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IL TROFEO GALVANINA A CUTTAIA, SCAFURI, LATINI, SGARBI 
 COM-MR 02-OTT-12 12:34 NNNN (ANSA) –  
RIMINI, 2 OTT - Lo chef Pino Cuttaia patron del ristorante La Madia a Licata, la 
giornalista di Rai1 Anna Scafuri come comunicatrice enogastronomica, l'imprenditrice 
Carla Latini che per prima ha prodotto pasta artigianale 
di qualita' nelle Marche, il critico Vittorio Sgarbi sono i quattro personaggi di caratura 
nazionale che valorizzano il meglio del 'made in Italy' e che per questo sono i vincitori 
del secondo Trofeo Galvanina, il marchio riminese delle acque minerali. 
 Il premio e' ospitato quest'anno, in occasione della dodicesima edizione del Festival 
della Cucina Italiana, nella cittadina Pergola (Pesaro-Urbino) domenica 7 ottobre al 
Museo dei Bronzi Dorati (l'unico imponente gruppo bronzeo al mondo di epoca romana 
giunto fino a noi), contesi da altre citta' e che Sgarbi ha difeso. 
 Nella scorsa edizione il Premio era stato assegnato a Tonino Guerra (alla cultura), 
Bruno Gambacorta (giornalismo), Gino Angelini (chef) e Joseph Vitale (imprenditore). 
(ANSA). 
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La fiera del tartufo di Pergola supera se stessa
Stimate quasi 30mila persone, anche la Protezione civile per gestire l’ondata di visitatori

Sotto, il panino a base
di tartufo, asparagi e
gamberi che ha vinto il
concorso nazionale
‘Un panino tutto d’oro’

La Fiera vivrà la sua
ultima tappa domenica
prossima: a fianco
alcune immagini della
giornata di ieri

— PERGOLA —

ANCHE le telecamere Rai della
trasmissione «Uno Mattina» ieri
hanno indugiato a lungo fra gli
stand della 17ª «Fiera del tartufo
bianco pregiato» di Pergola. Una
kermesse che sta davvero conqui-
stando grandissima visibilità e
con essa un incredibile appeal sul-
la gente. Sembrava impossibile
battere le presenze record della
giornata inaugurale tenutasi do-
menica 7 ottobre, quando sulla cit-
tadina dell’alta Valcesano si sono
riversate circa 20mila persone, e
invece Pergola c’è riuscita alla
grande. Ad un certo punto, nel po-
meriggio, i volontari della Prote-
zione Civile hanno chiamato il

sindaco: «Non sappiamo più do-
ve far parcheggiare le macchine, è
una vera e propria invasione».
Tutto, comunque, grazie all’in-
gente dispiegamento di forze mes-
so in campo, è filato via liscio, con
l’unico inconveniente, se così lo
si vuol chiamare, che tantissimi
visitatori per raggiungere la Fiera
hanno dovuto lasciare l’auto di-
stante alcuni chilometri e farsi
una bella «passeggiata».

MA NON C’ERA altra soluzio-
ne, perché le stime degli organiz-
zatori parlano addirittura di 30mi-
la presenze, tante quante se ne re-
gistrano ad un partita di calcio di
serie A. Molto apprezzate, oltre al-

le sezioni espositive degli impren-
ditori enogastronomici prove-
nienti da tutta Italia e da Scozia,
Germania e Olanda, anche le ini-
ziative collaterali a questa rasse-
gna curata dall’amministrazione
comunale in collaborazione con
Regione, Provincia, Confocom-
mercio, Camera di Commercio,
Canfartigianato e Marcabella e di
cui “Il Resto del Carlino” è media
partner. Da segnalare, in partico-
lar modo, il concorso nazionale
«Un panino tutto d’oro» che ha vi-
sto trionfare l’Istituto alberghiero
Panzieri di Senigallia con un pani-
no enogastronomico a base di tar-
tufo, asparagi e gamberi. Domeni-
ca prossima terzo ed ultimo atto.

