta la filiera istituzionale" dal Comune alla Regione, al
Ministero. "Il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce è cresciuto
fino a divenire un evento di grande valore e prestigio per il settore della pesca e per
la filiera ittica di Fano e delle Marche" ha detto Renato Claudio Minardi, vice
presidente del Consiglio regionale delle Marche.

"E' stato un lavoro di squadra che ha avuto inizio lo scorso anno, proprio nella
giornata inaugurale del Festival, a cui partecipò su mio invito il sottosegretario alle
politiche agricole Giuseppe Castiglione" ha ricordato il consigliere regionale Mirco
Carloni. E per il sindaco di Fano Massimo Seri "il Festival continua a crescere".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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[Comunicato stampa Giunta regionale
Marche]
C’è il Mipaaf al Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce 2018

lunedì 2 luglio 2018

Annunciata l’importante collaborazione con il Ministero per le
Politiche Agricole e Forestali per la XVI edizione in programma a
Fano dal 5 all’8 luglio

Ancona (AN, Marche) - Una collaborazione che profuma di mare e che
mira a promuovere la pesca intelligente e compatibile, insieme a uno
sviluppo sostenibile e inclusivo delle comunità che dipendono da
quest’attività simbolo di un territorio e della sua storia. Il Festival
Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce (5-8 luglio 2018 /
Lungomare Simonetti) di Fano annuncia oggi l’importante collaborazione
con il Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali. Il Mipaaf, grazie ai
finanziamenti del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020, ha deciso di sostenere la XVI
edizione del Festival dedicato al piatto povero della tradizione marinara
fanese.

Tutti i giorni di Festival, dalle 19 alle 22, la Cavea del Lido, sarà dunque
pronta a ospitare le famiglie in arrivo a Fano per far loro conoscere lo
strabiliante mondo del mare, i pesci che lo popolano e l’ambiente in cui
vivono. Un modo divertente ed efficace per far loro imparare a rispettare il
mare e, di conseguenza, il nostro pianeta.

I visitatori del Festival, in particolare le famiglie, avranno quindi
l’opportunità di affacciarsi al mondo della pesca e della marineria con
“Brodetto & Kids”, nata proprio dalla collaborazione con il Ministero delle
Politiche Alimentari e Forestali e allestita nella suggestiva Cavea del Lido di
Fano. L’iniziativa è volta a far scoprire ai più piccoli un grande tesoro
presente nell’Adriatico: il pesce, alimento prezioso soprattutto per i bambini
come fonte di omega 3, proteine nobili altamente digeribili, sali minerali e
vitamine.

IL SALUTO DEL MIPAAF

Nasce la collaborazione fra il Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali
e il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, iniziativa

dalleRegioni - Marche - C’è il Mipaaf al Festival Internazionale... http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/07/02/marche-ce-il-mip...
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attenta al dibattito su temi legati alla pesca e alla cultura del mare. La
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, all’interno del
Mipaaf, è l'autorità preposta alla gestione e coordinamento del Programma
Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP)
2014/2020, che promuove la pesca e l'acquacoltura intelligenti e
compatibili insieme ad uno sviluppo sostenibile ed inclusivo delle comunità
che dipendono dalla pesca stessa. Alla base della strategia, che indirizza
anche le iniziative promosse al Festival del Brodetto, vi è la consapevolezza
che le risorse del Mare vanno salvaguardate attraverso un utilizzo
sostenibile e condiviso, con programmi di gestione che utilizzino le
conoscenze scientifiche a supporto dell'occupazione e dell'economia.
Questo approccio deve orientare ogni settore collegato all’economia del
mare, come quello agroalimentare che oggi vediamo esprimersi con tutta la
sua vitalità nel contesto del Festival.

Ministero per le Politiche Agricole e Forestali

DICHIARAZIONI

“Il Festival di Fano rappresenta un punto di riferimento importante per la
stagione estiva marchigiana e tra le manifestazioni enogastronomiche più
prestigiose in programma. Tutta la filiera istituzionale – dal Comune alla
Regione, al Ministero – ha collaborato per il rilancio di un evento che, anche
come assessorato regionale alla Pesca, vogliamo valorizzare. Il pesce è una
risorsa fondamentali dei nostri mari che alimenta uno dei settori produttivi
più significativi e da rilanciare dell’economia marchigiana. In un momento
in cui la pesca soffre ovunque, a livello nazionale, iniziativa come questa
contribuiscono a favorire una conoscenza dei problemi, a delineare
soluzioni, a promuovere il territorio. Inserendo la manifestazione di Fano in
un contesto regionale, favoriamo la diffusione di un’eccellenza locale tra le
più peculiari e la valorizzazione dell’intero settore turistico enogastronomico
regionale”.

Angelo Sciapichetti, Assessore alla Pesca Regione Marche

“Il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce è cresciuto
fino a divenire un evento di grande valore e prestigio per il settore della
pesca e per la filiera ittica di Fano e delle Marche. Fano può contare su una
manifestazione che fa eco a livello internazionale poiché sa valorizzare
sapientemente un piatto tipico della tradizione marinara, recuperato e
tornato ad arricchire i menu dei ristoranti e poiché promuove l'elevata
qualità del pesce che portiamo in tavola. Un progetto fortemente attrattivo
anche per il turismo: chi verrà per il Festival vivrà un'esperienza unica e
saprà apprezzare tutta la bellezza delle Marche tra natura, arte e cultura.
La Regione Marche riconosce il valore dell'evento e lo sostiene con
convinzione”.

dalleRegioni - Marche - C’è il Mipaaf al Festival Internazionale... http://www.regioni.it/dalleregioni/2018/07/02/marche-ce-il-mip...
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Renato Claudio Minardi, Vice Presidente Consiglio Regionale delle Marche;

“È stato un lavoro di squadra che ha avuto inizio lo scorso anno, proprio
nella giornata inaugurale del Festival, a cui partecipò su mio invito il
sottosegretario alle politiche agricole Giuseppe Castiglione. La sua presenza
all'evento è stata fondamentale ed infatti quest’anno  il festival
internazionale del brodetto si arricchisce di un importante riconoscimento
istituzionale ed economico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali che ha concesso un contributo importante per utilizzare proprio il
festival internazionale del brodetto, quale occasione per promuovere le loro
campagne istituzionali soprattutto rivolte ai bambini. Questo
riconoscimento ha fatto crescere la rilevanza del Festival, la diffusione
dell'importanza economica del settore della pesca, la diffusione dei valori
della marineria e di quelli nutrizionali del pesce dell'Adriatico”.

Mirco Carloni, Consigliere Regione Marche

“La nostra manifestazione continua a crescere, così come l’interesse intorno
alla stessa. Un risultato dovuto al lavoro degli organizzatori, della
promozione fatta, dal lavoro di squadra portato avanti dagli enti locali.
Negli anni il Festival si è arricchito qualificando la sua proposta
d'intrattenimento, presentando nuovi appuntamenti, laboratori, convegni e
comunicando a livello nazionale e internazionale la rilevanza e l’identità di
un piatto tipico che contraddistingue Fano e l’intero territorio regionale.
Attendiamo ora di vivere le quattro giornate dedicate al piatto simbolo della
città sia come occasione turistica, sia come strumento di valorizzazione di
un settore fondamentale come la pesca”.

Massimo Seri, Sindaco di Fano

"Siamo orgogliosi dei numerosi tasselli che vanno aggiungendosi al ‘Festival
Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce’ una manifestazione che
continua, nel tempo, a testimoniare la rilevanza del tessuto economico
legato al mondo della marineria, e al ruolo crescente che hanno eventi
come il nostro, capaci di unire intrattenimento, tipicità gastronomiche del
territorio ed eccellenze italiane, per intercettare la domanda turistica”.

Roberto Borgiani, Direttore Confesercenti Marche e Pier Stefano Fiorelli,
Presidente Confesercenti Pesaro e Urbino

Brodetto & Kids – IL PROGRAMMA

L’iniziativa “Brodetto & Kids” proporrà laboratori creativi e giochi di
movimento, letture sul mare e attività dedicate a grandi e piccini, per
vivere i temi del Festival liberando la fantasia. Dalle 19 alle 22, in tutti i
giorni di Festival (giovedì 5, venerdì 6, sabato 7, domenica 8 luglio 2018) in
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programma degustazioni a base di pesce e divertenti attività “su misura”
dei più piccoli come: “Un mare di disegni e fotografie”, laboratorio
fotografico interattivo a cura dell’Associazione Culturale Centrale Fotografia;
“Pescalo, pescalo quel pesciolino”, giochi di movimento per conoscere e
riconoscere gli abitanti del mare; "Mosaici tra le onde”, laboratorio creativo
per bambini che prevede la costruzione libera di un mosaico con la pixel art
e il riuso di materiali dell’ambiente marino; “C’era una volta il galeone…”
racconti e leggende del mare, dei suoi abitanti e dei suoi esploratori.

Appuntamenti da non perdere con il professore del mare, Corrado
Piccinetti, dell’Università di Bologna, che guiderà per mano il piccolo
pubblico del “Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce”
2018 alla scoperta del “mondo blu” con una lezione dal titolo “Conosciamo i
pesci del Mare Adriatico” sabato 7 luglio, alle ore 19.30 e domenica 8 luglio,
alle ore 20.30.

