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Il brodetto di Fano
PIATTO SIMBOLO DELLA CITTADINA MARCHIGIANA
IN VERSIONE TRADIZIONALE E RIVISITATA

di Marina Cella, foto di Michele Tabozzi, ricette e realizzazione dei piatti di Antonio Scarantino

FANO (PU) celebra
anche quest’anno il suo
piatto simbolo con la XVII
edizione del Festival
Internazionale
del Brodetto e delle
Zuppe di Pesce (4-7 luglio,
festivalbrodetto.it). Tanti gli
appuntamenti sul lungomare
a partire dalle degustazioni
di succulente zuppe di
pesce e del vino autoctono
Bianchello del Metauro Doc;
con sfide fra gli chef e i
cuochi amatoriali; incontri,
presentazioni e cooking
show al Palabrodetto,
completati da musica,
spettacoli e dallo spazio
Brodetto & Kids, per far
conoscere tutti i segreti
del pesce ai più piccoli.

Brodetto di pesce
alla fanese
pag. 56

Tradizione, identità, condivisione. Il brodetto
a Fano è tutto questo e anche di più: piatto
povero nato in mare dall’ingegno dei pescatori, che recuperavano per sé i pesci di minor
pregio, la zuppa è diventata patrimonio comune, riadattata da ogni famiglia e tramandata fino a oggi. Secondo la tradizione furono i
coloni greci sbarcati sulle coste adriatiche (dal
VII sec. a .C.) gli antesignani di questo piatto
che, con varianti diverse, accomuna tutto il
litorale, dal Veneto all’Abruzzo. Il brodetto di
Fano si contraddistingue per il concentrato

di pomodoro e per l’aceto, che sostituisce il
vino di altre versioni. I pesci e i frutti di mare
sono: gallinella (o mazzola), rana pescatrice,
gattuccio, tracina, razza, boccaincava o pesce
prete, san Pietro, scorfano, canocchie e seppie
ma possono variare in base alla stagione e
alla disponibilità del mercato. Ingredienti
poveri per un piatto ricco e succulento, da
gustare nella variante classica ma anche reinterpretato dagli chef, come nella proposta del
nostro ospite Antonio Scarantino, uno degli
interpreti della nuova cucina marchigiana.
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SPECIALE MARCHE

EVENTI MARCHIGIANI

LE MANIFESTAZIONI

DALLA MOSTRA SUI DELLA ROVERE AD URBANIA
FINO ALLO STORICO FESTIVAL DEL BRODETTO DI FANO
QUANDO CIBO E CULTURA S’INTRECCIANO

Omaggio a Leonardo:
a Fano i suoi disegni
A URBANIA

A FANO

Sopra, un’immagine del
palazzo ducale in cui
viene ospitata la mostra
su Francesco Della
Rovere

Questa la struttura in cui
lo scorso anno si tenne la
manifestazione dedicata
alla musica jazz. Il 18
luglio 2019 si riparte

ARTE, CULTURA E RISTORO

DOPO 400 ANNI
A FANO IL BRODETTO
È SERVITO:
IL DUCA TORNA A CASA:
PRONTO L’EVENTO
ECCO IL RITRATTO
DELL’ESTATE
DI TIZIANO
I DELLA ROVERE a Casteldurante animeranno il palazzo ducale di Urbania fino al 14 luglio
2019. Con una mostra importante, inaugurata il 13 aprile scorso.
Dopo quasi 400 anni dalla sua partenza verso Firenze, quando fu
spostato assieme ad altre opere
preziose, ora torna Francesco Maria I Della Rovere, ritratto in una
tela dall’ artista Tiziano. Il progetto, finanziato dalla Regione Marche con fondi europei destinati alla valorizzazione del Rinascimento, arriva a coronare le ricerche e
gli studi compiuti a partire dal
1990 sul patrimonio e sull’eredità
culturale dei Della Rovere nell’antico ducato di Urbino.
Negli ultimi anni, infatti, sono
state condotte ricerche su vari
aspetti della cultura roveresca attraverso convegni, esposizioni, restauri e una collana editoriale. Da
questo complesso di attività viene
ad assumere un rilievo particolare sia la quadreria roveresca sia la
libreria a stampa di Casteldurante
(Urbania dal 1636) entrambe collocate nel Palazzo Ducale durantino dove ha avuto sede la corte dei
Della Rovere fino al 1631.Altre
opere, insieme al prezioso quadro, saranno in mostra a raccontare alcuni aspetti del collezionismo che animavano la dinastia roveresca.

IL FESTIVAL internazionale
del brodetto e delle Zuppe di Pesce di Fano sarà l’evento enogastronomico dell’estate 2019. La
manifestazione
più
golosa
dell’Adriatico, giunta alla XVII
edizione (ingresso gratuito), si
svolgerà dal 4 al 7 luglio, sul lungomare Simonetti per celebrare il
più famoso dei piatti tradizionali
di pesce della costa adriatica. Fano tornerà a farsi palcoscenico della cultura gastronomica internazionale e ambasciatrice della tradizione marinara locale con laboratori dedicati ai bambini per far loro conoscere il mondo del mare e
della pesca; presentazioni di libri
dedicati al food; cooking show
con i più importanti chef d’Italia;
sfide internazionali dedicate alle
zuppe di pesce del Mediterraneo
giudicata dalle grandi firme
dell’enogastronomia; degustazioni e spettacoli. Cultura e sostenibilità sono invece gli elementi di Fano Jazz By The Sea, in programma dal 18 al 28 luglio. Il festival
jazz porta i migliori musicisti del
mondo a Fano dal 1993, alla rocca
malatestiana. L’evento, organizzato da Fano Jazz Network, in collaborazione con il Comune, con la
direzione artistica di Adriano Pedini e con il contributo del Mibact, prevede ospiti internazionali: Arturo Sandoval, Joshua Redman Still Dreaming, Knower,
Donny Mac Casilin, solo per citarne alcuni.

Il Palazzo Malatestiano
ospita cinque immagini
del codice Da Vinci

Ecco la mostra sul rapporto tra il genio e Vitruvio
I DISEGNI di Leonardo Da Vinci arrivano a Fano, con una mostra che celebra il rapporto tra il genio e Vitruvio. Cinque immagini
del suo Codice Atlantico saranno
esposte, per tre mesi, nella Sala
Morganti del Palazzo Malatestiano. Dall’ 11 luglio al 10 ottobre, il
museo ospiterà la mostra Leonardo
e Vitruvio, alla ricerca dell’armonia –
i leggendari disegni del codice Atlantico, promossa dal Comune di Fano,
Regione Marche, Centro Studi Vitruviani e dal Comitato Mibac per
la celebrazione dei 500 anni dalla
morte di Da Vinci, con la collaborazione del Centro Internazionale
di Studi di Architettura Andrea
Palladio di Vicenza. I cinque fogli,
provenienti dalla Biblioteca Ambrosiana, mostreranno i disegni
con cui Leonardo studiò il funzio-

L’ARTISTA A MONDOLFO
Un’altra mostra dedicata a
Da Vinci sarà ospitata nel
complesso di Sant’Agostino
namento dell’odometro (oggi contachilometri), dell’orologio ad acqua e della balestra, ma anche il
rinforzo delle volte del Duomo di
Milano e le lunule per lo studio
della quadratura del cerchio. La
mostra avrà anche un’importante
parte digitale: alcuni dei progetti
visibili sui cinque fogli saranno riprodotti con un software che ne simulerà il movimento, anche con
l’interazione del visitatore. Il
“Mirroring” offrirà invece una
speciale proiezione dell’uomo vitruviano, che permetterà ai visita-

tori di ogni età di sovrapporre il
proprio corpo al modello del celebre disegno per confrontarsi con
le sue proporzioni.
ALTRA mostra importante dedicata a Da Vinci, si terrà a Mondolfo, uno dei borghi più belli d’Italia
che ospiterà L’arte della guerra al
tempo di Leonardo. Modelli di macchine di un genio del Rinascimento.
Inaugurata il 17 giugno nel complesso monumentale di Sant’Agostino, rientra nelle celebrazioni
per il quinto centenario dell’Assedio di Mondolfo (1517-2017). Resa possibile grazie alla collaborazione fra Comune e Pro Loco di
Mondolfo, sarà aperta tutti i giorni, ad ingresso gratuito, dal mercoledì alla domenica, dalle 21 alle
24; sabato e domenica anche nell’
orario 10-12.
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Un’ondata di Brodetto in arrivo al Lido di Fano
Il goloso Festival dedicato alle zuppe di pesce torna dal 4 al 7 luglio con novità e grandi ricette
IN ALTO LE FORCHETTE… il festival più gustoso della riviera adriatica torna anche quest’anno ad aprire l’estate animando il Lido di Fano
da giovedì 4 a domenica 7 luglio
(ingresso gratuito). Un programma
ricchissimo di novità per gourmand
e curiosi, con idee e iniziative che
faranno di Fano il centro del mondo
enogastronomico.
La 17^ edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce (organizzato da Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune
di Fano) riparte dal Palabrodetto: il
luogo dove la tradizione della zuppa
di pesce si sposa con l’innovazione
della più moderna cucina e in cui
il pubblico potrà assistere alla preparazione dei piatti di chef blasonati. Si alterneranno nella cucina a
vista firmata da Pedini, durante le
quattro giornate: Giorgio Barchiesi, alias Giorgione, protagonista di
Gambero Rosso Channel; lo stellato
Stefano Ciotti, chef del ristorante
Nostrano di Pesaro; Carmelo Carnevale, direttore culinario di ChefMéd
e Fish Bite; l’estroso “Chef Maina”,
già protagonista di una serata al Festival di qualche anno fa, al secolo