Sandro Franceschetti

Fano, la lirica
e la sua storia:
riprendono
lezioni-concerto

Domenica il tris

Che panino

E da ieri è iniziato Sant’Angelo: 2mila al chilo le taglie medie

— FANO —

DOPO il successo dello scorso
anno riprendono, nella sala Ver-
di del Teatro della Fortuna, le le-
zioni-concerto per le scuole pro-
mosse dall’Associazione Amici
del Teatro con la Fondazione
Teatro. Le lezioni sono curate
dall’Associazione Musa e sono
dedicate ad un pubblico giovani-
le. Inizia domani alle ore 11
Claudio Rastelli che parlerà
dell’opera lirica e della sua sto-
ria. Altri appuntamenti il 16 no-
vembre (Paolo Marzocchi), il
13 dicembre (Mario Totaro) ed
altri ancora nel 2013. La propo-
sta è stata fin dall’inizio accolta
dal sovrintendente Giuseppe De
Leo, che l’ha inclusa nel pro-
gramma della Fondazione. Per
l’attuazione si è adoperata la
nuova presidente dell’Associa-
zione, Irene Grascelli, che crede
tanto nella possibilità di coinvol-
gere i giovani nella vita del tea-
tro come luogo in cui si fa cultu-
ra nelle varie forme e non come
semplice momento di svago.

— SANT’ANGELO IN VADO —

INAUGURATA ieri mattina a Sant’An-
gelo in Vado la 49ª Mostra Nazionale del
Tartufo Bianco Pregiato delle Marche.
Nell’ampia Piazza Umberto 1˚ diversi gli
stand con in vendita il tartufo, anche se qua-
si tutti di piccole dimensioni per via della
siccità dei mesi scorsi e con prezzi alti (dai
2000 ai 3000 euro al chilo, a seconda delle
pezzature). Ma la speranza dei numerosi

tartufai è che le piogge di questi giorni abbia-
no favorito uno sviluppo e una crescita mag-
giore del prodotto, con probabilità quindi di
prezzi più bassi. Tra le tante iniziative a co-
rollario della manifestazione, “Campagna
amica” promossa dalla Coldiretti, volta a
sensibilizzare il consumatore sui tempi della
qualità delle produzioni agro-alimentari ti-
piche e tradizionali. Al taglio del nastro (fo-
to), oltre al sindaco Settimio Bravi, il vice

Fabio Gostoli e altri amministratori di
Sant’Angelo in Vado, l’assessore provincia-
le Claudio Renato Minardi, il presidente
della Camera di Commercio Alberto Dru-
di, l’amministratore dell’Assam Gianluca
Carrabs e la dirigente Assam Cristina Mar-
tellini, il presidente della Comunità Monta-
na Alceo Serafini, oltre al presidente regio-
nale Coldiretti Gianalberto Luzi. Presente
anche la banda cittadina “Santa Cecilia”.

am.pi.
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Fiera del tartufo, Pergola chiude col pienone
Premiati i ragazzi delle scuole che hanno fatto ricerche su arte e paesaggio

PARTECIPAZIONE Sopra, premiazione de “Gli ori di Pergola” col dirigente del “Binotti” ed il sindaco con due produttori

— PERGOLA —

UNA GRANDE chiusura, a coro-
namento di un’edizione davvero
straordinaria. La terza e
conclusiva domenica della 17ª
«Fiera del tartufo bianco
pregiato» di Pergola, ieri, non ha
tradito le attese, richiamando
una vera e propria folla di
visitatori fin dalle prime ore del
mattino, per far registrare il clou
a metà pomeriggio, quando la
kermesse è stata ancor più
ravvivata dal concerto di Filippo
Graziani, il figlio
dell’indimenticabile cantautore

adottato dalla nostra terra Ivan
Graziani, che ha proposto una
serie di successi del padre.

OLTRE 20MILA le presenze cal-
colate dagli organizzatori, con in
prima linea l’amministrazione
comunale «targata» Baldelli e
l’importante collaborazione di
Regione, Provincia,
Confcommercio, Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino,
Confartigianato e Marcabella.
Numero che porta lo score
complessivo di questa Fiera 2012
a circa 70mila visitatori.

MERITO del grande sforzo pro-
mozionale compiuto dal Comune
e anche della scelta di abbinare
l’evento al 12˚ «Festival della
cucina italiana», importante
appuntamento fondato da Elsa
Mazzolini, direttore de «La
madia travelfood», mensile di
economia e cultura del cibo.