Marche_Brodetto&Friends.zip
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Il  FFeessttiivvaall  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddeell  BBrrooddeettttoo  ee  ddeellllee  ZZuuppppee  ddii  PPeessccee!è  da
quindici  anni !palcoscenico  della  cultura  gastronomica  internazionale  e
ambasciatore della  tradizione marinara locale.  L’evento ospita  infatti ! la
mitica gara tra cuochi fanesi non professionisti, clou della manifestazione
che vede svolgersi semi"nali e "nalissime per l’incoronazione del miglior
brodetto  della  tradizione.  Ogni  anno  il  Festival  presenta  interessanti
nnoovviittàà che da un lato rispondono alla spettacolarizzazione di un’identità
culturale,  dall’altra  guardano  con  occhi  sempre  nuovi  ad  una
internazionalizzazione di questa identità.
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GGiioovveeddìì  55  lluugglliioo

- Ore 19, Palco Centrale: IInnaauugguurraazziioonnee, taglio del nastro e saluto
delle autorita!
- Ore 20, Palco Centrale: PPrreesseennttaazziioonnee  lliibbrroo  ““IIll  ggrraannddee  lliibbrroo  ddeellllaa
ggrraappppaa”” di Giuseppe Vaccarini e Cesare Pillon (2017, Hoepli Editore).
Modera Alberto Schieppati (Direttore Artu!)
- Ore 21, Palco Centrale: CCooookkiinngg  SShhooww  CChheeff  IIgglleess  CCoorreellllii, Maestro
indiscusso della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso
Channel con il suo programma “Il gusto di Igles”, dal 2018 e! il nuovo
Coordinatore del Comitato Scienti co di Gambero Rosso Academy.
Presenta Federico Quaranta
- Ore 22.30, Palco Centrale: GGTTOO. La band umbra, con 25 anni di
carriera alle spalle, prende ispirazione dalla tradizione italiana, dal
rock e dal folk

VVeenneerrddìì  66  lluugglliioo

- Ore 18.30, Palco Centrale: CCoonnvveeggnnoo!!““IIll  vvaalloorree  ddeellll’’iiddeennttiittaa!  ee  ddeellllaa
qquuaalliittaa!  nneellllaa  pprroommoozziioonnee  ddeell  pprrooddoottttoo  iittttiiccoo  llooccaallee  ee  nneellllaa
vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ttrraaddiizziioonnii  eennooggaassttrroonnoommiicchhee””. Promosso dal
Comune di Fano. Modera Micaela Vitri (Tele 2000). L’evento rientra nel
progetto “PESCAMARE” co- nanziato al Comune di Fano dal FLAG
Societa! cooperativa consortile GAC Marche nord, con fondi europei
del FEAMP – Azione 3.1
- Ore 20, Palco Centrale: PPrreesseennttaazziioonnee  lliibbrroo  ““BBrrooddeettttoo  MMoonn
AAmmoouurr””. Zuppe di pesce tradizionali e innovative. Di Laura Adani e
Francesca Monaco (2018, Trenta Editore). Modera Barbara Carbone
- Ore 21, Palco Centrale: CCooookkiinngg  SShhooww  CChheeff  RRoobbeerrttoo  DDii  PPiinnttoo,
Bulgari Hotel (Milano). La sua cucina rispecchia il suo carattere:
intuitiva, ribelle, creativa e dalle forti radici napoletane e
mediterranee. Presenta Federico Quaranta. In collaborazione con
Guzzini
- Ore 22.30, Palco Centrale: BBaassttaarrdd  SSoonnss  ooff  DDiioonniissoo. Secondi
classi"cati a X Factor 2009 e disco d’oro con oltre 40.000 copie
vendute

SSaabbaattoo  77  lluugglliioo

- Ore 20, Palco Centrale: PPrreesseennttaazziioonnee  lliibbrroo  ““CCuuoocchhii  ssuullll’’oorrlloo  ddii
uunnaa  ccrriissii  ddii  nneerrvvii..  VViiaaggggiioo  iinn  iinnccooggnniittoo  ffrraa  ttiicc  ee  mmaanniiee  ddeellllaa
rriissttoorraazziioonnee  iittaalliiaannaa””!!di Valerio Massimo Visintin (2016, Terre di
Mezzo Editore). Modera Davide Eusebi (Il Resto del Carlino)
- Ore 21, Palco Centrale: CCooookkiinngg  SShhooww  AAnnddyy  LLuuoottttoo. Con oltre 40
anni di carriera alle spalle, statunitense naturalizzato italiano, Andy
Luotto e! attore, cantante, conduttore televisivo, docente e cuoco.
Presenta Federico Quaranta
- Ore 22.30, Palco Centrale: RRiicciiccllaattoo  CCiirrccoo  MMuussiiccaallee. L’elemento
identi cativo per eccellenza dei “RCM” e! l’utilizzo di materiali di
recupero ed oggetti di uso comune per costruire strumenti musicali
classici e contemporanei ma anche totalmente nuovi e inventati. “Non
buttate via mai niente, anzi… SUONATELO!”
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Di!18 ore!fa (http://twitter.com

/SAGRITALY/status

/1020005422261047301)

Da Bu#er (https://bu#er.com)

Grandi spazi all’aperto, le
migliori orchestre da ballo,
uno spazio giovani, il Fritto
Talent e una cucina di alto…
https://t.co/wzCaioXme9
(https://t.co/wzCaioXme9)

'

Festival Internazionale del Brodetto - Fano Lido (PU) - dal 5 all'... https://sagritaly.com/it/sagre/festival-internazionale-del-brodetto...
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DDoommeenniiccaa  88  lluugglliioo

- Ore 19, Palco Centrale:!CCooookkiinngg  SShhooww!!ccoonn  iill  PPrrooff..  CCoorrrraaddoo
PPiicccciinneettttii (biologo marino) ee  lloo  CChheeff  AAnnttoonniioo  BBeeddiinnii (Associazione
Professionale Cuochi Italiani). In collaborazione con il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Presenta Federico Quaranta
- Ore 20.30, Palco Centrale:!GGaarraa  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ––  PPrreemmiioo  BBCCCC
FFaannoo. Una spettacolare s"da ai fornelli tra: Chef Marco Veglio! (Italia),
Chef David Poveda Perez (Spagna), Chef Fundim Gjepali (Albania).
Presenta Federico Quaranta
- Ore 22.30, Palco Centrale:!CCoouuttuurree  CChhiicc. Rivisitazione dei brani
famosi in chiave lounge, bossanova e swing.

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii

- Dalle ore 12 alle 15 e dalle 19 alle 24: AAppeerrttuurraa  rriissttoorraannttii: Casa del
Brodetto alla Fanese, Casa del Cacciucco alla Livornese, Casa del
Brodetto alla Sambenedettese. AAppeerrttuurraa  ssttaanndd
ggaassttrroonnoommiiccii,,!!mmeerrccaattiinnoo  ddeellll’’aarrttiiggiiaannaattoo  ee  ssttrreeeett  ffoooodd
- Dalle ore 19 alle 22, Cavea del Lido: BBRROODDEETTTTOO  &&  KKIIDDSS. Laboratori
creativi e giochi di movimento, letture sul mare e attivita! dedicate a
grandi e piccini. A cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali

!

PPEERR  IINNFFOO

OOrrggaanniizzzzaattoorrii::

SSeeggrreetteerriiaa  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  !!--  AAggeennzziiaa  éécchhoo

Via Fratelli Rosselli, 147 - 61047 San Lorenzo in Campo (PU)

Tel 0721/54.708 - Fax 0721/73.53.41

Info Festival 328/86.31.240

iinnffoo@@ffeessttiivvaallbbrrooddeettttoo..iitt  ((mmaaiillttoo::iinnffoo@@ffeessttiivvaallbbrrooddeettttoo..iitt))

wwwwww..ffeessttiivvaallbbrrooddeettttoo..iitt  ((hhttttpp::////wwwwww..ffeessttiivvaallbbrrooddeettttoo..iitt))

!

CCoommuunnee  ddii  FFaannoo

Via San Francesco d'Assisi, 76 -!61032 Fano (PU)

Servizio Turismo!

Tel 0721/88.73.14 - 0721/88.75.23!

iinnffoo@@ttuurriissmmooffaannoo..ccoomm  ((mmaaiillttoo::iinnffoo@@ttuurriissmmooffaannoo..ccoomm))

wwwwww..ttuurriissmmooffaannoo..ccoomm  ((hhttttpp::////wwwwww..ttuurriissmmooffaannoo..ccoomm))

!

Foto tratte dalla pagina Facebook u$ciale del Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce

!

Festival Internazionale del Brodetto - Fano Lido (PU) - dal 5 all'... https://sagritaly.com/it/sagre/festival-internazionale-del-brodetto...
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venerdì, luglio 20, 2018
VIGILI DEL FUOCO, incendio a Jesi per un generatore elettrico
FIR ADERISCE A “X-RUGBY” NUOVA FORMULA PER IL RUGBY FEMMINILE DI BASE ! " # $ % &

C’è il Mipaaf al Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce 2018

Ultime !

C’è il Mipaaf al Festival Internazionale del Brodetto
e delle Zuppe di Pesce 2018
' luglio 2, 2018 ( Pietro Mazzocchi ) Brodetto e delle Zuppe di Pesce, C’è il Mipaaf al Festival Internazionale del Brodetto e delle

Zuppe di Pesce 2018

Annunciata l’importante collaborazione con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali per la XVI edizione in
programma a Fano

Leggi il seguito

Video

!"#$%"&'#()!!"#)#*

Ultimo Video

* 533 ( 146 + 82.1K

SportPiceno AP
(https://www.youtube.com
/channel
/UC47tz3PvAa46NwkHZxsHwiA
Tutta la passione dell sport. Solo e pura
passione. e oltre o altro. Cosplay news dal
mondo del volontariato e dello sport
paralimpico. Torball golball e altro.

Collabora Con Noi

Scrivi anche tu. Aiutaci a far conoscere la tua
societa sportiva o associazione.

MAGIX

Ultimo:

(https://www.youtube.com

/channel/UC47tz3PvAa46NwkHZxsHwiA)

+,-,!,#.)!#/0"1"#&,2"3,"4)#*

, CALCIO - FISPIC - FIPIC FISDIR MOTORI - FIVL SPORT VARI - NOTIZIE - CONTATTI - ./

 Italian

C’è il Mipaaf al Festival Internazionale del Brodetto e delle Zup... https://www.sportpiceno.com/tag/ce-il-mipaaf-al-festival-intern...

1 di 3 20/07/18 15.28
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Organizza il tuo viaggio in Italia

! FINO A DOMENICA 08 LUGLIO 2018

" Lid, o, Fano, (Pesaro e Urbino)

Contatta(telefono_main_multiplo :+39/0721-855872) (tel:telefono_main_multiplo

:+39/0721-855872)

- Testi e info a cura della Regione Marche -

Home (/it) » Fano (/it/fano) » evento (/it/fano/eventi) » Festival (/it/fano/eventi/festival)

Fano. CC BY Mibact

Festival

Festival Internazionale del Brodetto e
delle Zuppe di Pesce

Dove vuoi andare? Organizza la tua vacanza. #

Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce - Vi... https://viaggiart.com/it/fano/eventi/festival/festival-internaziona...

1 di 9 20/07/18 12.43
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Il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce è il

testimonial più prestigioso della cultura ittica dell’Adriatico che, nel

2017, ha registrato 30.000 brodetti serviti, 6 ristoranti sulla spiaggia

del gusto, 6 cooking show alla presenza di 8 chef internazionali.

Quest'anno, anziché svolgersi come in passato nel mese di

settembre, l'appuntamento è anticipato a luglio.