LA SFIDA DI CASA

TUTTO FA BRODETTO!
Saranno i migliori brodetti “di
casa” i protagonisti della finale
di “Tutto fa Brodetto” in programma venerdì 5 luglio, ore
21, sul palco del Festival.
Dopo le fasi di pre-selezione
che si sono svolte venerdì 28
e sabato 29 giugno, a DeguStazione, area ristorazione
del centro commerciale Fanocenter, solo le migliori 2 zuppe
di pesce amatoriali tra le 4 di
quelle proposte da Salvatore
Dario, Giovanni Troiano, Giuliana Paciotti e Luca Antinori
affronteranno il giudizio di
Michele La Ginestra (già giudice de “Cuochi e Fiamme” di
La7) e di Corrado Piccinetti,
del Laboratorio Biologia Marina Fano per aggiudicarsi il
titolo di Miglior Brodetto.
In palio la loyalty card, buono
da 100€ da utilizzare a DeguStazione.

organizzazione

Andrea Mainardi; e, ultimo, ma non
meno importante, lo chef Daniele
Canzian direttamente dal Ristorante Daniel di Milano.
Il Palabrodetto farà anche da scenografia ad una sfida davvero gustosa.
Si chiama ADRIATICOntEST ed
la prima edizione della disfida tra
zuppe di pesce del Mar Adriatico:
Brodetto alla Fanese contro quello
di Porto Recanati e Brodetto alla
Vastese contro zuppa di Marano Lagunare.

IL BRODETTO DÀ SPETTACOLO
Cooking show, degustazioni,
gare “adriatiche”, laboratori
Non ci saranno solo chef blasonati,
però, perché il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di
Pesce è un evento che celebra la tradizione gastronomica di Fano, del
suo mare e della cucina povera. Dunque, non poteva mancare la tradizionale gara tra cuochi non professionisti: Tutto fa Brodetto (venerdì, ore
21). Ma il Palco centrale, animato
quest’anno da Federico Quaranta e

Paolo Notari, da tradizione, è anche luogo deputato agli approfondimenti. Tra le iniziative: Brodetto
Time (ogni sera, ore 21), un talk-cooking show in cui storie e progetti
legati alla pesca, buon cibo e tutela
dell’ambiente marino andranno a
braccetto con la cucina live; l’altra
è il convegno tecnico sulle “Azioni
concrete per migliorare la sostenibilità delle operazioni di pesca dalla Marineria della piccola pesca di
Fano. La riproduzione delle seppie,
il riciclo delle reti da posta e campagne di raccolta rifiuti marini”.
Importante novità 2019 è MeetMoretta, lounge bar realizzato in collaborazione con Must espresso italiano, dedicato alla tipica bevanda di
Fano nata a bordo dei pescherecci.
L’area ospiterà incontri, cocktail
innovativi e il Moretta Evolution,

VALUTERÀ LE SFIDE AMATORIALI E ADRIATICONTEST

Michele La Ginestra
ospite e giurato d’eccezione
CONOSCIUTO al grande pubblico
per i suoi ruoli in amate e seguite
serie televisive (Nero Wolfe, Rai1,
Matrimoni ed altre follie, I Cesaroni, Amiche mie e Nati Ieri, Canale
5, Colorado, Italia 1, I fatti vostri,
Rai 2), l’attore, conduttore e comico
Michele La Ginestra, sarà l’ospite
d’eccezione della XVII edizione del
Festival. Il giudice di Cuochi e fiamme su La 7 e protagonista di “Stasera cucina Michele” su Fox Life
porterà simpatia e leggerezza nella
cucina del Palabrodetto durante le
sfide di ADRIATICOntEST (sabato 6 luglio, ore 13 e 19.30, costo 20€,
prenotazione al 0721.54708) e non
mancherà di sfoderare le sue conoscenze culinarie per giudicare i concorrenti della finalissima di “Tutto
fa Brodetto” (venerdì 5 luglio, ore
21, palco centrale), gara tra cuochi
non professionisti. L’eclettico showman, oggi conduttore di “Dolci Tencon il contributo di

tazioni” su Alice Tv, trasmissione
dedicata alla pasticceria di qualità
e ai grandi dolci delle feste, vestirà
dunque i panni di giudice d’eccezione e non farà mancare un sorriso ai
concorrenti delle sfide. La Ginestra
sarà anche protagonista di Brodetto Time, il talk-cooking show che
animerà il palco centrale, insieme a
Federico Quaranta e Paolo Notari,
del lungomare Simonetti per approfondire i temi della pesca, tutela
dell’ambiente e cucina di mare.

concorso provinciale in cui i migliori barman si sfideranno a colpi
di “moretta”.
Ideali per fare un pieno della zuppa
di pesce più amata dell’Adriatico saranno gli spazi ristorazione allestiti
nei 600 metri del lungomare Simonetti. Migliaia di brodetti alla fanese
riempiranno, dalle 12 alle 15 e dalle

19 alla mezzanotte, il Lido di Fano.
Per i più piccoli, da non perdere, lo
spazio “Brodetto & Kids” realizzato
in collaborazione con il MIPAAFT
nella Cavea del Lido attivo con laboratori, merende di pesce, giochi e
letture dalle 18 alle 22.

VENERDÌ SUL PALCO IL COMICO DI ZELIG E LE IENE

Al Festival uno spettacolare
divertimento con Lastrico
IL FESTIVAL Internazionale del Brodetto e delle zuppe di Pesce torna anche quest’anno a proporre spettacoli di qualità che strizzano un
occhio al grande pubblico e alla voglia di divertimento coinvolgendo
personaggi di spicco del piccolo schermo e del mondo del cabaret italiano. Con questo spirito venerdì 5 luglio, dalle 22.30, il Palco Centrale
ospiterà il comico Maurizio Lastrico e il suo recital “Quello che parla
strano” (ingresso gratuito).
Maurizio Lastrico è un personaggio eclettico che ha calcato i palchi di
molti teatri come attore e quelli di alcune tra le più importanti trasmissioni del piccolo schermo come comico e cabarettista: Camera Cafè, Zelig Off, Zelig, Di Martedì e Le Iene solo per citarne alcuni.
Al Festival Lastrico proporrà uno spettacolo che sperimenta e mescola i linguaggi di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, con
borbottii e luoghi comuni, quello gli oratori delle parrocchie e quello
altisonante dei teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici.
“Quello che parla strano” sarà un recital in cui il protagonista declamerà i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto
e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una
sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Lastrico offrirà momenti di riflessione e
divertimento con le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione
generano un gioco comico di grande impatto.
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braccetto con la cucina live; l’altra
è il convegno tecnico sulle “Azioni
concrete per migliorare la sostenibilità delle operazioni di pesca dalla Marineria della piccola pesca di
Fano. La riproduzione delle seppie,
il riciclo delle reti da posta e campagne di raccolta rifiuti marini”.
Importante novità 2019 è MeetMoretta, lounge bar realizzato in collaborazione con Must espresso italiano, dedicato alla tipica bevanda di
Fano nata a bordo dei pescherecci.
L’area ospiterà incontri, cocktail
innovativi e il Moretta Evolution,

VALUTERÀ LE SFIDE AMATORIALI E ADRIATICONTEST

Michele La Ginestra
ospite e giurato d’eccezione
CONOSCIUTO al grande pubblico
per i suoi ruoli in amate e seguite
serie televisive (Nero Wolfe, Rai1,
Matrimoni ed altre follie, I Cesaroni, Amiche mie e Nati Ieri, Canale
5, Colorado, Italia 1, I fatti vostri,
Rai 2), l’attore, conduttore e comico
Michele La Ginestra, sarà l’ospite
d’eccezione della XVII edizione del
Festival. Il giudice di Cuochi e fiamme su La 7 e protagonista di “Stasera cucina Michele” su Fox Life
porterà simpatia e leggerezza nella
cucina del Palabrodetto durante le
sfide di ADRIATICOntEST (sabato 6 luglio, ore 13 e 19.30, costo 20€,
prenotazione al 0721.54708) e non
mancherà di sfoderare le sue conoscenze culinarie per giudicare i concorrenti della finalissima di “Tutto
fa Brodetto” (venerdì 5 luglio, ore
21, palco centrale), gara tra cuochi
non professionisti. L’eclettico showman, oggi conduttore di “Dolci Tencon il contributo di

tazioni” su Alice Tv, trasmissione
dedicata alla pasticceria di qualità
e ai grandi dolci delle feste, vestirà
dunque i panni di giudice d’eccezione e non farà mancare un sorriso ai
concorrenti delle sfide. La Ginestra
sarà anche protagonista di Brodetto Time, il talk-cooking show che
animerà il palco centrale, insieme a
Federico Quaranta e Paolo Notari,
del lungomare Simonetti per approfondire i temi della pesca, tutela
dell’ambiente e cucina di mare.

concorso provinciale in cui i migliori barman si sfideranno a colpi
di “moretta”.
Ideali per fare un pieno della zuppa
di pesce più amata dell’Adriatico saranno gli spazi ristorazione allestiti
nei 600 metri del lungomare Simonetti. Migliaia di brodetti alla fanese
riempiranno, dalle 12 alle 15 e dalle

19 alla mezzanotte, il Lido di Fano.
Per i più piccoli, da non perdere, lo
spazio “Brodetto & Kids” realizzato
in collaborazione con il MIPAAFT
nella Cavea del Lido attivo con laboratori, merende di pesce, giochi e
letture dalle 18 alle 22.