E PROPRIO nell’ambito del «Fe-
stival» ieri si sono tenute le
premiazioni del concorso
riservato ai ragazzi delle scuole
locali per il miglior tema e la
migliore ricerca su ciò che hanno

individuato di maggior prestigio
tra i beni paesaggistici,
architettonici ed
enogastronomici del territorio.
Primo posto a pari merito per la
4ª A e la 4ª B della primaria di
Pergola; 2˚ posto per la 5ª della
primaria di Serra
Sant’Abbondio; 3˚ posto per la
5ª A della primaria di Pergola.
Inoltre, menzioni speciali per
Duccio Reggiani della 1ª C della
scuola secondaria di Pergola e
per la classe 4ª B della primaria
di San Lorenzo.

Sandro Franceschetti

LA RECINZIONE del corridoio di collegamento tra
gli hangar dell’Aero Club Pesaro e la pista dell’aero-
porto è cosa ormai fatta. A nulla sono valse le recrimi-
nazioni da parte di chi utilizza il perimetro esterno al
recinto della zona aeroportuale per fare jogging o pas-
seggiate. La Circoscrizione aerea competente per le
Marche, nonché la prefettura hanno obbligato per ra-
gioni di sicurezza l’Aero Club di Pesaro a ripristinare
la recinzione in modo da isolare il tratto di terreno do-
ve transitano gli aerei dai vecchi hangar.

AEROPORTO DI FANO

Recinzione agli hangar

FURTI IN SERIE l’altra
sera tra Fano e Pesaro, sfrut-
tando l’assenza delle fami-
glie nelle varie abitazioni. I
ladri sono entrati attraverso
porte e finestre dopo averle
forzate rubando oggetti
d’oro e in alcuni casi dei sol-
di. Almeno tre i furti denun-
ciati a Fano e altri due a Pe-
saro. Non si conosce l’entità
del bottino portato via ma è
certo che in altre due occa-
sioni i malviventi sono stati
messi in fuga dal sistema
d’allarme che ha funzionato
egregiamente.

SUL posto, per i rilievi di
legge, sono intervenuti i ca-
rabinieri e la polizia a cui
spetta il compito di dare
un’identità ai responsabili
delle incursioni ladresche.

FANO

Raid di furti
nelle abitazioni
lungo la costa

— SAN COSTANZO —

SI PARLERA’ del «caso antenna», ed è atteso molto
pubblico al consiglio comunale di San Costanzo con-
vocato per stasera alle 21. L’antenna, naturalmente,
è quella che Wind vorrebbe installare in via Raffael-
lo Sanzio, contro cui sta combattendo da mesi il Co-
mitato Solfanuccio, che attraverso una nota precisa:
«Durante i lavori consiliari verrà trattata un’interro-
gazione riguardante il ripetitore presentata dai consi-
glieri Morbidelli, Mencoboni, Stefanelli, Furlani e
Cammilloni. Il sindaco dovrà rispondere a due quesi-
ti, di cui uno molto importante e cioè come intende
agire per tutelare la salute e il patrimonio dei cittadi-

ni di San Costanzo a seguito dell’invio della comuni-
cazione di inizio lavori per l’installazione dell’anten-
na, considerando che ha sempre affermato e sostenu-
to di essere contraria a tale installazione e di condivi-
dere la battaglia dei cittadini. Il Comitato Solfanuc-
cio proseguirà il lavoro iniziato oramai da mesi con
altre azioni, al fine di bloccare i lavori, perché ancora
tutto è possibile. Tra l’altro, in un comune vicino al
nostro, Ostra Vetere (Ancona), pur essendo stati au-
torizzati tutti i lavori di installazione di un’antenna,
gli stessi sono stati bloccati dal sindaco con una ordi-
nanza. Ci auspichiamo che il sindaco di San Costan-
zo, quale massima autorità sanitaria del nostro comu-
ne, abbia la volontà di fare altrettanto».

s. fr.