Partner:

Regione Marche, Confesercenti, Comune di Fano, Camera di

Commercio PU, Provincia PU, Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali, Gac Marche Nord

$
(mailto:?subject=Festival%20Internazionale%20del%20Brodetto%20e%20delle%20Zuppe%20di%20Pesce&

body=https%3A%2F%2Fviaggiart.com%2Fit%2Ffano%2Feventi%2Ffestival%2Ffestival-internazionale-
del-brodetto-e-delle-zuppe-di-pesce_127568.html)

% & ' ( )

*  (whatsapp://send?text=https%3A%2F
%2Fviaggiart.com%2Fit%2Ffano%2Feventi%2Ffestival%2Ffestival-internazionale-

del-brodetto-e-delle-zuppe-di-pesce_127568.html
Festival%20Internazionale%20del%20Brodetto%20e%20delle%20Zuppe%20di%20Pesce)

+ (fb-messenger://share?link=https%3A%2F
%2Fviaggiart.com%2Fit%2Ffano%2Feventi%2Ffestival%2Ffestival-internazionale-

del-brodetto-e-delle-zuppe-di-pesce_127568.html)

Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce - Vi... https://viaggiart.com/it/fano/eventi/festival/festival-internaziona...
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 Marche Weekend

Cosa fare nelle Marche | Il network del tempo libero ItaliaWeekend.it

Vai al contenuto principale
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Pubblicato in: Bambini

Il Labirinto di Mais e laboratori di cinema: eventi per bambini nelle Marche in estate

Patrizia Chimera 2 ore fa

Foto @facebook.com/labirintodihort

Eventi per bambini nelle Marche in estate 2018, non abbiamo che l’imbarazzo della scelta. Saranno tantissimi gli appuntamenti per le famiglie in questa calda stagione estiva. Sia per
chi ha deciso di trascorrere le vacanze nella bella regione del centro sia per chi ci vive e cerca di trovare ogni giorno un modo per intrattenere in maniera costruttiva i propri bambini,
orfani della scuola.

Scopriamo allora insieme per i prossimi mesi estivi, quali sono gli eventi per bambini nelle Marche che non potete assolutamente perdervi!

Eventi per bambini Marche estate 2018 – Provincia di Pesaro – Urbino
La notte dei bambini di Marotta – 7 luglio 2018

Sabato 7 luglio 2018 Marotta, in provincia di Pesaro-Urbino, festeggia la Notte dei bambini. Stiamo parlando di un’imperdibile appuntamento dedicato ai visitatori più piccoli che
potranno divertirsi tra stand, giochi, divertimento, spettacoli e tanta buona cucina, Infatti, come al solito, la manifestazione coincide con l’evento Street Sea Food, fortemente voluto da
alcuni imprenditori locali per portare in piazza il meglio della propria cucina.

In piazza a Marotta (che presto ospiterà anche la Festa della Tratta 2018) spettacoli per i più piccoli e proposte delle associazioni sportive. E ancora, stand della Protezione Civile Faà di
Bruno e delle scuole primaria e dell’infanzia che metteranno in vendita tanti oggetti fai da te per sostenere un importante progetto a sostegno dei bambini siriani.

Brodetto & Kids – Fano dal 5 all’8 luglio 2018

Eventi bambini Marche estate 2018: Labirinto di Mais e laboratori https://www.marcheweekend.it/articoli/bambini-marche-estate-...
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A Fano, in occasione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce 2018, annunciata la collaborazione con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.
Protagoniste dal 5 all’8 luglio 2018, presso il Lungomare Simonetti della città in provincia di Pesaro, le famiglie con i bambini. Tutto merito dell’evento Brodetto & Kids, nato dalla
collaborazione con il ministero e allestito nella Cavea del Lido di Fano.

L’iniziativa vuol far scoprire ai più piccoli un grande tesoro dell’Adriatico, il pesce, che fa bene alla salute ed è buonissimo. Nei giorni del Festival, dalle 19 alle 22, la Cavea del Lido
ospiterà i bambini con laboratori, eventi, mostre di fotografia, racconti e leggende del mare, giochi di movimento e molto altro ancora.

Sabato 7 luglio alle ore 19.30 e domenica 8 luglio alle 20.30 Corrado Piccinetti dell’Università di Bologna porterà i più piccoli alla scoperta del mare con la lezione “Conosciamo i pesci
del Mare Adriatico”.

Eventi per bambini Marche estate 2018 – Provincia di Ancona
Labirinto di mais di Senigallia – Fino al 9 settembre 2018

Per la gioia di grandi e piccini torna a Senigallia, in provincia di Ancona, il Labirinto di Mais, aperto dall’1 luglio al 9 settembre 2018. 5,4 chilometri di percorso totale, 60mila metri
quadrati di superficie 480mila piante di mais per perdersi nella natura. L’edizione 2018 è dedicata a Gioacchino Rossini. Ogni giorno si potrà visitare liberamente il labirinto, ma non
perdete le tante visite a tema. Leggi qui il nostro approfondimento al Labirinto di Mais di Senigallia.

Gli orari di apertura sono i seguenti: da martedì a domenica a luglio dalle 18 alle 23, ad agosto dalle 17.30 alle 23, a settembre dalle 17 alle 22. Chiuso il lunedì e nei giorni 4, 5, 6
settembre. Lunedì 13 agosto apertura straordinaria. Il costo dell’ingresso senza eventi è di 5 euro, che aumenta in caso di eventi.

Ambarabà Rassegna Teatrale per Bambini – Estate 2018

A Trecastelli proseguono gli eventi estivi per i bambini, con il 20esimo Festival di Burattini, Marionette e Teatro di Figura. La rassegna, promossa dal Comune di Trecastelli e
dall’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, propone diverse tappe per tutta l’estate 2018.

Nel mese di luglio appuntamento giovedì 5 presso la Pista Polivalente a Brugnetto con Cervelli di Plastica della Compagnia Teatrino Pellidò. Si continuerà giovedì 12 nella Piazzetta del
Teatrino a Monterado con Il lupo e le tre sorelle della Compagnia Storie Filanti. Infine, giovedì 19 nel Centro Storico di Castel Colonna con La Strega dell’acqua e il bambino di ciccia
della Compagnia Ortoteatro. Tutti gli spettacoli si terranno alle ore 21.30 e sono a ingresso libero.

Teatro d’estate per bambini ad Ancona – Luglio 2018

Il Teatro del canguro di Ancona ospita tutta una serie di spettacoli per bambini per parlare ai più piccoli con il linguaggio del teatro. A Luglio 2018 si parlerà della difficile ma affascinante
avventure di crescere. A piccoli passi – Sassolini è destinato ai bambini dai 3 anni. Si terrà presso la Sala Clio del Teatro delle Muse dal 10 al 26 luglio 2018 con spettacoli ogni martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì.

I biglietti hanno un costo di 4 euro ed è consigliata la prenotazione. Si possono acquistare nei luoghi dello spettacolo o in prevendita presso la biglietteria del Teatro delle Muse – Via della
Loggia.

Carovana dell’Animazione
La Carovana dell’Animazione è un bellissimo appuntamento suddiviso in 7 eventi che si terranno in altrettanti comuni dell’area marchigiana colpiti dal terremoto del 2016. Acli Arte e
Spettacolo Rimini in collaborazione con Cartoon Club, ASIFA Italia e con il contributo di Rai Ragazzi e del Centro Sperimentale di Cinematografia sede del Piemonte, propongono una
rassegna che sarà ospitata in 7 comuni, durante la quale saranno organizzati laboratori di cinema d’animazione dedicati a bambini e adolescenti.

In ogni comune, inoltre, verranno proiettati cortometraggi realizzati da giovani registi. Il programma è il seguente:

30 Luglio 2018 – Comune di Monsampietro Morico
31 Luglio 2018 – Comune di Caldarola – MC
1 Agosto 2018 – Città di Amandola
2 Agosto 2018 – Comune San Severino Marche
3 Agosto 2018 – Comune di Arquata del Tronto
4 Agosto 2018 – Comune di Montegallo – AP
5 Agosto 2018 – Comune di Montefortino

I laboratori inizieranno alle 16.30, le proiezioni alle 21. Ingresso alle proiezioni e partecipazione ai laboratori sono gratuiti!

Etichette:

Spiegone Bambini

Attiva Vodafone Simple senza vincoli e costi di attivazione,

entro il 4/07!

Passa a Vodafone

IperFibra a 24,90! al mese senza costi extra. Offerta solo on-

line!

Passa a IperFibra

La pensione integrativa di Genertellife per un futuro migliore.

Fai subito un preventivo!

Pensionline

SPONSORIZZATO DA

Eventi bambini Marche estate 2018: Labirinto di Mais e laboratori https://www.marcheweekend.it/articoli/bambini-marche-estate-...
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Grandi nomi della cucina italiana e straniera, l’élite dell’enogastronomia italiana, un

nuovo  format  della  ristorazione:  svelate  le  anticipazioni  della  XVI  edizione  della

kermesse in programma dal 5 all’8 luglio

Il  Festival  Internazionale  del  Brodetto  e  delle  Zuppe  di

Pesce di Fano sarà l’evento enogastronomico dell’estate 2018. La

manifestazione, in occasione della sua XVI edizione, anticipa infatti

le  date di  due mesi  per  rendere onore al  più famoso dei  piatti

tradizionali di pesce della costa Adriatica. Dal 5 all’8 luglio, Fano e

il  suo  lungomare  Simonetti,  torneranno  dunque  a  farsi

palcoscenico della cultura gastronomica internazionale e ambasciatori della tradizione marinara

locale… con una lunghissima serie di novità.

A  partire  dall’immagine  della  XVI  edizione,  ideata  da  Omnia

comunicazione  che  mostra  un  pomodoro  per  metà  scorfano,

tentacolari  seppie  come  propulsori  a  una  cipolla,  un  coltello

usurato che lascia il segno su una tracina, un cucchiaio e un san

pietro metamorfosi dei ricordi da acquolina della cucina di mare.

Il Festival racconta così l’energia, l’attualità e l’immaginario di un

piatto  storico  del  territorio,  capace  di  saldare  e  riproporre

l’identità  di  un  territorio.  I  cambiamenti  proseguono  poi  nel  format  dell’evento  che  verrà

alleggerito e reso più “smart”, nella presenza di VIP del panorama giornalistico enogastronomico

italiano e di  prestigiosi  chef ospiti  come Andy Luotto, Igles Corelli  e Roberto Di Pinto che si

alterneranno ai fornelli del Festival durante i cooking show serali previsti sul palco centrale.