VENERDÌ SUL PALCO IL COMICO DI ZELIG E LE IENE

Al Festival uno spettacolare
divertimento con Lastrico
IL FESTIVAL Internazionale del Brodetto e delle zuppe di Pesce torna anche quest’anno a proporre spettacoli di qualità che strizzano un
occhio al grande pubblico e alla voglia di divertimento coinvolgendo
personaggi di spicco del piccolo schermo e del mondo del cabaret italiano. Con questo spirito venerdì 5 luglio, dalle 22.30, il Palco Centrale
ospiterà il comico Maurizio Lastrico e il suo recital “Quello che parla
strano” (ingresso gratuito).
Maurizio Lastrico è un personaggio eclettico che ha calcato i palchi di
molti teatri come attore e quelli di alcune tra le più importanti trasmissioni del piccolo schermo come comico e cabarettista: Camera Cafè, Zelig Off, Zelig, Di Martedì e Le Iene solo per citarne alcuni.
Al Festival Lastrico proporrà uno spettacolo che sperimenta e mescola i linguaggi di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, con
borbottii e luoghi comuni, quello gli oratori delle parrocchie e quello
altisonante dei teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici.
“Quello che parla strano” sarà un recital in cui il protagonista declamerà i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto
e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una
sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Lastrico offrirà momenti di riflessione e
divertimento con le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione
generano un gioco comico di grande impatto.
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Fano, "Tutto fa Brodetto": oggi e domani la sﬁda di cucina amatoriale

Fano, “Tutto fa Brodetto”: oggi e domani la sfida di
cucina amatoriale
Da Redazione - 28 Giugno 2019

L’area DeguStazione di Fanocenter, ospita le preselezioni della gara amatoriale di
cucina, che danno il via al XVII “Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di
Pesce”. Venerdì 5 luglio la finalissima sul Palco Centrale della kermesse
FANO – Tutto pronto a DeguStazione ,l’area ristorazione del Centro Commerciale Fanocenter, per
accogliere la gara di cucina amatoriale “Tutto fa Brodetto”, che porterà sul palco del Festival
Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce i vincitori della golosa competizione.
Oggi,venerdì 28 e domani,sabato 29 giugno, alle ore 19, la sfida per il miglior brodetto di casa
darà il via, dunque, alla 17^ edizione del Festival più goloso dell’Adriatico, che da giovedì 4 a
domenica 7 luglio animerà di sapori e profumi il Lido di Fano (ingresso gratuito).
Il brodetto alla fanese, una delle ricette più amate e diffuse della cucina marinara, sarà l’oggetto
del contendere dei quattro cuochi amatoriali della provincia che si sfideranno per ottenere il
riconoscimento di “Miglior brodetto fanese fatto in casa”. Due match avvincenti quelli delle due
semifinali, in cui il vero protagonista sarà il pesce freschissimo dell’Adriatico, ingrediente
indispensabile per preparare il brodetto alla fanese.
Ciascun sfidante presenterà la propria versione della tradizionale zuppa di pesce, ultimandola in
diretta, e racconterà al pubblico presente la preparazione, svelando magari il proprio segreto di
cucina. Senza allontanarsi troppo dall’antica ricetta, essi potranno anche aggiungervi qualche
piccola variazione, per dare un tocco personale al piatto.
Il gusto, l’armonia degli ingredienti e la presentazione del piatto saranno i criteri che
permetteranno di decretare i due finalisti. Ad assaggiare i prelibati piatti una giuria tecnica
composta da palati esperti… di brodetto: Gianfranco Mazzanti e Valentino Valentini della
Confraternita del Brodetto di Fano e Adolfo Ciuccoli, presidente di Confesercenti Fano.
Dei quattro sfidanti ne rimarranno solo due. Dopo aver superato le selezioni, infatti, venerdì 5
luglio alle ore 21 si sfideranno nella finalissima prevista sul Palco Centrale del Festival
Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce davanti al pubblico delle grandi occasioni. A
valutare i due brodetti finalisti una giuria di eccezione.

https://www.marchenews24.it/fano-tutto-fa-brodetto-oggi-e-domani-la-sﬁda-di-cucina-amatoriale-31941.html
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Un’ondata di brodetto in arrivo al Lido di Fano. Con foto – pesaronotizie.com

BY ROSALBAANGIULI
2019

GIU 28,

Un’ondata di brodetto in arrivo al Lido di Fano.
Con foto

https://pesaronotizie.com/2019/06/28/unondata-di-brodetto-in-arrivo-al-lido-di-fano-con-foto/
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Torna il Festival Internazionale del Brodetto: il programma. Eventi ad hoc anche per la moretta fanese

Torna il Festival Internazionale del
Brodetto: il programma. Eventi ad hoc
anche per la moretta fanese


6'

di

Fano

lettura

28/06/2019 - In alto le
forchette… il festival più
gustoso

della

riviera

adriatica

torna

anche

ad

aprire

quest’anno

l’estate animando il Lido di
Fano

(lungomare

Simonetti) da giovedì 4 a
domenica

7

luglio.

Un

programma ricchissimo di novità per gourmand e curiosi, con idee e iniziative che faranno di
Fano il centro del mondo enogastronomico per 4 giorni.
“Quello del brodetto - spiegano Giorgio Bartolini e Pier Stefano Fiorelli, Direttore e Presidente
Confesercenti Pesaro e Urbino - è un caso emblematico: si è trasformato da ricetta
gastronomica a strumento in grado di rappresentare la cultura di un territorio intercettando un
nuovo segmento di consumatori: coloro che vivono le esperienze culinarie come occasioni di
conoscenza di luoghi, tradizioni e cultura”.
La 17^ edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce - organizzato da
Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di Fano - riparte dal Palabrodetto: luogo dove la
tradizione della zuppa di pesce si sposa con l’innovazione della moderna cucina e in cui il
pubblico può assistere alla preparazione dei piatti di chef blasonati.

https://www.viverefano.com/2019/06/29/torna-il-festival-internazionale-del-brodetto-il-programma-eventi-ad-hoc-anche-per-la-moretta-fanese/736490/
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I ﬁnalisti di Tutto fa Brodetto pronti per sﬁdarsi al Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce – pesaronotizie.com

pesaronotizie.com

BY ROSALBAANGIULI GIU 30, 2019GIUGNO 30,
2019

I ﬁnalisti di Tutto fa Brodetto pronti per sﬁdarsi
al Festival Internazionale del Brodetto e delle
Zuppe di Pesce

https://pesaronotizie.com/2019/06/30/i-ﬁnalisti-di-tutto-fa-brodetto-pronti-per-sﬁdarsi-al-festival-internazionale-del-brodetto-e-delle-zuppe-di-pesce/
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Fano, in alto le forchette per il festival del Brodetto - CentroPagina - Quotidiano di cronaca e notizie da Ancona, Osimo, Jesi, Fabriano, Senigallia …

Fano, in alto le forchette per il festival del Brodetto
Quattro giorni di chef stellati, iniziative, convegni e degustazioni. Giorgio Bartolini e Pier
Stefano Fiorelli, Direttore e Presidente Confesercenti Pesaro e Urbino, associazione
organizzatrice: «Bello vivere le esperienze culinarie come occasioni di conoscenza di luoghi,
tradizioni e cultura»
Di Redazione - 30 giugno 2019

Il Festival del Brodetto

FANO – Estate, mare, pesce…brodetto! Anche quest’anno torna il gustoso Festival Internazionale
del Brodetto e delle Zuppe di Pesce al Lido di Fano, lungomare Simonetti. Da giovedì 4 luglio a
domenica 7 luglio, un programma enogastronomico a base di brodetto, con idee e iniziative
gourmet.
«Quello del brodetto – spiegano Giorgio Bartolini e Pier Stefano Fiorelli, Direttore e Presidente
Confesercenti Pesaro e Urbino – è un caso emblematico: si è trasformato da ricetta gastronomica a
strumento in grado di rappresentare la cultura di un territorio intercettando un nuovo segmento di
consumatori: coloro che vivono le esperienze culinarie come occasioni di conoscenza di luoghi,
tradizioni e cultura».