Consiglio comunale a San Costanzo per il «caso antenna»
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Il centro di Pergola affollato di persone per la
Fiera del tartufo

«NON POSSIAMO perdere tem-
po e non assumere alcuna iniziati-
va di fronte alla possibilità che la
Fano Grosseto diventi a pagamen-
to e vengano chiusi gran parte de-
gli attuali svincoli, e soprattutto
non è accettabile che una infra-
struttura, costruita con fondi pub-
blici e lungo la quale si sono svi-
luppati i nostri centri cittadini, ve-
da modificato il suo assetto e le
sue uscite». Parole dei consiglieri
provinciali Pdl Elisabetta Foschi
e Vladimiro Perlini, che aggiun-
gono: «L’assessore Galuzzi invita
alla calma e chiede agli ammini-
stratori locali di non spezzare il
fronte trasversale creatosi per
completare la Fano-Grosseto.
Noi chiediamo, invece, a Galuzzi
di adoperarsi da subito affinché
sia la Provincia stessa a creare il
fronte degli amministratori per di-
re “no” al pedaggi e soprattutto
“no” ad alcuna chiusura degli
svincoli. Spetta alla Provincia co-

ordinare i comuni e farsi garante
del mantenimento della tratta co-
sì com’è oggi oggi. Con questo spi-
rito abbiamo presentato un ordi-
ne del giorno affinché vengano
adottate tempestivamente tutte le
azioni per rendere noti a tutti gli
amministratori locali i contenuti
progettuali elaborati da Astaldi-
Cmc-Strabag. Si chiede inoltre di
intervenire affinché non solo ven-
gano inderogabilmente mantenu-
ti gli attuali svincoli ma, in linea
con il piano delle infrastrutture re-
centemente votato in Regione, si
valuti la possibilità di potenziar-
li».

E’ IL GIORNO del gran fina-
le. Oggi la 17esima «Fiera del
tartufo bianco pregiato» di
Pergola, che nelle scorse due
domeniche ha letteralmente
spopolato, facendo registrare
presenze da Guinness (in tota-
le qualcosa come 50mila visi-
tatori, secondo l’organizzazio-
ne) vivrà il suo terzo ed ulti-
mo atto. Il via della kermesse,
abbinata quest’anno al 12esi-
mo «Festival della cucina ita-
liana», scatterà alle 9 del mat-
tino con l’apertura degli
stand espositivi dislocati su
oltre 1500 metri di centro cit-
tadino e alle 9,30 saranno già
fruibili anche i punti di degu-
stazione dei prodotti di alta
qualità.

ALLE 13, nei ristoranti e nel
salotto del gusto «Marche da
mangiare», in piazza IV No-
vembre, diretto da Flavio Ce-
rioni, presidente della sezio-
ne Marche dell’Accademia
Nazionale Italcuochi, ricche
proposte gastronomiche e
poi, nel pomeriggio, apertura
di laboratori creativi e spazi
ludici per ragazzi, fino ad arri-
vare alle 17,30 in piazza Batti-
sti, dove Filippo Graziani, fi-
glio dell’indimenticabile
Ivan, proporrà il meglio della
collezione discografica di suo
padre in un concerto live asso-
lutamente da non perdere dal
titolo «Viaggio e intempe-
rie».

QUELLA odierna della «Fie-

ra del tartufo bianco pregia-
to», che ha come media part-
ner Il Resto del Carlino, è an-
che la giornata dell’assegna-
zione del premio riservato ai
ragazzi delle scuole medie lo-

cali per il miglior tema e la
migliore ricerca su ciò che in-
dividuano di maggior presti-
gio tra i beni paesaggistici,
culturali, architettonici ed
enogastronominci del loro
territorio. Una mostra quella
di Pergola che ha vissuto alla

grande specialmente nel cor-
so della prima domenica
quando è stato ospite della cit-
tà Vittorio Sgarbi, critico
ed’arte molto noto e che quin-
di ha attratto la curiosità di
tantissime persone,. Fra l’al-
tro Sgarbi si è anche permes-
so, oltre naturalmente a difen-
dere la collocazione del luogo
di ritrovamento e quindi a
Pergola, anche di correggere
le didascalie fatte della So-
printendenza proprio a corre-
do del gruppo equestre. Mol-
to soddisfqatto, naturalmen-
te, il sindaco Baldelli per co-
me è andata questa manifesta-
zione che oggi chiude i bat-
tenti per dare a tutti appunta-
mento il prossimo anno.

s.fr.

LA MANIFESTAZIONE LA GIORNATA OFFRE ANCHE SPAZI RICREATIVI

Pergola chiude i giorni del tartufo
Premi per i ragazzi delle scuole

VIABILITA’ FOSCHI E PERLINI DEL PDL

Superstrada con pedaggio:
«Non chiudiamo gli svincoli»

IN CONCOMITANZA
con la terza ed ultima
giornata del tartufo, oggi
Pergola ospita una
personale della pittrice
Piera Tombari, che vive e
lavora a Montemaggiore
al Metauro, definita dal
critico Glauco Mungerli:
«artista di autentico
talento nelle cui opere
emerge l’impronta e il
sigillo di una fisionomia
tutta propria, la cui
presenza è quanto mai
interessante e mossa da
un grande equilibrio».