Un confronto che verrà servito direttamente in tavola. Il format del

nuovo Festival renderà omaggio al cacciucco livornese e al brudet di

San  Benedetto  del  Tronto.  Sulla  passeggiata  del  Lungomare,  gli

ospiti  troveranno la “Casa del Brodetto alla fanese”, la “Casa del

Cacciucco”  e  la  “Casa  del  Brodetto  alla  Sambenedettese”:  tre

grandi ristoranti dedicati ad altrettante zuppe di pesce italiane per

Autore: Redazione  - 4 luglio 2018
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permettere,  ai  visitatori,  di  compiere  un  viaggio  alla  scoperta  di

sapori,  profumi  e  luoghi  diversi.  Differenze  che  saranno

accompagnate dal celebre e amato vino del territorio. Sarà infatti la

DOC  Bianchello  del  Metauro  con  le  etichette  del  “Bianchello

d’Autore“,  il  progetto  di  9  cantine  sostenuto  da  IMT  (Istituto

Marchigiano di Tutela Vini), il vino ufficiale della XVI edizione del

Festival. Spazio poi a presentazioni di libri, spettacolari cene e un’area dedicata ai bambini, tutta

nuova  anch’essa,  con  giochi  e  laboratori  dedicati  alla  corretta  alimentazione  promossi  dal

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il  Festival  sarà  poi  capace  di  trasportare  oltre  confine  i  suoi

visitatori,  domenica  8  luglio,  durante  l’esclusiva  serata

internazionale in cui si “daranno battaglia” tre chef, tre zuppe,

tre tradizioni e tre nazioni: Italia, Albania e Spagna. A decretare

il vincitore sarà una giuria tecnica qualificata composta dai più

noti e competenti nomi del panorama enogastronomico italiano

tra cui Paolo Marchi, giornalista e ideatore dell’evento Identità

Golose; Enzo Vizzari,  giornalista e direttore delle Guide dell’Espresso e Fiammetta Fadda,

giornalista enogastronomico e giudice di Cuochi e Fiamme (La7).

A rendere il  tutto magico e divertente sarà la conduzione di Federico Quaranta,  decennale

sostenitore del Festival, conduttore e autore di grandi programmi Rai: dalla storica trasmissione

enogastronomica Decanter (di Radio2), a La Prova del Cuoco fino a Linea Verde (Rai1). “La zuppa

di pesce – affermano da Confesercenti, ente promotore – è l’espressione più caratteristica delle

città marinare italiane, in cui storia, cultura e risorse del luogo si coniugano in interpretazioni

originali  e  diverse.  Il  nostro  Festival  Internazionale  del  Brodetto  e  delle  Zuppe  di  Pesce

rappresenta un’occasione unica per scoprire il territorio nella sua interezza e mettere

Traduci »Traduci »
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Home ! Festival Internazionale del Brodetto e delle Zupper di Pesce - dal 5...
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Il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce

di Fano è l’evento enogastronomico dell’estate 2018. La

manifestazione più golosa dell’Adriatico, dedicata al più famoso dei

piatti tradizionali di pesce della costa Adriatica, è in programma da

giovedì 5 a domenica 8 luglio, ingresso gratuito.

Il programma prevede numerosissime attività. Ci saranno

presentazioni di libri, Cooking Shot con Chef rinomati in tutto il

mondo, concerti, laboratori creativi tantissimi stand gastronomici.

Autore: michael formica  - 4 luglio 2018
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Home » Marche » Eventi » Festival del Brodetto e delle Zuppe di Pesce – Fano

Festival del Brodetto e delle Zuppe di Pesce –
Fano

5-8 Luglio. L’apoteosi delle ricette italiane in 4 giorni di pesce, pesce, pesce…

! 05 Lug 2018 - 08 Lug 2018 " MARCHE - Fano (PU)! # Cibo/Vino | Festival

" Visualizza la mappa

Al via la 26esima edizione, dal!5 all’8 Luglio 2018, dell’ormai classico festival di 
Lido, della riviera adriatica e del suo piatto-bandiera: la zuppa di pesce in tutte le sue
varianti, anche di nome — infatti, qui nelle Marche, si chiama Brodetto.

Sagre nelle Marche: Festival del Brodetto a Fano Lido, 5-8 Lugl... https://www.italybyevents.com/eventi/marche/festival-brodetto...
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Festa del Covo – Osimo

Esibizioni di grandi chef, gare gastronomiche, conferenze, degustazioni di vini,
spettacoli musicali e molto altro a far da cornice alla grande dis"da per il miglior piatto
di pesce, selezionato da due giurie: tecnica e popolare.

C’è anche lo spazio dedicato ai bambini,!Brodetto Kids, con intrattenimenti, giochi di
movimento per ogni età, attività didattiche, approfondimenti sul pesce dell’Adriatico, e
merenda a base di pesce con lo scopo di avvicinare i bambini a questo prodotto, in
particolar modo quello locale.

Oltre alle degustazioni legate al festival che avvengono al Palabrodetto (un nome, una
garanzia), un circuito di ristoranti chiamato il “Fuoiribrodetto” propone il mitico piatto a
prezzo speciale per tutto il mese.

(foto: sito u#ciale dell’evento)

VAI AL SITO FESTIVAL DEL BRODETTO E DELLE ZUPPE DI PESCE – FANO
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internazionale-del-brodetto-e-delle-zuppe-di-pesce-2018.html?tmpl=component&print=1)

Il MiPAAF al Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di
Pesce 2018

Una collaborazione che profuma di mare e che mira a promuovere la pesca intelligente e compatibile, insieme a uno
sviluppo sostenibile e inclusivo delle comunità che dipendono da quest’attività simbolo di un territorio e della sua
storia. Il!Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce!(5-8 luglio 2018 / Lungomare Simonetti) di Fano
annuncia l’importante collaborazione con il Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali. Il Mipaaf, grazie ai
"nanziamenti del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli A#ari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020,
ha deciso di sostenere la XVI edizione del Festival dedicato al piatto povero della tradizione marinara fanese.

Tutti i giorni di Festival, dalle 19 alle 22, la Cavea del Lido, sarà dunque pronta a ospitare le famiglie in arrivo a Fano per
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far loro conoscere lo strabiliante mondo del mare, i pesci che lo popolano e l’ambiente in cui vivono. Un modo
divertente ed e$cace per far loro imparare a rispettare il mare e, di conseguenza, il nostro pianeta.

I visitatori del Festival, in particolare le famiglie, avranno quindi l’opportunità di a#acciarsi al mondo della pesca e della
marineria con “Brodetto & Kids”, nata proprio dalla collaborazione con il Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali e
allestita nella suggestiva Cavea del Lido di Fano. L’iniziativa è volta a far scoprire ai più piccoli un grande tesoro
presente nell’Adriatico: il pesce, alimento prezioso soprattutto per i bambini come fonte di omega 3, proteine nobili
altamente digeribili, sali minerali e vitamine.

"Alla base della strategia, che indirizza anche le iniziative promosse al Festival del Brodetto, vi è la consapevolezza che
le risorse del Mare vanno salvaguardate attraverso un utilizzo sostenibile e condiviso, con programmi di gestione
che utilizzino le conoscenze scienti!che a supporto dell'occupazione e dell'economia. Questo approccio deve
orientare ogni settore collegato all’economia del mare, come quello agroalimentare che oggi vediamo esprimersi con
tutta la sua vitalità nel contesto del Festival", comunicano dal Mipaaf.!

“Il Festival di Fano rappresenta un punto di riferimento importante per la stagione estiva marchigiana e tra le
manifestazioni enogastronomiche più prestigiose in programma. Tutta la "liera istituzionale – dal Comune alla
Regione, al Ministero – ha collaborato per il rilancio di un evento che, anche come assessorato regionale alla Pesca,
vogliamo valorizzare. Il pesce è una risorsa fondamentali dei nostri mari che alimenta uno dei settori produttivi più
signi"cativi e da rilanciare dell’economia marchigiana. In un momento in cui la pesca so#re ovunque, a livello
nazionale, iniziativa come questa contribuiscono a favorire una conoscenza dei problemi, a delineare soluzioni, a
promuovere il territorio. Inserendo la manifestazione di Fano in un contesto regionale, favoriamo la di#usione di
un’eccellenza locale tra le più peculiari e la valorizzazione dell’intero settore turistico enogastronomico regionale”,
Angelo Sciapichetti, Assessore alla Pesca Regione Marche
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dedicate alle specialità marinare italiane: la “Casa del Brodetto alla

Fanese” (nuova area a nord del lungomare), la “Casa del Brodetto

alla Sambenedettese” e la “Casa del Cacciucco alla Livornese”

che proporranno le zuppe di pesce e golosi piatti tipici abbinati a i

grandi vini della DOC del territorio proposti dalle 9 cantine di

“Bianchello d’Autore”, il progetto di 9 produttori di Bianchello del

Metauro DOC! sostenuto da IMT (Istituto Marchigiano di Tutela

Vini).

Alle 20 si inizia con la presentazione de “Il grande libro della

grappa” (2017, Hoepli Editore)!moderata!dal direttore della rivista

Artù, Alberto Schieppati. Gli autori della pubblicazione vi

porteranno per mano dentro i segreti di questo magnifico distillato

considerato una volta la più plebea delle acquaviti, ma che ora è

diventata!la più aristocratica delle essenze.

L’appuntamento più atteso della giornata è! quello delle 21.00: il cooking show del grande Igles Corelli,!una delle più

luminose stelle della cucina italiana. Maestro indiscusso della ristorazione italianae volto noto di Gambero Rosso Channel

con il suo programma “Il gusto di Igles”.

L’ultimo!l’imperdibile appuntamento alle ore 22.30! con il concerto dei GTO, una rock band che ha fatto la storia della

musica italiana degli ultimi vent’anni. .

Ricordiamo, infine, l’appuntamento che sarà ospitato sul palco centrale alle 18.30 di venerdì 6 luglio: il convegno dal titolo

“Il valore dell’identità e della qualità nella promozione del prodotto ittico locale e nella valorizzazione delle tradizioni

enogastronomiche”!moderato da!Micaela Vitri (giornalista di Tele2000) è promosso dal Comune di Fano.!L’ingresso

è!gratuito.
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BolognaInforma

L'INFORMAZIONE A BOLOGNA E NON SOLO
aggiornamenti via rss

Festival Internazionale del Brodetto e delle zuppe di
pesce a Fano dal 5 al 8!luglio

Pubblicato: 5 luglio 2018 in Enogastronomia e turismo

Al via la XVI edizione del Festival Internazionale del Brodettto e delle Zuppe di!Pesce dal 5 al 8 luglio
!lungomare Simonetti a Fano. Una golosa occasione per conoscere e approfondire le tradizioni e la storia delle
coste marchigiane, una kermesse che si fa palcoscenico della cultura gastronomica internazionale con gli Chef
stellati, i vip dell’enogastronomia, la gara internazionale e una lunga lista di eventi sorprendenti.