https://www.centropagina.it/home-provinciale/fano-eventi-marche-festival-del-brodetto-programma-cibo-enogastronomia/
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A Fano torna il Festival del Brodetto dal 4 al
7 luglio
Di Il Metauro

30 Giugno 2019

FANO – In alto le forchette… il festival più gustoso della riviera adriatica torna anche quest’anno ad

aprire l’estate animando il Lido di Fano (lungomare Simonetti) da giovedì 4 a domenica 7 luglio. Un
programma ricchissimo di novità per gourmand e curiosi, con idee e iniziative che faranno di Fano il
centro del mondo enogastronomico per 4 giorni.
“Quello del brodetto – spiegano Giorgio Bartolini e Pier Stefano Fiorelli, Direttore e Presidente
Confesercenti Pesaro e Urbino – è un caso emblematico: si è trasformato da ricetta gastronomica a
strumento in grado di rappresentare la cultura di un territorio intercettando un nuovo segmento di
consumatori: coloro che vivono le esperienze culinarie come occasioni di conoscenza di luoghi,
tradizioni e cultura”.

https://www.ilmetauro.it/a-fano-torna-il-festival-del-brodetto-dal-4-al-7-luglio/
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I #nalisti di “Tutto fa Brodetto” pronti per
s#darsi al “Festival Internazionale del Brodetto
e delle Zuppe di Pesce”
Autore: Redazione - 1 Luglio 2019

Venerdì 5 luglio, ore 21, la finalissima sul Palco del Lido davanti al pubblico e a una
giuria d’eccezione: l’attore e conduttore Michele La Ginestra e il professore
Corrado Piccinetti.
Fano, 30 giugno 2019- Hanno superato le semifinali che si sono svolte venerdì 28 e
sabato 29 giugno a DeguStazione, presentando ciascuno la propria versione del
brodetto alla fanese. Fedeli alla ricetta della tradizione l’una, con un tocco di
innovazione l’altro, hanno battuto i piatti degli altri partecipanti. Ora i finalisti di “Tutto
fa Brodetto” – Giuliana Paciotti, pensionata fanese che ieri ha presentato un
eccellente brodetto tradizionale vincendo sul giovane Luca Antinori e la sua creativa
proposta di zuppa di pesce; Giovanni Troiano, di Manfredonia, da 20 anni a Fano –
sono pronti a sfidarsi sul Palco del “Festival Internazionale del Brodetto” e delle
Zuppe di Pesce (Lido di Fano, dal 4 al 7 luglio). Venerdì 5 luglio, ore 21, si terrà infatti
la finalissima della gara di cucina amatoriale promossa dalla kermesse più golosa della
costa adriatica.
Sullo stesso palco che ospiterà gli eventi “cultural-culinari” del festival, dopo grandi
chef ed esperti del food, saliranno a preparare il brodetto alla fanese due cuochi
amatoriali del nostro territorio. Raccontandoci la preparazione, riproporranno il
prelibato piatto della tradizione povera marinara, preparato solo con il pescato
dell’Adriatico e con i due ingredienti che contraddistinguono la ricetta fanese da quella di
altre città: l’aceto e il concentrato di pomodoro.
A contendersi il titolo per il “Miglior brodetto fanese fatto in casa” saranno
dunque Giovanni Troiano e Giuliana Paciotti. Oltre al titolo, in palio anche un
appetitoso premio. Il vincitore, infatti, si aggiudicherà la loyalty card del Club
DeguStazione: un buono di €100, da utilizzare dalla colazione al dopo-cena per gustare
una delle oltre 300 proposte di DeguStazione, l’area ristorazione del Centro Commerciale
Fanocenter.

Traducia »valutare il gusto, l’armonia degli ingredienti e la presentazione dei loro
Sul palco,
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In arrivo a Fano gli eventi più attesi dell’estate!
Autore: michael formica - 1 Luglio 2019

Fano si prepara all’estate con una ricca stagione piena di eventi e spettacoli
tutti da vivere. L’offerta fanese promette di far divertire, da giovedì 4 luglio con
concerti, spettacoli, festival, eventi enogastronomici e manifestazioni culturali
che animeranno tutto il territorio e proseguiranno per tutta l’estate. Appuntamenti che
sono l’ideale per scoprire il fascino di una delle città marchigiane più belle e vivaci.
La città di Fano torna a farsi ambasciatrice delle tradizioni culinarie marchigiane
conil Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce, evento che ogni
anno attira più di cento mila visitatori e che celebra il piatto di pesce tradizionale ed
esclusivo della cucina fanese. La manifestazione enogastronomica si svolgerà dal 4 al 7
luglio, sul Lungomare Simonetti, con la XVII edizione. Quattro lunghi giorni dedicati a un
grande piatto “povero”, il Brodetto, nato a bordo dei pescherecci e diventato oggi molto
richiesto e che si è affermato con numerose varianti sulle tavole dei più rinomati
ristoranti gourmet. La Kermesse prevede un ricco cartellone d’incontri, concerti
presentazioni, sfide culinarie e degustazioni.
A seguire, dall’8 fino al 14 luglio, la città si trasforma nell’antica Fano romana con la
manifestazione Fanum Fortunae – La Fano dei Cesari. Una settimana ricca di eventi,
feste, attività che porteranno i fanesi e i suoi visitatori indietro nel tempo con oltre
trecento figuranti che sfileranno per le vie del centro storico, accampamenti, mercati
dell’epoca romana, rievocazioni, e numerosi giochi e installazioni che coinvolgeranno
l’intera città. L’evento culminerà con la spettacolare corsa delle bighe.
Anche Fano partecipa alle iniziative per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci, con la mostra “Leonardo e Vitruvio: oltre il cerchio e il quadrato.
Alla ricerca dell’armonia. I leggendari disegni del Codice Atlantico” a cura di
Guido Beltramini, Francesca Borgo e Paolo Clini. L’esposizione inaugurerà l’11 luglio e
resterà aperta fino al 13 ottobre 2019 presso la Sala Morganti del Museo del Palazzo
Malatestiano. La mostra celebra il rapporto tra il genio vinciano e l’illustre testo di
Vitruvio con alcuni disegni originali di Leonardo provenienti dal leggendario Codice
Atlantico conservato alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, oltre a installazioni
multimediali. Si tratta di una mostra molto importante poiché è per la prima volta che i
preziosi fogli autografi di Leonardo vengono esposti sulla sponda centro-adriatica d’Italia.

Traduci »
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“Tutto fa Brodetto”, finalisti pronti
per la sfida al Festival
Internazionale del Brodetto e delle
Zuppe di Pesce
By admin - 1 Luglio 2019
Giuliana Paciotti, Luca Antinori e il brodetto di Giovanni Troiano

di REDAZIONE –
Venerdì 5 luglio, ore 21, la finalissima sul Palco del Lido davanti al pubblico e a una
giuria d’eccezione: l’attore e conduttore Michele La Ginestra e il professore Corrado
Piccinetti –

FANO – Hanno superato le semifinali che si sono svolte venerdì 28 e sabato 29 giugno
a DeguStazione, presentando ciascuno la propria versione del brodetto alla fanese.
Fedeli alla ricetta della tradizione l’una, con un tocco di innovazione l’altro, hanno
battuto i piatti degli altri partecipanti. Ora i finalisti di “Tutto fa Brodetto” –
Giuliana Paciotti, pensionata fanese che ieri ha presentato un eccellente brodetto
tradizionale vincendo sul giovane Luca Antinori e la sua creativa proposta di zuppa di
pesce; Giovanni Troiano, di Manfredonia, da 20 anni a Fano – sono pronti a sfidarsi
sul Palco del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce (Lido di
Fano, dal 4 al 7 luglio). Venerdì 5 luglio, ore 21, si terrà infatti la finalissima della
gara di cucina amatoriale promossa dalla kermesse più golosa della costa adriatica.
Sullo stesso palco che ospiterà gli eventi “cultural-culinari” del festival, dopo grandi
chef ed esperti del food, saliranno a preparare il brodetto alla fanese due cuochi
amatoriali del nostro territorio. Raccontandoci la preparazione, riproporranno il
prelibato piatto della tradizione povera marinara, preparato solo con il pescato
dell’Adriatico e con i due ingredienti che contraddistinguono la ricetta fanese da quella
di altre città: l’aceto e il concentrato di pomodoro.
A contendersi il titolo per il “Miglior brodetto fanese fatto in casa” saranno
dunque Giovanni Troiano e Giuliana Paciotti. Oltre al titolo, in palio anche un
appetitoso premio. Il vincitore, infatti, si aggiudicherà la loyalty card del Club
DeguStazione: un buono di 100 euro, da utilizzare dalla colazione al dopo-cena per
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Brodetto & Kids 2019
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Messaggio
Brodetto & Kids 2019
Marco
Sez. Supporto idattico Il MIPAAFT torna, da protagonista,
al “Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce” di Fano
La manifestazione accoglierà la visita del Sottosegretario Manzato durante la giornata inaugurale per
sancire la collaborazione siglata nel 2018. In programma, durante lʼevento, talk di approfondimento
sui temi della pesca e uno spazio di informazione e gioco per i piK piccoli