SANCOSTANZO

Vino e non solo
oggi a Pesaro
con Bartolacci

BUONI PIATTI
Con «Marche da
mangiare» ricche
proposte gastronomiche

Elisabetta Foschi consigliere
regionale e Vladimiro Perlini del
Pdl

PERGOLA

Una mostra
delle opere
di Piera Tombari

L’AZIENDA vincola Bartolacci
di San Costanzo sarà protagonista
oggi a partire dalle 18,30, dell’ap-
puntamento «In cantina con…»,
organizzato da «In.pu.t» presso la
sua sede di Pesaro, in via Rossini,
41. Durante la serata sarà possibi-
le degustare ed abbinare i vini
«Bianco del breccione», «Rosa del
breccione» e «Nero del breccio-
ne» ad altri prodotti del territo-
rio, con il contributo del somme-
lier Otello Renzi. Quella della fa-
miglia Bartolacci è una tradizio-
ne che si tramanda da ben 4 gene-
razioni. L’azienda, situata nelle
colline di San Costanzo, nasce in-
torno al 1800
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Il centro storico di Morbegno si anima per un 
weekend tutto dedicato al re dei formaggi Valtellinesi: 
il Bitto DOP. Dopo numerose edizioni presso il polo 
fieristico della provincia di Sondrio, la manifestazione 
tornerà ad animare la cittadina di Morbegno, in un 
percorso goloso che si snoderà a partire dalla stori-
ca piazza Sant’Antonio, dove i formaggi in concorso 
faranno bella mostra all’interno della casera allestita 
nello storico Chiostro. L’ormai centenaria Mostra ca-
searia premia anche quest’anno il miglior Bitto e il 
miglior Casera, ma non solo: i visitatori potranno co-

noscere anche tutte le altre eccellenze enogastrono-
miche del territorio: mele, bresaola, miele, formaggi, 
pizzoccheri e i prestigiosi vini) Nel cuore della città 
Piazza Sant’Antonio ospiterà i produttori storici del 
settore lattiero-caseario provinciale, le aule didattiche 
e la Disfida degli Chef.  Non mancheranno lavorazioni 
in diretta, panel di assaggio, workshop interattivi per 
adulti e bambini, cheese-hour e menù a tema nei ri-
storanti della città, con i piatti tipici come pizzoccheri, 
sciatt, taroz, bisciola, in abbinamento con le Eccellen-
ze vitivinicole valtellinesi, rinomate in tutto il mondo: 
Inferno, Sassella, Grumello e Sforzato…

Per informazioni: www.mostradelbitto.com

105° Mostra del Bitto
 Dal 12 al 14 Ottobre - Morbegno (SO)

Sabato 6 e Domenica 7 ottobre Villa Ca’ Vendri, a 
pochi chilometri dal centro di Verona, ospita l’ottava 
edizione di Caseus Veneti, il grande evento annuale 
dedicato alle eccellenze e tipicità casearie della regio-
ne Veneto che ogni anno si svolge in location d’ecce-
zione delle Provincie del Veneto: ville, castelli, vere e 
proprie opere d’arte che, insieme ai prelibati formag-
gi, rendono la kermesse davvero unica. 
Un appuntamento che anche quest’anno conferma 
il suo grande successo grazie al fitto programma di 
convegni, incontri, premiazioni e attività incentrate 
sull’arte casearia e dedicate a un pubblico sempre più 
variegato. 
La manifestazione aprirà le porte sabato 6 alle ore 11 
con le premiazioni della grande sfida annuale tra oltre 
300 formaggi tipici del Veneto, tra i quali la giuria di 
qualificati assaggiatori dovrà decretare il migliore per 
ognuna delle categorie in concorso.
Nel pomeriggio di sabato verrà assegnato il premio 
della critica, valutato tra i migliori formaggi della ras-
segna; domenica in mattinata il convegno “Il formag-