L’inaugurazione in grande stile, il 5 luglio, alle 19.00, sul palco centrale del Lido, con la cerimonia di apertura e
il taglio del nastro alla presenza delle autorità e degli amministratori locali.

Protagonista d’eccezione del Festival, quest’anno, è il Mipaaf che, grazie ai finanziamenti del Programma
Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020, ha deciso di
sostenere la manifestazione con una collaborazione che profuma di mare e che mira a promuovere la pesca
intelligente e compatibile. Grazie al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, infatti, il Festival
ospiterà, tutti i giorni dalle 19 alle 22 alla Cavea del Lido, “Brodetto & Kids”, i laboratori didattici e giochi per
tutte le età volti a far scoprire ai più piccoli il pesce, alimento prezioso, fonte di omega 3, proteine nobili
altamente digeribili, sali minerali e vitamine.

Già alle 20.00, poi, si entra nel vivo del programma con la prima delle presentazioni di libri, quella dedicata a
“Il grande libro della grappa” (2017, Hoepli Editore), un volume in grado di soddisfare molte curiosità. Sapete,
ad esempio, quando è nata la Grappa?. Dicono gli autori, il giornalista Cesare Pillon e il sommelier Augusto
Vaccarini, che <rispondere a questa domanda non è difficile, è impossibile. È stata la più plebea delle acquaviti
(forse quella italiana la prima al mondo a essere stata distillata) fino a quando non è riuscita a proporsi nella
pienezza del suo fascino, e allora si è rivelata la più aristocratica delle essenze>. Dunque, non siete curiosi di
scoprire un altro appassionante capitolo della cultura gastronomica italiana? Moderati dal direttore della rivista
Artù, Alberto Schieppati, gli autori vi porteranno per mano dentro i segreti di questo magnifico distillato.

Ma l’appuntamento più atteso della giornata è senza dubbio quello delle 21.00: il cooking show di una delle più
luminose stelle della cucina italiana, il grande Igles Corelli. Maestro indiscusso della ristorazione italiana,
filosofo della Cucina circolare e volto noto di Gambero Rosso Channel con il suo programma “Il gusto di
Igles”, è il nuovo Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy.

Festival Internazionale del Brodetto e delle zuppe di pesce a Fa... https://bolognainforma.wordpress.com/2018/07/05/festival-inte...
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La prima giornata di questa XVI edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle zuppe di Pesce si
chiude, infine, con l’imperdibile concerto dei GTO (ore 22.30 – palco centrale), una rock band che ha fatto la
storia della musica italiana degli ultimi vent’anni. Il loro sound immerge l’ascoltatore in un ambiente viscerale e
sincero in cui l’energia del rock’n’roll si incontra con certe dinamiche folk, un ambiente dove le chitarre
elettriche e i tocchi di fisarmonica vestono storie di vita. Sono, loro, i GTO, band umbra, vincitrice dell’Arezzo
Wave nel ’97, che calca le scene internazionali ormai da oltre 25 anni, e che non avrebbe neanche bisogno di
tante presentazioni data la sua fama.

Già dall’ora di pranzo, saranno inoltre al lavoro le 3 “Case” dedicate alle specialità marinare italiane: la “Casa
del Brodetto alla Fanese” (nuova area a nord del lungomare), la “Casa del Brodetto alla Sambenedettese” e la
“Casa delCacciucco alla Livornese” che proporranno le zuppe di pesce e golosi piatti tipici abbinati a i grandi
vini della DOC del territorio proposti dalle 9 cantine di “Bianchello d’Autore”, il progetto di 9 produttori di
Bianchello del Metauro DOC sostenuto da IMT (Istituto Marchigiano di Tutela Vini). Il nuovo format della
ristorazione sarà attivo fino a domenica, a pranzo e a cena.

Ricordiamo, infine, l’appuntamento di approfondimento tecnico che sarà ospitato sul palco centrale alle 18.30
di venerdì 6 luglio: il convegno dal titolo “Il valore dell’identità e della qualità nella promozione del prodotto
ittico locale e nella valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche”. L’evento, che rientra nel progetto
“PESCAMARE” co-finanziatoal Comune di Fano dal FLAG Società cooperativa consortile GAC Marche nord,
con fondi europei del FEAMP – Azione 3.1., è promosso dal Comune di Fano. Modera Micaela Vitri
(giornalista di Tele2000).

Ingresso gratuito.

Il “Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce” è organizzato da Confesercenti Pesaro e Urbino
e Comune di Fano, in collaborazione con Regione Marche, Ministero per le politiche agricole alimentari e
forestali e Camera di Commercio Pesaro Urbino.

!
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La zona mare di Fano durante il Festival del
Brodetto

brodetto eventi FANO

Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP)
2014/2020, ha deciso di sostenere la manifestazione con una collaborazione che profuma di
mare e che mira a promuovere la pesca intelligente e compatibile. Grazie al Ministero per le
politiche agricole alimentari e forestali, infatti, il Festival ospiterà, tutti i giorni dalle 19 alle 22
alla Cavea del Lido, “Brodetto & Kids”, i laboratori didattici e giochi per tutte le età volti a far
scoprire ai più piccoli il pesce, alimento prezioso, fonte di omega 3, proteine nobili altamente
digeribili, sali minerali e vitamine.

Già alle 20.00, poi, si entra nel vivo del programma con la prima delle presentazioni di libri,
quella dedicata a “Il grande libro della grappa” (2017, Hoepli Editore), un volume in grado di
soddisfare molte curiosità. Sapete, ad esempio, quando è nata la Grappa?. Dicono gli autori, il
giornalista Cesare Pillon e il sommelier Augusto Vaccarini, che <rispondere a questa domanda
non è difficile, è impossibile. È stata la più plebea delle acquaviti (forse quella italiana la prima
al mondo a essere stata distillata) fino a quando non è riuscita a proporsi nella pienezza del
suo fascino, e allora si è rivelata la più aristocratica delle essenze>. Dunque, non siete curiosi di
scoprire un altro appassionante capitolo della cultura gastronomica italiana? Moderati dal
direttore della rivista Artù, Alberto Schieppati, gli autori vi porterannoper mano dentro i segreti
di questo magnifico distillato.

Ma l’appuntamento più atteso della giornata è senza dubbio quello delle 21.00: il cooking show
di una delle più luminose stelle della cucina italiana, il grande Igles Corelli. Maestro indiscusso
della ristorazione italiana, filosofo della Cucina circolare e volto noto di Gambero Rosso
Channel con il suo programma “Il gusto di Igles”, è il nuovo Coordinatore del Comitato
Scientifico di Gambero Rosso Academy.

La prima giornata di questa XVI edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle zuppe
di Pesce si chiude, infine, con l’imperdibile concerto dei GTO(ore 22.30 – palco centrale), una
rock band che ha fatto la storia della musica italiana degli ultimi vent’anni. Il loro sound
immerge l’ascoltatore in un ambiente viscerale e sincero in cui l’energia del rock’n’roll si
incontra con certe dinamiche folk, un ambiente dove le chitarre elettriche e i tocchi di
fisarmonica vestono storie di vita. Sono, loro, i GTO, band umbra, vincitrice dell’Arezzo Wave nel
’97, che calca le scene internazionali ormai da oltre 25 anni, e che non avrebbe neanche
bisogno di tante presentazioni data la sua fama.

Già dall’ora di pranzo, domani, saranno
inoltre al lavoro le 3 “Case”dedicate alle
specialità marinare italiane: la “Casa del
Brodetto alla Fanese” (nuova area a nord
del lungomare), la “Casa del Brodetto alla Sambenedettese” e la “Casa del Cacciuccoalla
Livornese” che proporranno le zuppe di pesce e golosi piatti tipici abbinati a i grandi vini della
DOC del territorio proposti dalle 9 cantine di “Bianchello d’Autore”, il progetto di 9 produttori di
Bianchello del Metauro DOC  sostenuto da IMT (Istituto Marchigiano di Tutela Vini). Il nuovo
format della ristorazione sarà attivo fino a domenica, a pranzo e a cena.

Ricordiamo, infine, l’appuntamento di approfondimento tecnico che sarà ospitato sul palco
centrale alle 18.30 di venerdì 6 luglio: il convegno dal titolo “Il valore dell’identità e della
qualità nella promozione del prodotto ittico locale e nella valorizzazione delle tradizioni
enogastronomiche”. L’evento, che rientra nel progetto “PESCAMARE” co-finanziato al Comune
di Fano dal FLAG Società cooperativa consortile GAC Marche nord, con fondi europei del
FEAMP – Azione 3.1., è promosso dal Comune di Fano. Modera Micaela Vitri (giornalista di
Tele2000).

Ingresso gratuito.
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Roberto Perrone - Ven, 06/07/2018 - 09:36

Un tuffo nel brodetto a Fano e una moretta
chiude la cena
La tipica di zuppa di pesce è il piatto forte della città, la bevanda di liquore e caffè sigla la fine del pasto

Alla foce del Metauro, Fano si distende tra le campagne marchigiane e il mar Adriatico, ricca di storia e di sapori, meta

inevitabile del Viaggiatore Goloso.

In

questi

giorni

c'è il

Festival

del

Brodetto sul lungomare Simonetti. Anzi, il «Festival internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce» perché

giustamente, se non è brodetto, è zuppa. Nato piatto povero da peschereccio con il pesce di scarto, - i marinai ancora

dicono «è un brudet» per qualcosa sistemato alla rinfusa - il brodetto fanese è sempre cucinato con il concentrato di

pomodoro, come quando non si poteva trovare/conservare il pomodoro fresco. Al pesce e al pomodoro va aggiunto un

profumo di aceto di vino.