Iscritto il:

19:23

13/03/2008,

Messaggi: 56334
Località: Pinzolo STX
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Laurea in
Scienze agrarie
Formazione:

Fano SPU, MarcheX, 1L luglio 2019 T Si conferma, rinsaldandosi, la collaborazione tra il “Festival
Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce” di Fano S47 luglio, zona LidoX e il MIPAAFT 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.
A testimoniarlo sarà il programma dellʼevento in programma nel ﬁne settimana, nel lungomare di Fano
e che, per la sua XVII edizione, tornerà a promuovere la pesca intelligente e compatibile, insieme a
uno sviluppo sostenibile e inclusivo delle comunità che dipendono da questʼattività simbolo di un
territorio e della sua storia, con iniziative, convegni e appuntamenti dedicati. A partire
dallʼinaugurazione, in programma giovedì 4 luglio, ore 18.30, sul Palco centrale, alla quale parteciperà
il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, On. Franco Manzato.
Una visita importante per Fano, città legata a doppio ﬁlo al mondo della marineria e della pesca, e che
prevederà, venerdì 5 luglio, alle ore 9.30, il coinvolgimento del comparto della pesca regionale
durante il convegno riservato ai “tecnici” che si svolgerà a Fano insieme, tra gli altri a Paolo Tiozzo,
presidente di Federcoopesca e a Corrado Piccinetti, docente dellʼUniversità di Bologna e responsabile
scientiﬁco del Laboratorio di Biologia di Fano.
Il MIPAAFT, grazie ai ﬁnanziamenti del Programma Operativo del Fondo uropeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca SFAMPX 2014/2020, ha deciso infatti di sostenere la XVII edizione del Festival
dedicato al piatto povero della tradizione marinara fanese, riconoscendo così la manifestazione, come
“evento attento al dibattito sui temi dʼattualità legati alla pesca e in generale alla cultura del mare” e
collaborando, con le iniziative di “Brodetto & Kids”, alla realizzazione del programma del Festival.
Tutti i giorni dellʼevento, dalle 18 alle 22, le famiglie potranno infatti partecipare alle attività in
programma in una Cavea del Lido trasformata in uno scenograﬁco ambiente marino. Moquette blu,
allestimenti a tema, giochi e laboratori, faranno immergere i piccini nello strabiliante mondo del mare,
per conoscere i pesci che lo popolano e lʼambiente in cui vivono. Un modo divertente ed eﬃcace di
imparare a rispettare lʼambiente e, in particolare, il grande tesoro presente nellʼAdriatico: il pesce,
alimento prezioso soprattutto per i bambini come fonte di omega 3, proteine nobili altamente
digeribili, sali minerali e vitamine.
_________________
Segui Agraria.org anche suFacebook

e TDitter

!

Sei già iscritto allO Associazione di Agraria.org?
14 minuti fa
https://www.forumdiagraria.org/mostre-ﬁere-e-convegni-f71/brodetto-kids-2019-t119777.html
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Sagre e gite: tanti appuntamenti di gusto - Tgcom24

1 LUGLIO 2019 06:00

Sagre e gite: tanti appuntamenti di gusto
Gli eventi enogastronomici del primo weekend di luglio da Nord a Sud
d’Italia
Tanti buoni sapori e tanta allegria sono in serbo per chi si appresta a organizzare una gita nel
fine settimana 5-7 luglio. Le località alpine celebrano il vino e tanti buoni prodotti di malga;
scendendo lungo lo Stivale si incontrano tradizioni e gusti di mare e di bosco, dal pesce ai
funghi. Ecco una selezione di eventi, per una giornata fuori porta da veri gourmet.

GIORNATE DELLO YOGURT - Vipiteno (Bolzano) – L’estate di questo grazioso borgo al confine
tra Italia e Austria ha per tradizione il sapore dello yogurt, eccellenza del territorio e
protagonista di una festa in programma da sabato 6 a domenica 14 luglio. La festa prende il via
a suon di musica con l'esibizione della banda musicale di Mules, seguita dall’inaugurazione del
Sentiero dello Yogurt, il nuovo itinerario di circa un’ora con 12 stazioni informative alla scoperta
di questa eccellenza locale. Domenica 7 luglio si svolge la festa nelle malghe di Racines,
seguita da tanti altri appuntamenti. Il 10 luglio c’è la festa delle lanterne, l’11 la caccia allo
yogurt e il 12 la lunga notte della Latteria di Vipiteno, con degustazioni di yogurt ma anche di
altri squisiti prodotti tipici altoatesini. INFORMAZIONI www.giornatedelloyogurt.com.
https://www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/week-end/sagre-e-gite-tanti-appuntamenti-di-gusto_3217188-201902a.shtml
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Da giovedì il Festival del Brodetto: ci sarà anche il sottosegretario Manzato

Da giovedì il Festival del Brodetto: ci sarà
anche il sottosegretario Manzato


3'

di

Fano

lettura

01/07/2019 - Si conferma,
rinsaldandosi,
collaborazione

la
tra

il

“Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di
Pesce” di Fano (4-7 luglio,
zona Lido) e il MIPAAFT Ministero delle Politiche
Agricole,

Alimentari,

Forestali e del Turismo.
A testimoniarlo sarà il programma dell’evento in programma nel fine settimana, nel lungomare
di Fano e che, per la sua XVII edizione, tornerà 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, con iniziative, convegni e appuntamenti dedicati. A
partire dall’inaugurazione, in programma giovedì 4 luglio, ore 18.30, sul Palco centrale, alla
quale parteciperà il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo,
On. Franco Manzato.
Una visita importante per Fano, città legata a doppio filo al mondo della marineria e della pesca,
e che prevederà, venerdì 5 luglio, alle ore 9.30, il coinvolgimento del comparto della pesca
regionale durante il convegno riservato ai “tecnici” che si svolgerà a Fano insieme, tra gli altri a
Paolo Tiozzo, presidente di Federcoopesca e a Corrado Piccinetti, docente dell’Università di
Bologna e responsabile scientifico del Laboratorio di Biologia di Fano. Il MIPAAFT, grazie ai
finanziamenti del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
https://www.viverefano.com/2019/07/02/da-gioved-il-festival-del-brodetto-ci-sar-anche-il-sottosegretario-manzato/736749/
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Da giovedì il Festival del Brodetto: ci sarà anche il sottosegretario Manzato

Da giovedì il Festival del Brodetto: ci sarà
anche il sottosegretario Manzato


3'

di

Fano

lettura

01/07/2019 - Si conferma,
rinsaldandosi,
collaborazione

la
tra

il

“Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di
Pesce” di Fano (4-7 luglio,
zona Lido) e il MIPAAFT Ministero delle Politiche
Agricole,

Alimentari,

Forestali e del Turismo.
A testimoniarlo sarà il programma dell’evento in programma nel fine settimana, nel lungomare
di Fano e che, per la sua XVII edizione, tornerà 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, con iniziative, convegni e appuntamenti dedicati. A
partire dall’inaugurazione, in programma giovedì 4 luglio, ore 18.30, sul Palco centrale, alla
quale parteciperà il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo,
On. Franco Manzato.
Una visita importante per Fano, città legata a doppio filo al mondo della marineria e della pesca,
e che prevederà, venerdì 5 luglio, alle ore 9.30, il coinvolgimento del comparto della pesca
regionale durante il convegno riservato ai “tecnici” che si svolgerà a Fano insieme, tra gli altri a
Paolo Tiozzo, presidente di Federcoopesca e a Corrado Piccinetti, docente dell’Università di
Bologna e responsabile scientifico del Laboratorio di Biologia di Fano. Il MIPAAFT, grazie ai
finanziamenti del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
https://www.viverefano.com/2019/07/02/da-gioved-il-festival-del-brodetto-ci-sar-anche-il-sottosegretario-manzato/736749
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Fano presenta il suo ricco cartellone di eventi estivi

Dal 1996 il portale dedicato agli amanti del tempo libero, della vacanza in libertà e al mondo del camper
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Dal Festival del brodetto alla
rievocazione dei Cesari: Fano presenta
il suo ricco cartellone di eventi
E’ ricca di eventi culturali, spettacoli e appuntamenti eno-gastronomici
l’estate fanese. Dal Festival internazionale del brodetto, alla Fano dei Cesari
e celebrando il jazz sul mare ecco come accoglie i suoi visitatori la Città di
Vitruvio che, proprio in estate, propone un evento da non perdere: la mostra
di Leonardo e Vitruvio.
—
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Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce di Fano

Pesca intelligente e compatibile e sviluppo sostenibile e inclusivo delle
comunità dal 4 al 7 luglio nella zona Lido.
Si conferma, rinsaldandosi, la collaborazione tra il “Festival Internazionale del Brodetto e
delle Zuppe di Pesce” di Fano e il MIPAAFT – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo.