gio e la salute” seguito dalla premiazione del miglior 
formaggio tradizionale a cura dell’ONAF. 
Imperdibili gli appuntamenti con le degustazioni di 
formaggi abbinati a mostarde, birre artigianali e vini. 
Con i laboratori di cucina scopriremo come valorizza-
re i caci veneti nei piatti di tutti i giorni. 
Per allietare tutta la famiglia, in programma anche 
momenti di svago e gioco per bambini,  come la “Cac-
cia al Cacio” e “Un’ora da casaro”, e per i più grandi  
“Occhio al peso”, una gara per indovinare il peso del-
la piramide dei formaggi esposta, il cui ricavato ver-
rà devoluto in beneficenza. Grande spettacolo sabato 
sera, dalle 20.00, con il concerto del quartetto d’archi 
e voci della Fondazione Arena di Verona e la degu-
stazione dei Tortellini di Valeggio; al termine potremo 
assistere a un affascinante spettacolo pirotecnico nel 
parco della Villa, che in occasione di Caseus Veneti 
apre le sue sale al pubblico per tutto il fine settimana.
L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: www.caseusveneti.it

Caseus Veneti 2012 
 6 e 7 Ottobre - Quinto di Verona (VR)

è domenica 7 ottobre il giorno scelto per proseguire 
con l’appuntamento annuale che l’Istituto Nazionale 
Grappa organizza da ormai nove anni grazie alla colla-
borazione dei soci produttori di grappa di tutta Italia. 
Il più italiano dei distillati sarà protagonista per un’in-

tera giornata: degustazioni e visite alla scoperta di 
cantine, tradizione e cultura saranno contornate da 
eventi collaterali che ogni grapperia offrirà per cer-
care di trasmettere emozioni, storia e segreti a 360°. 
L’iniziativa è aperta a tutti, appassionati di grappa, in-
tenditori e semplici curiosi.

Per informazioni: www.istitutograppa.org 

Grapperie Aperte 
 Domenica 7 Ottobre

La XVII Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergo-
la affiancherà il 12° Festival della Cucina Italiana per 
tre domeniche di ottobre nella cittadina della Valle del 
Cesano. Tante sono le iniziative che vogliono valoriz-
zare il tartufo - bianco e nero - e un museo che contie-
ne un tesoro di inestimabile valore: un gruppo bron-
zeo ricoperto d’oro dell’epoca di Tiberio. Il tartufo sa-
rà presentato nel ristorante allestito nel centro citta-
dino curato dal presidente dell’Accademia Nazionale 
Italcuochi, con ricette gustose e speciali: tagliatelle, 

riso, frittate e il piatto speciale “l’oro di Pergola”.
La “casa” dei Bronzi Dorati per domenica 7 ottobre 
ospita invece la consegna del Trofeo Nazionale Gal-
vinina a quattro illustri protagonisti della scena cul-
turale, enogastronomica, giornalistica e produttiva 
nazionale, mentre per il 14 il premio è riservato agli 
studenti degli istituti alberghieri sul tema “ Un pani-
no tutto d’oro” ossia la creazione di un “panino ga-
stronomico” a base del tartufo nero di Pergola, una 
volontà di creare una sorta di cibo di strada ad alto 
valore aggiunto. 

Per informazioni: www.comune.pergola.pu.it

L’Oro di Pergola
 7, 14 e 21 Ottobre - Pergola (PU)

Imparare a mangiare sano e genuino fin da bambini è 
fondamentale per il benessere, e anche la felicità, di 
tutta la vita. Il 6 e 7 Ottobre, il ristorante “La secchia 
rapita” di Modena ospita “Cuochi per un giorno”, di-
vertente iniziativa dedicata ai piccoli chef under 12 
che potranno annusare, toccare, pesare, dosare, im-
pastare, miscelare, modellare, cuocere. 
La parola d’ordine è divertirsi, e ovviamente sporcarsi 

moltissimo! 
Tra pentole e ingredienti i bambini imparano a man-
giare e ad avere un rapporto sano con il cibo. Impor-
tanti chef  incuriosiranno tutta la famiglia con le loro 
lezioni, ci sarà una libreria golosa, angoli sensoriali e 
giochi sulla cucina e uno spazio dove i piccolissimi, 
dai 18 mesi ai 2 anni, potranno cimentarsi in golose 
manipolazioni. 