Con la scusa del Brodetto, ci possiamo immergere (il verbo non è fuori luogo) in questo importante centro romano

lungo la via Flaminia. Del periodo imperiale abbiamo molte testimonianze, le Mura Augustee, dopo quelle di Roma le

più lunghe, l'Arco d'Augusto, maestosa porta d'ingresso alla città, ma c'è anche una Fano inferiore con un percorso che

si snoda nei sotterranei del centro storico dalla Mediateca, dove un tempo si trovava l'Augusteum, edificio consacrato al

culto dell'imperatore, alla Domus scoperta sotto piazza XX Settembre, dai sotterranei della chiesa di Sant'Agostino alla

sezione archeologica del Museo del Palazzo malatestiano. Qui ammiriamo la testa di una giovane donna dall'elaborata

acconciatura, attribuita ad Ottavia, sorella di Augusto. Monete e quadri (Domenichino, Guercino, Guido Reni tra gli altri)

completano questo importante museo.

La seconda specialità di Fano, con il brodetto, è la moretta. Come il brodetto, nasce dal riciclo dei liquori avanzati. Da

qui si è arrivati a una miscela con Varnelli o Mistrà (liquori all'anice), rum e brandy. Al tutto, oltre alla scorretta di limone,

va aggiunto l'espresso. Bicchiere o tazzina di vetro per vedere i tre strati: liquore, caffè, schiumetta. Prima della moretta

al Caffè del Porto, a tavola da Antonio Scarantino, giovane e brillante cuoco del ristorante Almare, dove si reinterpreta

la cucina di pesce partendo dall'attenzione alle materie prime. Oltre alla sua versione del brodetto, non può mancare,

ricciola con olio al caffè e polvere di nocciole, risotto giallo con capesante e gelato di parmigiano, stoccafisso

ccoommmmeennttaa
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scomposto all'anconetana.

Iniziata nel 1610 da Giovanni Battista Cavagna e inaugurata nel 1616, la Chiesa di San Pietro in Valle è uno degli

edifici barocchi più belli delle Marche. L'unica navata con cappelle laterali e cupola, si caratterizza per gli stucchi di

Pietro Solari e gli affreschi da Antonio Viviani. La decorazione della cupola è di Lauro Buonaguardia. Due passi prima

di un altro appuntamento a tavola. La passeggiata del Lisippo, più di un chilometro, è una delle più lunghe della costa

adriatica. Il nome deriva dalla scultura bronzea che ci attende al termine del percorso. E una copia del Lisippo venne

«pescato» nell'Adriatico da pescatori fanesi nel 1961. Attribuita allo scultore greco Lisippo o ad un suo allievo, è

conservata presso il Getty Museum di Malibù, in California che ha respinto tutti i tentativi di riportarla a casa. Di vero ci

sono i «trabucchi», fratelli dei trabocchi abruzzesi e presenti su quasi tutta la costa. Affascinanti, come quello che arriva

in tavola alla Peppa osteria aperta a Fano in via Vecchia nel quartiere dei Piattelletti (Piatt'lett) all'inizio del '900, da

Angelo Mazzanti e da Giuseppina Diotallevi, detta «La Peppa». Rilanciata da un gruppo di ragazzi, ci accoglie con una

calda cucina di terra, dai taglieri di salumi e formaggi alle piadine (erbe di campo, pecorino salsiccia), dalle tagliatelle

con fonduta di Fossa al coniglio in porchetta.

Prima di tornare al Lungomare Simonetti per il Festival, una gita fuori porta per degustare i vini del territorio: Bianchello

del Metauro, Sangiovese dei colli Pesaresi, Bianco e Rosso Marche Igt. E poi olio, grappa. Ci attendono la cantina Di

Sante con 30 ettari biologici e 4mila piante d'olivo, alcuni secolari, e l'azienda agricola Mariotti che, il 14 e il 28 luglio

organizza delle intriganti cene tra le vigne. Chiudiamo all'eremo di Monte Giove, dove, oltre a un'accoglienza spirituale,

facciamo incetta di tisane, liquori, digestivi, birre, confetture dei monaci camaldolesi. Brodetto in tutte le zuppe, ma non

solo, a Fano.
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Si chiude oggi, con la gara internazionale, la
XVI edizione del Festival del Brodetto

Una giornata, quella di sabato 7, che ha regalato agli ospiti risate, divertimento e,
perché no, interessanti approfondimenti gastronomici affrontati con ironia e
autoironia. Sul palco centrale, infatti si sono succeduti nel tardo pomeriggio due
personaggi che proprio dell’autoironia hanno fatto una bandiera. Prima il critico
gastronomico in incognito Valerio Massimo Visintin che ha presentato, guidato dal
giornalista de Il Resto Del Carlino Davide Eusebi, il suo “Cuochi sull’orlo di una crisi
di nervi”: un interessante percorso alla scoperta dei segreti della ristorazione e
dello scintillante mondo del food che da qualche anno ha conquistato, non senza
ombre, le luci della ribalta.

Subito dopo, la cucina mobile allestita in occasione del Festival sul palco centrale,
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ha ospitato, ai fornelli, il vulcanico Andy Luotto che con il tocco d’ironia di cui
soltanto un cuoco che di mestiere fa l’artista può essere capace ha cucinato
davanti ad un pubblico numerosissimo il uso “Brod…otto”. Più vicino all’acqua
pazza che al nostro brodetto, il piatto era un trionfo di colori: merluzzo, gallinella,
seppia, scorfano e tracina scottati in padella e poi uniti ad una sorta di brodo fatto
con le verdure di stagione e le vongole. Il tutto accompagnato da cicoria saltata in
padella, crostone caldo e una riduzione di pesce fatta con gli scarti ed utilizzata a
mo’ di salsa.

L’ultima giornata della XVI edizione del Festival, quella di oggi, domenica 8 luglio,
non prevede i fuochi d’artificio, ma una chiusura…”col botto”: nel rispetto della
dicitura “Internazionale” che da sempre accompagna questa manifestazione, infatti,
sul palco centrale, stasera alle 20.30 è in programma la gara che vedrà scontrarsi,
a colpi di zuppa di pesce, Italia, Spagna ed Albania finchè…non ne resterà soltanto
una. Uno show cooking, dunque, una gara o uno spettacolo, con la quale il Festival
ha voluto onorare la tradizione della zuppe di pesce in tutto il Mare Mediterraneo:
Fano al centro, con lo chef Marco Vegliò, la Spagna ad ovest rappresentata dallo
chef David Povedilla e, ad est, la costa Albanese con lo chef Fundim Gjepali. Sullo
stesso palco tre lingue, tre modi diversi di intendere le stesse radici, tre idee
differenti idee di cucina e di gusto e tre modi alternativi di usare lo stesso pesce in
cucina: una strenua lotta di gusti accesi, profumi confusi e sapori nuovi. Quale
sarà, tra le tre, la migliore delle zuppe di pesce del Mare Mediterraneo? Per
rispondere a questa domanda sono stati invitati, a fare parte della giuria della
serata, due dei più famosi critici enogastronomici italiani: Paolo Marchi, giornalista,
ideatore e curatore di Identità Golose e Enzo Vizzari, anche lui giornalista ,
direttore delle Guide L’Espresso e grande amico del Festival.

Prima dell’appuntamento internazionale, però, in apertura del programma della
giornata, alle 19.00, il palco centrale ospita un cooking show organizzato in
collaborazione con il Mipaaf durante il quale il professor Piccinetti, responsabile
scientifico delle ricerche del Laboratorio di Biologia Marina e lo chef Antonio Bedini
illustreranno le caratteristiche e la tradizione del vero brodetto fanese.
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Si è conclusa a Fano la 16° edizione del Festival
Internazionale del Brodetto
Dal 14 settembre al 14 ottobre si svolgerà l'iniziativa collaterale
FuoriBrodetto

Migliaia di visitatori,  il  profumo di brodetto  a
inondare il lungomare, lo spettacolo della cucina
che  esalta  il  piatto  tipico  della  tradizione
marinara, l’emozione della sfida internazionale.
Si  è  chiusa  così  domenica  8  luglio  la  XVI
edizione  del  Festival  Internazionale  del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce di Fano.

A concludere la quattro giorni della kermesse, che ha attirato pubblico da tutta la regione e non solo è
stata la sfida internazionale presentata da Federico Quaranta. Gara che ha visto protagonisti tre
chef internazionali e tre giurati, gotha dell’enogastronomia.

Il primo a salire sulla cucina a vista del palco centrale è stato lo spagnolo David Povedilla che ha
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 ... oppure 

sorta di stufato di frutti di mare e scorfano servito con patate e salsa alioli. A seguire il fanese Marco
Vegliò  ha  cucinato  e  servito  l’Adriatico  da  Amare:  il  tradizionale  brodetto  fanese  a  cui  lo  chef
aggiunge una punta di aceto balsamico.

Infine, il concorrente albanese Fundim Gjepali ha presentato alla giuria “Ricordi d’infanzia”,  una
zuppa di pesce tipica fatta con scorfano, gallinella, palombo, seppie e sogliola. Alla giuria, composta
da  Enzo  Vizzari(direttore  Guide  l’Espresso),  Bruno  Gambacorta  (ideatore  e  curatore  TG2  Eat
Parade) e Giuseppe De Filippi (vicedirettore TG5), è spettato il compito di valutare presentazione e
gusto delle specialità presentate. La vittoria è andata allo chef Marco Vegliò con un punto di scarto
dall’albanese e dallo spagnolo, entrambi secondi pari merito.

È ora tempo, per gli organizzatori, di tirare le somme di una manifestazione diventata da anni punto
riferimento  del  panorama  enogastronomico  italiano  e,  da  quest’anno,  evento  di  punta  della
programmazione  turistica  estiva  fanese  di  luglio.  Quattro  giorni  ricchissimi  d’iniziative  che  hanno
strizzato l’occhio allo spettacolo, alla cultura, al divertimento e all’approfondimento richiamando a Fano
un pubblico eterogeneo composto da migliaia di visitatori.

La formula dei cooking show, dall’anno scorso ospitati sul palco centrale e quindi aperti al pubblico,
ha contribuito ad attirare presenze, così come la novità 2018: il nuovo format delle “Case delle zuppe
di Pesce” che ha permesso ai visitatori di degustare le tipicità tradizionali più golose dell’Adriatico
(brodetto alla fanese, cacciucco alla livornese, brodetto alla sambenedettese) e di stringere alleanze
culinarie tra Adriatico e Tirreno, tra marinerie del sud e marinerie del nord delle Marche. Affollato di un
pubblico gioioso e attivo anche lo spazio “Brodetto&Kids” creato in collaborazione con il Mipaaf e
coordinato dal professor Corrado Piccinetti, dell’Università di Bologna.

L’edizione di quest’anno si è qualificata inoltre per un importante impegno a favore della conoscenza e
della valorizzazione della filiera ittica e, per la prima volta, con il Ministero per le politiche agricole
alimentari e forestali.