A testimoniarlo sarà il programma dell’evento in scena nel lungomare di Fano e che, per
la sua XVII edizione, tornerà 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, con iniziative, convegni e appuntamenti
dedicati.
L’inaugurazione, in programma giovedì 4 luglio alle ore 18:30, prevederà la partecipazione
sul Palco centrale del Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del
Turismo, On. Franco Manzato.

https://www.turismodelgusto.com/tuttofood/festival-brodetto-zuppe-pesce-fano/
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Fano, ecco gli eventi più attesi dell’estate – IN DIES
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svolgerà dal 4 al 7 luglio, sul
Lungomare Simonetti, con la XVII
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un grande piatto “povero”, il Brodetto,
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oggi molto richiesto e che si è affermato
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"Tutto fa Brodetto", ecco i ﬁnalisti che si sﬁderanno durante il festival

"Tutto fa Brodetto", ecco i finalisti che si
sfideranno durante il festival


2'

di

lettura

02/07/2019

-

Fano
Hanno

superato le semifinali che
si sono svolte venerdì 28 e
sabato

29

giugno

a

DeguStazione,
presentando ciascuno la
propria

versione

del

brodetto alla fanese. Fedeli
alla ricetta della tradizione
l’una, con un tocco di innovazione l’altro, hanno battuto i piatti degli altri partecipanti. Ora i
finalisti di Tutto fa Brodetto – Giuliana Paciotti, pensionata fanese che ieri ha presentato un
eccellente brodetto tradizionale vincendo sul giovane Luca Antinori e la sua creativa proposta di
zuppa di pesce;Giovanni Troiano, di Manfredonia, da 20 anni a Fano - sono pronti a sfidarsi sul
Palco del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce(Lido di Fano, dal 4 al 7
luglio). Venerdì 5 luglio, ore 21, si terrà infatti la finalissima della gara di cucina amatoriale
promossa dalla kermesse più golosa della costa adriatica.
Sullo stesso palco che ospiterà gli eventi “cultural-culinari” del festival, dopo grandi chef ed
esperti del food, saliranno a preparare il brodetto alla fanese due cuochi amatoriali del nostro
territorio. Raccontandoci la preparazione, riproporranno il prelibato piatto della tradizione
povera marinara, preparato solo con il pescato dell’Adriatico e con i due ingredienti che
contraddistinguono la ricetta fanese da quella di altre città: l’aceto e il concentrato di
pomodoro.

https://www.viverefano.com/2019/07/03/tutto-fa-brodetto-ecco-i-ﬁnalisti-che-si-sﬁderanno-durante-il-festival/736982/
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Brodetto & Kids: Tante novità all’interno del
Festival Internazionale del Brodetto!
Autore: michael formica - 3 Luglio 2019

Il Festival Internazionale del Brodetto taglia il nastro della diciassettesima edizione,
al Lido di Fano dal 4 al 7 luglio. Cerimonia inaugurale domani alle 18.30: sul palco
centrale il sottosegretario al Turismo, Franco Manzato.
La visita istituzionale dimostra la rilevanza raggiunta dalla manifestazione, che anima la
fase iniziale della stagione balneare fanese e che promuove sia le eccellenze locali del
gusto, valorizzando un piatto della tradizione marinara, sia la cultura della pesca, del
mare e dello sviluppo sostenibile. Il ministero ha attivato finanziamenti specifici
per sostenere il Festival e collabora al suo programma con le iniziative di
Brodetto & Kids.
Tutti i giorni dell’evento, dalle 18 alle 22 nella Cavea del Lido, i piccini potranno
immergersi in uno scenografico ambiente marino per conoscere il mare. Un modo
divertente ed efficace di imparare a rispettare sia l’ambiente sia, in particolare, il grande
tesoro dell’Adriatico: il pesce, alimento prezioso soprattutto per i bambini come fonte di
omega 3, proteine nobili, sali minerali e vitamine.
Brodetto & Kids – Il programma
La grande onda: quiz, prove di abilità individuali e a “ciurme”, gare di pesca
simulate, giochi.
Stiva l’arte: laboratori di arte marinara.
Parole e musiche da… mare: recitazione, canti e balli sulla cresta dell’onda.
Ogni pomeriggio, alle 18.30, l’appuntamento con Corrado Piccinetti, Università di
Bologna, che guiderà il piccolo pubblico alla scoperta del mondo blu: merenda a
base di pesce e mini-lezioni sull’Adriatico. Il Festival è organizzato da Confesercenti e
Comune di Fano con il contributo di Regione, ministero del Turismo, Fondo europeo per
gli Affari marittimi e la Pesca, Camera di Commercio.
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FANO – Tutti ai blocchi di partenza: domani, giovedì 4 luglio, al Lido di Fano,si apre
l’edizione 2019 delFestival internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. Il
taglio del nastro è previsto alle 18.30 sul palco centrale allestito nel lungomare
Simonetti – insieme agli organizzatori, Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di
Fano, e alle autorità, tra cui il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari,
Forestali e del Turismo, On. Franco Manzato.
Star del giovedì del Festival sarà Giorgio Barchiesi, meglio conosciuto come
Giorgione, al quale spetterà l’onore, alle 19.30, di condurre il primocookingshow al
Palabrodetto (prenotazioni allo 0721.54708). Protagonista della trasmissione
“Giorgione – Orto e Cucina” su Gambero Rosso Channel, proporrà un “Pacchero
alla Giorgione, con gallinella di mare, cipolla rossa di tropea e pomodori datterini”
per i circa 60 spettatori che avranno prenotato un posto ai tavoli della struttura e che
potranno degustare l’interpretazione della zuppa di pesce insieme a 2 calici di Bianchello del Metauro Doc proposto dalle cantine di Bianchello
d’Autorein collaborazione con IMT – Istituto Marchigiano di Tutela Vini.
La serata si sposterà poi, alle 21, sul palco centrale per “Brodetto Time” il talk-cooking show in cui storie e progetti legati alla pesca, al buon cibo e
alla tutela dell’ambiente andranno a braccetto con la cucina. Insieme a Giorgione, che riproporrà, live, i passaggi della ricetta cucinata al
Palabrodetto, ci sarà anche Corrado Piccinetti, responsabile del Laboratorio di Biologia Marina di Fano. Guiderà l’appuntamento l’elegante Paolo
Notari, giornalista, autore e conduttore.
Nel frattempo, già dalle 18, le famiglie potranno immergersi nel divertimento “formativo” di “Brodetto & Kids”, spazio realizzato in collaborazione
con il MIPAAFT, grazie ai finanziamenti del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020. In
programma in una Cavea del Lido trasformata in uno scenografico ambiente marino, 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.
A chiudere la prima giornata del Festival, sarà, infine un concerto transgenerazionale, la musica che piace alle nonne e ai nipoti: sul palco, i
MenLove, tribute band dei Beatlesil cui show comprende una quarantina di canzoni tra le più famose della band inglese.
Da domanial lavoro anche le cucine allestite nei 600 metridel lungomare Simonetti. Migliaia di brodetti alla fanese riempiranno, dalle 19 alla
mezzanotte, il Lido. Da venerdì a domenica gli spazi ristorazione saranno aperti anche a pranzo.
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» Brodetto i love you, dal 4 al 7 luglio Fano festeggia le grandi zuppe di pesce
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Brodetto i love you, dal 4 al 7
luglio Fano festeggia le
grandi zuppe di pesce
I love brodetto e anche chi lo organizza. Per cui vi consiglio una Scorribanda Dal 4 (cioè
da oggi) al 7 luglio a Fano “la capitale delle zuppe di pesce”, per la XVII edizione del
“Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce”. Il luogo: il lungomare
di Fano (PU, che non è un insulto ma la ex provincia di Pesaro-Urbino) accoglierà cuochi
e maestri dello street food che renderanno ricco (lo è già) l’ex piatto povero della
tradizione marinara del Mediterraneo. Nei quattro giorni di tutto un po': assaggi e s de
di brodetti e zuppe di pesce, degustazioni della Doc vitivinicola del territorio, il
Bianchello del Metauro, con alcuni cuochi stellati pronti alla tenzone. E poi dibattiti,
presentazioni di libri, dibattiti, laboratori di cucina, concerti. (spero che abbiate
apprezzato che non ho detto showcooking).
Sul lungomare il PalaBrodetto e poco più in là lo spazio “esclusivo”, (vabbè, sì, un
aggettivo inquietante) in cui verrà celebrato il “Bianchello d’Autore”, progetto che
coinvolge 9 produttori di Bianchello del Metauro Doc, le vin du pays, direbbero i
francesi, che nel 2019 festeggia i suoi cinquant’anni di Denominazione)
BRODETTO MON AMOUR
Nel 2015 pure io ho fatto parte della giuria della s da dei brodetti e delle zuppe di
pesce. Venne creato sui pescherecci, come altri piatti della tradizione marinara – penso
alla mia caponnadda ligure – dove, per prepararlo, i pescatori utilizzavano i pesci non
idonei alla vendita per dimensioni o perché rovinati dalle reti. Senza essere s lettati
venivano cucinati in un tegame con olio, cipolla, concentrato di pomodoro e aceto. Il
tutto accompagnato con il pane ra�ermo. Come tanti altri piatti della tradizione
destinati all’oblio o alla mancata valorizzazione, è stato salvato dalla Confesercenti
Pesaro e Urbino con l’intuizione, 17 anni fa, di recuperare storia e onori di questa
prelibatezza, rilanciarla e renderle onore con un Festival dedicato e con l’iniziativa
collaterale del “Fuori Brodetto” che, per un mese (settembre-ottobre 2019), coinvolge i
ristoranti della provincia di Pesaro e Urbino che lo propongono nei loro menu a prezzo
convenzionato. Andate e brodettatevi.