Tra gli altri numeri che raccontano l’evento ci sono poi le centinaia di bottiglie di Bianchello del Metauro
DOC proposte da Bianchello d’Autore, il progetto di 9 produttori della DOC del territorio sostenuto da
IMT,  che  hanno  accompagnato  tutti  i  brodetti  serviti;  i  1000  posti  disponibili  nelle  tre  “Case  del
Brodetto”;  2  Chef  internazionali  di  altissimo  livello  (David  Povedilla,  Fundim  Gjepali);  3  giurati
prestigiosi, Enzo Vizzari (direttore Guide l’Espresso), Bruno Gambacorta (ideatore e curatore TG2
Eat Parade) e Giuseppe De Filippi (vicedirettore TG5); 3 cooking show spettacolari proposti da Igles
Corellli, Roberto Di Pinto e Andy Luotto; un testimonial nazionale come Federico Quaranta (Decanter
– Radio2, La prova del Cuoco – Rai1 e Linea Verde – Rai1); 3 Case–Ristorante in cui scegliere di
mangiare brodetto fanese, brodetto sanbenedettese o cacciucco; 4 concerti  che hanno animato le
serate del palco centrale di cui uno con i Bastard Sons of Dioniso, band vincitrice di un Disco D’oro;
almeno 100 le persone di staff che hanno lavorato all’evento durante i 4 giorni; 50 stand per la mostra
mercato lungo tutta la Spiaggia del Gusto; 12 ore circa e attività di diverso genere dedicate ai più
piccoli con brodetto Kids; 64 mq di palcoscenico.

E per  chi  avesse già  nostalgia  del  Festival  o  fosse semplicemente curioso di  assaggiare diverse
interpretazioni del brodetto alla fanese, dal 14 settembre al 14 ottobre prossimi, come ogni anno, si
svolgerà il FuoriBrodetto: iniziativa collaterale del Festival che permette alla kermesse di espandersi
sul territorio coinvolgendo i ristoranti di tutta la provincia di Pesaro e Urbino nella promozione del
brodetto (a prezzo convenzionato) e, più in generale, del pesce massivo, spesso chiamato anche
“povero”, ma da sempre tanto utilizzato nella cucina tradizionale marchigiana.

Confesercenti
Pesaro Urbino

Pubblicato Martedì 10 luglio, 2018 alle ore 11:13

chef concerti enogastronomia Fano

Festival del Brodetto Ministero delle Politiche Agricole

musica visitatori
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Notizie

Valerio Massimo Visintin
lug

11
2018

Lo incontro vis- à- vis in un assolato pomeriggio di Luglio a Fano.

Per solidarietà mi tolgo i miei abituali occhialoni da sole che sono principalmente da vista.

Passiamo dal Lei al tu dopo un paio di battute simpatiche riguardo le nostre ultime cene.

Detta così è un po’ pesante ma rende perfettamente l’idea.

Valerio Massimo Visintin sale sul palco per presentare il suo ultimo libro Cuochi sull’orlo di una crisi di

nervi, viaggio in incognito fra tic e manie della ristorazione italiana.

Lo presenta Davide Eusebi, nota firma del Resto del Carlino.

Lo spettacolo, perché quando c’è lui c’è spettacolo (è piena tutta la piazza), scorre veloce e leggero. Sono seduta

accanto a Enzo Vizzari.  Un grande privilegio per me.

Fra queste pagine che ho divorato come sono solita fare in un lungo viaggio, ci siamo tutti noi. Protagonisti di

questo rutilante mondo del cibo, del vino, dei cuochi e via andando.

Tutti noi con difetti e virtù. Lo considero un manuale da cui attingere consigli e ispirazioni. Parole che vogliono

aiutarci a camminare con le nostre gambe e a ragionare con la nostra testa. Poi c’è il lato sarcastico e ironico.

Buffacchione e non buffone di questo giornalista che ha scelto di presentarsi al pubblico mascherato. “Ma non

avrà caldo?” Si chiedono i più.

Ad un certo punto si toglie gli occhiali scuri e mette quelli per leggere.

Come tutti noi mortali è presbite. Cerco di capire qualcosa di più di lui mentre recita alcuni brani del libro. Gli

occhi, si sa, sono lo specchio dell’anima. Occhi buoni, direi simpatici.

Voce calda e ben impostata.

Questo libro va letto per tanti motivi.

Il primo e lo scrivo ridendo per vedere chi c’è e chi non c’è.

Il secondo perché lo stile è piacevole e non smetti di leggere se non hai finito.

Il terzo perché i pensieri non sono affatto mascherati e solleverete la testa con qualche notizia che vi manca

sicuramente.

Il paragrafo che mi è piaciuto di più e che la riassume e la dice tutta, cuochi non me ne vogliate lo sapete che vi

voglio bene e sono sempre dalla vostra parte, è a pagina 37 e si intitola il limone.

Buona lettura!
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Spaghetti chitarra con pecorino di fossa e basilico.

Ingredienti per 4 persone: 400 gr di spaghetti chitarra 1/2 etto

di pecorino di fossa semistagionato […]

Farfalle alla verde speranza.

A Numana, sulla costa adriatica a due passi dal

Monte Conero, c’è l’Albergo Cantarini. Un’ospitalità

[…]

Maccheroncini Senatore Cappelli al pesto

Ingredienti per tante persone: 3000 g di maccheroncini 800 g

di olio e.v. 800 g […]

Trenette con astice e punte di asparagi

Romolo Giordano da Amarea a  Bordighera… 

Ingredienti: 320 g trenette 2 astici da circa 600 […]

Tubetti mantecati al pesto di tarassaco e fiori di zucca…

Luigi Sforzellini e le sue ricette con annessa riflessione

gustativa. Eccone un’altra per voi! Ingredienti: […]

Le ricette dei miei amici

Valerio Massimo Visintin - carlalatini.com http://www.carlalatini.com/2018/07/valerio-massimo-visintin/
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Posted by admin at 8:07 am

Valerio Massimo Visintin Rossini: l’armonia dei sensi

Notizie

Il Grande Libro della Grappa
lug

12
2018

E’ un piacere ascoltare Alberto Paolo Schieppati presentare Giuseppe Vaccarini e il suo ultimo libro scritto

con  Cesare  Pillon.  Un  libro  che  glorifica  il  distillato  più  antico  del  mondo.  Bistrattato  finché  l’uso  del

monovitigno e l’eleganza delle bottiglie non gli ha reso giustizia. Ma la Grappa è femmina. E da qui in poi, nelle

mie parole, sarà così. Femmina perché fu una bella signora, Giannola Nonino in quel di Percoto, a ridarle la

sua storica nobiltà.

Alberto ricorda i percorsi da giovane giornalista affascinato dal Maestro di tutti, Gino Veronelli. Anni eroici

quelli.  In cui si sfidano atavici preconcetti.  Nel libro, oltre a numerosi produttori scelti da Giuseppe, ci sono

anche i commenti di colleghi illustri e le ricette dei cuochi che, per primi, hanno avvicinato la grappa al cibo. Uno

fra tutti Gualtiero Marchesi con il suo risotto. Poi Annie Feolde, Aimo e Nadia. Tanto per citare quelli

visionari della vecchia/nuovissima guardia. In quegli anni anni era pura e coraggiosa innovazione. Quella vera.

Con l’organizzazione del Festival del Brodetto (siamo a Fano per questa occasione) andiamo AlMare  e fra

antipasti crudi e cotti e un brodetto frutto della fantasia del cuoco degustiamo Bianchello del Metauro. Una

gran bella serata.
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Insalata di spaghetti con crema fredda di pomodoro,

erbe di campo e caviale beluga.

  Stefano Baiocco e il suo orto botanico. Un

laboratorio a cielo aperto dove coltiva […]

Spaghetti Taganrog con bottarga e carciofi

Fabio Baldassarre è una giovane Stella Michelin. Da

Roma a Milano, dall’Altro Mastai a Unico. […]

Spaghetti al pomodoro e perlage di basilico.

Tania Mauri direttamente dal suo blog giridigusto.

Una ricetta tutta per noi! Spaghetti al pomodoro […]

Gnocchetti di Grano Arso, Grana Padano, Crema di

Borragine

Questa ricetta firmata Fabrizio Ferrari è stata la

protagonista del primo giorno di Identità Golose […]

Fusilli Senatore Cappelli mantecati con pomodori

sardi invernali, cipolla gialla fondente al sentore di

capperi gemma

Da Luigi Sforzellini… Ingredienti per 4 persone 320 g di fusilli

– 300 g di […]

Le ricette dei miei amici
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Newsletter

Newletter 15 Luglio 2018
lug

15
2018

Dedicata a Matilde

Vi chiederete chi è Matilde. In verità ne sono poco anch’io. Matilde è una bella Signora iscritta alla mia

newsletter e quindi colta conoscitrice di questo mondo. E’ venuta a conoscermi e a salutarmi alla presentazione

del libro di Giuseppe Vaccarini e Cesare Pillon a Fano la scorsa settimana. Ci siamo fatte un selfie sotto il

sole e contro luce. Che non è venuto affatto bene. Per cui per rispetto a lei e a me non lo pubblico. Da questo

schermo, però, la voglio ringraziare.

Le vacanze si avvicinano quasi per tutti ormai. Forse Il Grande libro delle Grappe è troppo pesante da godere

sotto l’ombrellone. Vi consiglio di portarvelo a casa, come un’importante enciclopedia, di sfogliarlo e leggerlo

ogni volta che il vostro desiderio di saperne di più si farà forte. Del libro e del gradito rivedere Alberto Paolo

Schieppati ve lo racconto qui.