Commenti recenti
Perri su Canessa 2, il ritorno: così scrive
Severino Colombo sul Corriere della Sera
piera su Canessa 2, il ritorno: così scrive
Severino Colombo sul Corriere della Sera
Perri su Le Soste, una garanzia di grande
cucina e accoglienza, lo stile italiano in una
guida
"Un pata negra superbo!" – La Fenice su Le
Soste, una garanzia di grande cucina e
accoglienza, lo stile italiano in una guida
Perri su Domanda di prova

Non so per voi, ma per me...
TUTTI DA ALDO AL BORGO
ANTICO

Categorie
Seleziona una categoria

Cinguettii

www.perrisbite.it/brodetto-i-love-you-dal-4-al-7-luglio-fano-festeggia-le-grandi-zuppe-di-pesce/

1/3

CORRIERE DELLA SERA / 04.07.2019

CORRIERE DELLA SERA / 04.07.2019

IL METAURO / 04.07.2019

Home ∠ AREE ∠ BASSO METAURO ∠ Fano ∠

FANO

MANIFESTAZIONI

Festival del brodetto, il programma di
venerdì 5 luglio
Di Il Metauro

4 Luglio 2019

FANO – Seconda giornata con il botto domani, venerdì 5 luglio, per il Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce di Fano. La kermesse, organizzata da Confesercenti Pesaro e
Urbino e Comune di Fano che oggi inaugura la sua XVII edizione (ore 18.30 – zona Lido) eleggerà
il suo primo vincitore (al termine di Tutto fa Brodetto), ospiterà domani grandi chef stellati, una
giuria “catodica”, “I nuovi Onnivori”, il divertimento di Lastrico e migliaia di brodetti alla fanese.
Si parte dall’ora di pranzo: alle 13 le porte del Palabrodetto si apriranno per ospitare il cooking
show di Stefano Ciotti, chef stellato del ristorante Nostrano di Pesaro. Un nome, una garanzia,
quello di Stefano, che negli anni è riuscito a conquistare le vette del successo: per Ciotti, le
tecniche e le innovazioni diventano strumenti fondamentali per “trasferire la nostra cultura” agli
attuali e futuri fruitori, evitando “si impolverino nella teca di un museo”. Ai partecipanti al suo
cooking show, Ciotti presenterà la ricetta: “Dumpling di brodetto, con spremuta di pomodoro
fresco e colatura di alici” che sarà accompagnata a due calici di Bianchello del Metauro, la Doc
del territorio presentata dalle 9 cantine del progetto Bianchello d’Autore e IMT – Istituto
Marchigiano di Tutela Vini. A concludere l’assaggio sarà una nota dolce ideata da Matteo
Cavazzoni, dell’omonima pasticceria di Fano: un macaron e un mignon al gusto moretta (costo
20€, prenotazioni al numero 0721.54708).
Il pomeriggio ospiterà poi una lunga serie di gustosi appuntamenti. Dalle 18, infatti, nello spazio
MeetMoretta sarà possibile partecipare al primo turno di Moretta Evolution, il nuovo contest che
mette a confronto le diverse ricette della famosa bevanda fanese per decretare la migliore
miscela; sempre alle 18, il palco centrale ospiterà un importante convegno dedicato alla qualità
delle produzioni agroalimentari del nostro territorio dal titolo “Progetto Biodiversità Agraria
Regione Marche” a cura di A.S.S.A.M.
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Festival del brodetto, il programma di
venerdì 5 luglio
Di Il Metauro

4 Luglio 2019

FANO – Seconda giornata con il botto domani, venerdì 5 luglio, per il Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce di Fano. La kermesse, organizzata da Confesercenti Pesaro e
Urbino e Comune di Fano che oggi inaugura la sua XVII edizione (ore 18.30 – zona Lido) eleggerà il
suo primo vincitore (al termine di Tutto fa Brodetto), ospiterà domani grandi chef stellati, una giuria
“catodica”, “I nuovi Onnivori”, il divertimento di Lastrico e migliaia di brodetti alla fanese.
Si parte dall’ora di pranzo: alle 13 le porte del Palabrodetto si apriranno per ospitare il cooking
show di Stefano Ciotti, chef stellato del ristorante Nostrano di Pesaro. Un nome, una garanzia,
quello di Stefano, che negli anni è riuscito a conquistare le vette del successo: per Ciotti, le tecniche
e le innovazioni diventano strumenti fondamentali per “trasferire la nostra cultura” agli attuali e futuri
fruitori, evitando “si impolverino nella teca di un museo”. Ai partecipanti al suo cooking show, Ciotti
presenterà la ricetta: “Dumpling di brodetto, con spremuta di pomodoro fresco e colatura di
https://www.ilmetauro.it/festival-del-brodetto-il-programma-di-venerdi-5-luglio/
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Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe
di Pesce
Quando: 04/07/2019 - 07/07/2019 • Regione: Marche • Provincia: Pesaro-Urbino

Torna il "Festival internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce" di Fano, sul lungomare della città
marchigiana.
L'evento dedicato al piatto povero della tradizione marinara, richiama ogni anno circa 50mila visitatori e
propone migliaia di porzioni di brodetto servite a pochi passi dal mare

https://www.itinerarinelgusto.it/sagre-e-feste/festival-internazionale-del-brodetto-e-delle-zuppe-di-pesce-1002
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Oggi al festival di Fano dedicato al gustoso piatto, protagonista anche l'Accademia del Brodetto
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PORTO RECANATI/FANO - L’Accademia del Brodetto di Porto
Recanati al Festival Internazionale del Brodetto di Fano.
Oggi la kermesse entra nel vivo con la sfida tra il Brodetto di
Porto Recanati e quello di Fano.

Facile Configurazion
Semplifica la Gestio
Manutenzione di immobi
Ann.

Mainsim

Scopri di più
Sabato alle ore 13 al Palabrodetto, ci sarà l’Adriaticontest, la
prima sfida da nord a sud, 4 ricette della tradizione adriatica in
sfida.
Saranno lo chef portorecanatese Fabio Giorgini che se la vedrà
con lo chef di Fano, Flavio Cerioni.
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Al Lido di Fano protagonista è ancora il
Brodetto
La manifestazione prosegue fino a domenica 7 luglio
Di Il Metauro

6 Luglio 2019

FANO – Pienone per la seconda giornata del “Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe
di Pesce” di Fano (4-7 luglio, ingresso gratuito). A riempire il lido di Fano ieri sera, una folla di
spettatori venuti anche da fuori regione per l’esilarante spettacolo “Quello che parla strano”. Sul

palco il comico Maurizio Lastrico a declamare i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che hanno
narrato con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di una quotidianità comandata
dal caos coinvolgendo – e mettendo alla prova – il pubblico del Lido.
E non si trovava un posto a sedere in platea nemmeno per assistere alla ﬁnalissima di “Tutto fa
brodetto”, vinta da Giovanni Troiano di Manfredonia, da 20 anni a Fano, con una ricetta di brodetto
che ha mixato la tradizione fanese con degli accenni alla Puglia, sua terra natale. Posti esauriti al
https://www.ilmetauro.it/al-lido-di-fano-protagonista-e-ancora-il-brodetto/
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L’intervista a Chef Soria in gara al Festival Internazionale del Brodetto di Fano con il Brodetto di Pesce alla Vastese
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L’intervista a Chef Soria in gara al Festival
Internazionale del Brodetto di Fano con il Brodetto
di Pesce alla Vastese
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Durante il Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce che si terrà a Fano dal 4 al 7
luglio, sarà in gara, tra gli altri, anche lo chef Jean Pierre Soria del ristorante Cibo Matto di Vasto.
Abbiamo colto l’occasione per rivolgergli qualche domanda sulla sua partecipazione all’importante
manifestazione gastronomica e sulla sua visione della cucina tra tradizione e innovazione.

Altri articoli

Chef Soria, Sarai in gara come unico rappresentante dell’Abruzzo. Come ti senti ad essere
il portavoce del Brodetto di Pesce alla Vastese in uno dei festival più importanti del
settore?
Mi sento molto onorato, questo è fuori discussione. Gli anni passati vedevo le locandine e sognavo la
partecipazione. Il Festival di Fano è senza dubbio la più importante manifestazione in Italia del settore,
ormai presente da 17 anni con un richiamo nazionale ed internazionale, grazie a partecipazioni da altri
paesi, come Spagna, Olanda e Portogallo, ad esempio, con ospiti e televisioni di prima importanza.
Certo, ovviamente la responsabilità che ho è importante, però essere stato scelto mi dà l’energia
necessaria per dare il meglio di me e mi sento di poter reggere questo peso, di vivere a pieno questa
avventura che mi rende già molto felice. È un sogno che seguivo da tanto tempo e che è diventato
realtà.
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FANO – Migliaia di visitatori, il profumo di brodetto a inondare il lungomare,
approfondimenti con esperti di fama, contest di altissimo livello, stelle Michelin e
tanto, tanto divertimento. Si è chiusa così ieri, domenica 7 luglio, la XVII edizione del
Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce di Fano (4-7 luglio 2019)
promossa da Confesercenti Pesaro e Urbino e da Comune di Fano ed organizzata
da Omnia Comunicazione.
A concludere la quattro giorni di Festival, che ha attirato pubblico da tutta Italia,
sono stati Federico Quaranta, storico conduttore di Decanter (Radio2) e Linea Verde
(Rai1) e lo chef Andrea Mainardi, Il “ragazzo biondo” della cucina italiana, per un
istrionico ed esilarante, Brodetto Time, talk – cooking show durante il quale i due
hanno cucinato interpretando la centenaria tradizione di cottura della pasta e
coinvolto il pubblico che ha gremito il Lido fino a tarda ora.
E se venerdì è stato protagonista della piazza uno splendido Maurizio Lastrico,
sabato la giornata dedicata alle zuppe di pesce del Mare Adriatico con ADRIATICOntEST, la gara vinta dallo chef di Marano Lagunare (UD), ieri è
stato il giorno dedicato alla moretta. Nello spazio a cura di Must espresso italiano, MeetMoretta, si sono svolte le finalissime della prima edizione di
Moretta Evolution, sfida per la migliore interpretazione della bevanda simbolo di Fano organizzata da ABI Professional. Tra i finalisti che si sono
contesi il titolo, la vittoria è andata a Elisa Lodde, per il bar Bellavista e al suo “Morettappè”, una sorta di smoothie di moretta fatto con gelato al fior
di latte, amarena, polvere di caffè e l’aggiunta di un mix di pepe.
È ora tempo, per gli organizzatori, di tirare le somme di una manifestazione diventata negli anni riferimento per il panorama enogastronomico
italiano ed evento di punta della programmazione turistica estiva della città.
Numerosi gli articoli dedicati all’appuntamento realizzati dalle più importanti testate specializzate nel food e da quelle generaliste. Hanno parlato
del Festival, tra gli altri: “Eat Parade”, storica rubrica del Tg2 (Rai2), “Sapori & Profumi” di Sky (canale 507), “Studio Aperto Mag”, programma di
approfondimento di Studio Aperto (Italia 1) che ieri ha dedicato 3 minuti alla kermesse, Sale & Pepe, La Gazzetta dello Sport, La Stampa, Tv
Sorrisi e Canzoni, Plein Air, Oggi, Italia a Tavola, QN Quotidiano Nazionale, Ansa, ASkaNews, TgCom24, Il Messaggero. Decine di servizi e
approfondimenti rivolti alla manifestazione e alla tradizionale ricetta anche da parte della stampa regionale che ha supportato l’evento presentando
costantemente gli appuntamenti della 4 giorni.
Quelli del Festival sono stati quattro giorni ricchi d’iniziative che hanno strizzato l’occhio allo spettacolo, alla cultura, al divertimento e
all’informazione, richiamando a Fano migliaia di visitatori.
“Questa manifestazione – affermano Pier Stefano Fiorelli, presidente Confesercenti Pesaro e Urbino e Giorgio Bartolini direttore Confesercenti
Pesaro Urbino- cresce a livello esponenziale di anno in anno. L’affluenza di circa 50.000 mila persone nei 4 giorni, testimonia come la sinergia con
gli enti che ci sostengono continui a funzionare bene. In tal senso cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Fano, che anche quest’anno ci
è stato vicino, dimostrando di credere nel Festival; la Regione Marche che ci ha dato un supporto importante, la Camera di Commercio delle
Marche che da sempre supporta le attività organizzate da Confesercenti. Un ringraziamento va inoltre alle forze dell’ordine, alla Croce Rossa e alla
protezione civile”.
“Il Festival ha avuto uno straordinario successo di pubblico proveniente anche da fuori confine – spiegano Adolfo Ciuccoli e Tiziano Pettinelli,
presidente e direttore Confesercenti Fano – per tutte e 4 le giornate. Il ritorno del Palabrodetto ci ha garantito dei cooking show di altissimo livello e
ha contribuito ad attirare presenze, così come le novità 2019 che hanno avuto tanto successo di pubblico: ADRATICOntEST, Brodetto Time e
Moretta Evolution. Appuntamenti enogastronomici che hanno contribuito a creare una grande ricetta”.
Per il secondo anno consecutivo, inoltre, il Festival si è qualificato per l’importante impegno a favore della conoscenza e della valorizzazione della
filiera ittica nei confronti dei più piccoli. “Brodetto & Kids”, spazio realizzato all’interno della cavea del Lido, in collaborazione con il MIPAAFT –
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, grazie ai finanziamenti del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020, ha visto susseguirsi, nei 4 giorni, laboratori creativi e giochi di movimento, letture sul mare e una
merenda di pesce raccontata dal professor Corrado Piccinetti, dell’Università di Bologna, responsabile scientifico del Laboratorio di Biologia Marina
di Fano. La collaborazione con il MIPAAFT, si è dimostrata essere una grande risorsa per lo sviluppo e l’organizzazione di laboratori didattici a
tema per i bambini che hanno, così potuto sperimentare un’esperienza a 360 gradi con il pesce e l’ambiente marino.
Ma ci sono anche altri numeri a raccontare l’evento: centinaia di bottiglie di Bianchello del Metauro DOC servite grazie al sostegno del progetto
Bianchello d’Autore e IMT – Istituto Marchigiano di Tutela Vini; 150 posti a sedere davanti al palco centrale; oltre 500 posti disponibili nei due stand
https://www.occhioallanotizia.it/numeri-da-capogiro-per-la-xvii-edizione-del-festival-internazionale-del-brodetto-e-delle-zuppe-di-pesce/
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Ecco come brodetto e zuppe di pesce possono a portare migliaia di persone
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ATTUALITÀ lunedì 08 luglio 2019

Ecco come brodetto e zuppe di pesce
possono a portare migliaia di persone

Migliaia di visitatori, il profumo di brodetto a inondare il lungomare, approfondimenti con esperti di fama,
contest di altissimo livello, stelle Michelin e tanto, tanto divertimento. Si è chiusa così ieri, domenica 7 luglio, la
XVII edizione del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce di Fano (4-7 luglio 2019) promossa
da Confesercenti Pesaro e Urbino e da Comune di Fano ed organizzata da Omnia Comunicazione.
https://primocomunicazione.it/articoli/attualita/ecco-come-brodetto-e-zuppe-di-pesce-possono-portare-migliaia-di-persone?fbclid=IwAR0jt6bQfsO94yLNoZwN…
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VITTORIA a Fano PER IL BORETO DE MARAN - qbquantobasta.it
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VITTORIA A FANO PER IL BORETO DE
MARAN
Scritto da Fabiana Romanutti (/component/contact/contact/1?Itemid=202) il 10 Luglio 2019
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https://qbquantobasta.it/chef-ristoranti/vittoria-a-fano-per-il-boreto-de-maran
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Il “Boreto de Maran” di Giorgio Dal Forno incanta e vince a Fano – FriuliVG.com
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Il “Boreto de Maran” di
Giorgio Dal Forno incanta
e vince a Fano

https://friulivg.com/il-boreto-de-maran-di-giorgio-dal-forno-incanta-e-vince-a-fano/
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Adriaticontest Premiato Giorgio Dal Forno - Italia a Tavola
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PESCE
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Adriaticontest
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Pubblicato il 11 Luglio 2019 | 12:13

È

giunta al termine la 17ª edizione del Festival internazionale del Brodetto e delle
Zuppe di pesce di Fano (Pu) lasciando dietro di sé una vera e propria scia di

successo. Tante sono state le novità di questo anno ma una tra tutte merita attenzione
ossia la prima edizione dell’Adriaticontest, sﬁda tra le zuppe di pesce dei territori
compresi nel mar Adriatico. Sono stati quattro i brodetti in gara e le due manches sono
state condotte dal noto presentatore Federico Quaranta (vincitore del sondaggio di Italia
a Tavola "Personaggio dell'anno 2018) che con il suo sapere e la sua verve ha fatto
divertire e appassionare tutto il pubblico intervenuto.

https://www.italiaatavola.net/alimenti/pesce/2019/7/11/adriaticontest-premiato-giorgio-dal-forno/61788
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