Dopo due giorni altro libro e altro regalo sempre a Fano. Questo, invece, è proprio da divorare sdraiati all’ombra

in un lungo pomeriggio. E’ Cuochi sull’orlo di una crisi di nervi di Valerio Massimo Visintin. Il critico

mascherato. Una scelta di vita la sua. Un uomo da conoscere e approfondire. Qui leggete le mie impressioni.
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Mario Ferrara

Mario Ferrara dello Scaccomatto  è portavoce di

quella che ieri è stata chiamata La Serrata. A […]

Tagliolini all’uovo con il ragù di Donata Pinoli

Donata Pinoli non è una cuoca professionista, non è una

giornalista, non è un salumaio… […]

Spaghetti Taganrog come bigoli in salsa

Ecco la ricetta completa e rivista nei dettagli. Daniele

Zennaro continua la sua storia… Ingredienti: […]

Gnocchetti di Grano Arso, Grana Padano, Crema di

Borragine

Questa ricetta firmata Fabrizio Ferrari è stata la

protagonista del primo giorno di Identità Golose […]

Pasta Norma

Ingredienti: dose per 4 persone: Maccheroni                         

                   g       350 Melanzane lunghe                                        

n°     2 Basilico                                            […]

Le ricette dei miei amici

Newletter 15 Luglio 2018 - carlalatini.com http://www.carlalatini.com/2018/07/newletter-15-luglio-2018/
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Non c’è due senza tre. Chissà quale preferirebbe Matilde? Credo tutti e tre. Il numero tre è Rossini: l’armonia

dei sensi di Raffaele De Feo, musicista, scrittore, poeta, storico e cuoco. Anche chi conosce bene opere e vita

del celebre musicista pesarese troverà delle sorprese e sarà stimolato a farsi domande. Ci sono i formati di pasta

preferiti da Rossini che considerava gli spaghetti una semplice pasta da minestra. Cliccate qui.

Ed ora prendiamoci una pausa enologica con il nostro Antonio Stanzione, reduce dal un lungo viaggio

a Montevetrano da Silvia Imparato. Una delle donne del vino più importanti d’Italia e conosciuta nel

mondo. L’amore per la terra e per i vigneti autoctoni le ha dato la spinta per affrontare grandi imprese. Antonio

ha chiamato il suo pezzo, Montevetrano.

Il mio retrocucina su radioserena.net  adesso è anche in podcast.  Per cui i curiosi che si sono persi le

puntate possono riascoltarle cliccando qui. Potere del web. La prossima settimana, Lunedì alle 10 e 30, tocca

proprio a Raffaele De Feo e non vi anticipo nulla.

Mercoledì sarà la volta di Armando Grati, esperto di e-commerce così tanto che ne ha fatto il suo mestiere, mio

amico dai tempi della radio di quando eravamo giovani, poteva non essere con me?

Newletter 15 Luglio 2018 - carlalatini.com http://www.carlalatini.com/2018/07/newletter-15-luglio-2018/
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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e ospitalità
Lunedì 30 Luglio 2018 | aggiornato alle 08:59 | 55055 articoli in archivio

L

Festival Internazionale del Brodetto
Fano protagonista dell’estate adriatica
Pubblicato il 27 Luglio 2018 | 18:04

a manifestazione tornerà dal 4 al 7 Luglio 2019 sul lungomare di Fano
(Pu). Per chi fosse curioso di assaggiare le varianti del brodetto alla
fanese, dal 14 settembre al 14 ottobre prossimi ci sarà il FuoriBrodetto.

Quest'ultima è un’iniziativa che allarga la kermesse ai ristoranti della

provincia di Pesaro e Urbino nella promozione del piatto e del pesce massivo,

o povero.

HOME ALIMENTI PESCE di Carla Latini

Festival Internazionale del Brodetto Fano protagonista dell’estat... https://www.italiaatavola.net/alimenti/pesce/2018/7/27/festival-i...
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Fano sarà ancora palcoscenico della cultura gastronomica e ambasciatrice

della tradizione marinara con laboratori per i bambini, presentazioni di libri

dedicati al food, cooking show e la sfida internazionale delle zuppe di
pescedel Mediterraneo giudicata da grandi firme dell’enogastronomia.

Ingredienti che, nell’edizione 2018 appena finita, hanno coinvolto migliaia di

visitatori, accorsi per Igles Corelli, maestro della ristorazione italiana e volto

noto di Gambero Rosso Channel; per l’istrionico cuoco napoletano Roberto Di

Pinto del Bulgari Hotel di Milano; per Andy Luotto chef, attore, cantante,

conduttore televisivo. Ma anche per Giuseppe Vaccarini con il Grande libro

delle grappe e per Valerio M. Visintin con il libro Cuochi sull’orlo di una crisi

di nervi.

Presenti anche il cacciucco livornese e il brudet di San Benedetto del Tronto.

La Casa del Brodetto alla fanese, la Casa del Cacciucco e la Casa del Brodetto

alla Sambenedettese, all’interno di tre grandi stand, hanno servito più di

30mila porzioni.

Tre diversi modi di interpretare le zuppe di pesce accompagnate dalla Doc

Bianchello del Metauro con le etichette di Bianchello d'Autore. Un progetto di

Festival Internazionale del Brodetto Fano protagonista dell’estat... https://www.italiaatavola.net/alimenti/pesce/2018/7/27/festival-i...
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9 cantine sostenuto da Imt (Istituto Marchigiano di Tutela Vini).

Il Festival ha trovato il suo culmine nella serata in cui si sono sfidati tre

cuochi, tre zuppe, tre tradizioni e tre nazioni: Marco Vegliò, del Ristorante Il

Galeone, per l’Italia; Fundim Gjepali contitolare di bar-caffè Tirana a Roma e

titolare del ristorante Padam e Shijak, per l’Albania; David Povedilla, nato a

Elda, Alicante, de “La Paella de Povedilla” a Mirano (Ve) per la Spagna.

A decretare il vincitore, Marco Vegliò di Fano, è stata una giuria composta dai

più noti e competenti nomi del panorama italiano: Enzo Vizzari, direttore

Guide L’Espresso, Bruno Gambacorta, ideatore e curatore Tg2 Eat Parade,

Giuseppe De Filippi, vice direttore Tg5. A raccontare il Festival è stato

Federico Quaranta, conduttore e autore di grandi programmi Rai: Decanter (di

Radio2), La Prova del Cuoco e Linea Verde (Rai1).

L’edizione 2018 ha registrato il successo di Brodetto & Kids, creato in

collaborazione con il Mipaaf, Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali. L’area è stata presa d’assalto dalle famiglie che hanno potuto

conoscere le tradizioni della marineria, della pesca e la cultura del rispetto del

mare grazie ai laboratori didattici e alle lezioni del professor Corrado

Festival Internazionale del Brodetto Fano protagonista dell’estat... https://www.italiaatavola.net/alimenti/pesce/2018/7/27/festival-i...
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Piccinetti, dell’Università di Bologna.

Per informazioni: www.festivalbrodetto.it

Festival Internazionale del Brodetto Fano protagonista dell’estat... https://www.italiaatavola.net/alimenti/pesce/2018/7/27/festival-i...
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FANO – Televisione sintonizzata su Rai2, venerdì 21 settembre, alle ore 13.30. Sarà infatti una

puntata da non perdere quella che la rubrica del Tg2 “Eat Parade”, dedicherà al “Festival

Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce”. La storica rubrica, che nel 2018 compie 20

anni, parlerà del Festival promosso da Confesercenti Pesaro e Urbino, della ricetta della zuppa di

pesce fanese, di Fano e di un’altra eccellenza enogastronomica del territorio, il Bianchello del

Metauro DOC, vino ufficiale della 16^ edizione che si è svolta dal 5 all’8 luglio 2018.

A raccontarli sarà la voce di Bruno Gambacorta, giornalista, ideatore e curatore di “Eat Parade”

che accompagnerà gli ascoltatori (la media è di circa 1,2 milioni di spettatori a puntata) in un

goloso viaggio alla scoperta degli ingredienti del piatto di pesce più amato dell’Adriatico insieme a

Marco Vegliò, chef de Il Galeone, ristorante di Fano che ha conquistato il “Premio BCC” durante la

Sfida Internazionale del Festival.

Tutte da ammirare saranno poi le immagini del centro storico, della zona mare, porto e delle

prime colline della valle del Metauro che si susseguiranno nel servizio che consiglierà come
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abbinare il brodetto alla fanese, suggerimento che si inserisce in pieno nel messaggio contenuto

dal sottotitolo della rubrica del Tg2: “Bere bene, mangiar sano”.

“Eat Parade” racconterà dunque dell’abbinamento d’eccellenza della zuppa con il Bianchello del

Metauro, la DOC del territorio che nel 2019 celebrerà i suoi 50 anni dal riconoscimento e che sta

puntando a una nuovo prestigio grazie al gruppo di 9 produttori del Bianchello d’Autore, progetto

sostenuto da IMT (Istituto Marchigiano di Tutela Vini).

Elleppi
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La  rubrica  del  Tg2  campionessa  di  share  venerdì  21  settembre  sarà  dedicata  alla

manifestazione che celebra la zuppa di pesce di Fano. Appuntamento ore 13.30 con il

reportage firmato da Bruno Gambacorta

Televisione sintonizzata su Rai2, venerdì 21 settembre, alle ore

13.30.  Sarà  infatti  una  puntata  da  non  perdere  quella  che  la

rubrica  del  Tg2  “Eat  Parade”,  dedicherà  al  “Festival

Internazionale  del  Brodetto  e  delle  Zuppe  di  Pesce”.  La

storica rubrica, che nel 2018 compie 20 anni, parlerà del Festival

promosso da Confesercenti  Pesaro e Urbino,  della  ricetta della

zuppa  di  pesce  fanese,  di  Fano  e  di  un’altra  eccellenza

enogastronomica  del  territorio,  il  Bianchello  del  Metauro  DOC,

vino ufficiale della 16^ edizione che si è svolta dal 5 all’8 luglio 2018.

A  raccontarli  sarà  la  voce  di  Bruno  Gambacorta,  giornalista,

ideatore  e  curatore  di  “Eat  Parade”  che  accompagnerà  gli

ascoltatori (la media è di circa 1,2 milioni di spettatori a puntata)

in un goloso viaggio alla scoperta degli ingredienti del piatto di

pesce più amato dell’Adriatico insieme a Marco Vegliò, chef de Il

Galeone, ristorante di Fano che ha conquistato il “Premio BCC” durante la Sfida Internazionale del

Festival.

Tutte da ammirare saranno poi le immagini del centro storico, della

zona mare, porto e delle prime colline della valle del Metauro che

si  susseguiranno  nel  servizio  che  consiglierà  come  abbinare  il

brodetto alla fanese, suggerimento che si  inserisce in pieno nel

messaggio contenuto dal  sottotitolo della rubrica del  Tg2: “Bere

bene, mangiar sano”.

“Eat  Parade”  racconterà  dunque  dell’abbinamento  d’eccellenza

della zuppa con il Bianchello del Metauro, la DOC del territorio

che nel 2019 celebrerà i suoi 50 anni dal riconoscimento e che

sta  puntando  a  una  nuovo  prestigio  grazie  al  gruppo  di  9

produttori  del  Bianchello  d’Autore,  progetto  sostenuto  da  IMT
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(Istituto Marchigiano di Tutela Vini).
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