Per informazioni: www.cuochiperungiorno.it 

Piccoli cuochi si nasce
 6 e 7 Ottobre - Modena
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Grapperie aperte Una strategia adatta per il
marketing del vino

“L’ORO DI PERGOLA” in mostra
« Torna agli Eventi

Per tre domeniche di seguito, il 7, 14 e il 21 ottobre prossimo  si svolge il 12° Festival della Cucina

Italiana in concomitanza con la 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola.

A Pergola (PU) sarà grande festa. Nella via principale della Città, fino al Museo, il Festival affiancherà la

Fiera del Tartufo Bianco Pregiato con mostre mercato e degustazioni di prodotti tipici a base del prezioso

tubero (tra cui tagliatelle, riso, frittate e il piatto speciale “l’oro di Pergola”).

 

Il Museo dei Bronzi Dorati, in cui è conservato l’unico gruppo bronzeo a cera persa e foglie d’oro di età

romana esistente al mondo, costituirà domenica 7 ottobre l’esclusiva sede  per la consegna del “Trofeo

Nazionale Galvanina” a quattro illustri protagonisti della scena culturale, enogastronomica, giornalistica

e produttiva nazionale.

 

Il 14 ottobre, invece,  nella stessa location, si volgerà il premio riservato agli studenti degli Istituti

alberghieri sul tema “Un panino tutto d’oro” ossia la creazione di un “panino gastronomico” a base del

profumato tartufo nero di Pergola.

Con questo concorso si intende creare una sorta di cibo di strada ad alto valore aggiunto: si tratta della

prima competizione di questo genere e soprattutto di una formula che lega un prodotto di nicchia non

costoso  (solo il bianco tuber magnatum pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad un ingrediente

povero come il panino.

L’ultimo giorno si proclamerà il vincitore del Premio riservato ai ragazzi delle Scuole Medie locali,

per il miglior tema e la migliore ricerca sulle eccellenze del territorio in termini  paesaggistici, culturali,

architettonici, gastronomici.

Sul sito i dettagli dell’evento.
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A Pergola il 12° Festival della Cucina Italiana

Pergola (PU) – Il 12° Festival della Cucina Italiana, volto a valorizzare le tradizioni nascoste nei
piccoli centri italiani ma poco note, si terrà nelle domeniche del 7-14-21 ottobre 2012 a Pergola
(foto), in provincia di Pesaro Urbino. La manifestazione affiancherà la 17ª Fiera del tartufo
bianco pregiato di Pergola, con mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non
solo marchigiani. Inoltre, un ristorante allestito nel centro cittadino e curato dal presidente
dell’Accademia Nazionale Italcuochi sezione Marche, Flavio Cerioni del rinomato ristorante Alla
Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratori locali, offrirà al pubblico le specialità tipiche
abbinate al tartufo. (MS)

Tags: Festival della Cucina Italiana; Pergola; tartufo
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Tartufo pregiatissimo sia bianco che nero, ma anche un ambiente ancora a misura d’uomo e un bellissimo Museo che
contiene un tesoro di inestimabile valore: accanto a quadri importanti, un gruppo bronzeo ricoperto d’oro, composto
da due condottieri a cavallo, di cui uno integro e di proporzioni perfette, accompagnati da due figure femminili. Sono
questi alcuni degli ori che il borgo antico della Città di Pergola, nell’entroterra pesarese, può vantare come eccellenze
assolute e che metterà in mostra nelle domeniche del 7-14-21 ottobre 2012.

Il 12° Festival della Cucina Italiana, volto a valorizzare certe straordinarietà nascoste proprio nei piccoli centri italiani
e purtroppo poco conosciute, torna nelle Marche e lo fa con una serie di eventi speciali. Nella via principale della Città,
su su fino al Museo, il Festival affianca la 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola con mostre mercato del
prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani.

Inoltre un ristorante allestito nel centro cittadino e curato dal Presidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi
sezione Marche, Flavio Cerioni del rinomato ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratori locali,
offrirà al pubblico le specialità tipiche abbinate al tartufo: tagliatelle, riso, frittate e il piatto speciale “l’oro di Pergola”.
Intanto mentre sotto i portici del Comune alcune grandi eccellenze italiane a livello di insaccati, formaggi, vini e sottoli
saranno riuniti in salotto di degustazione ad altissimo livello, in una delle piazze di Pergola un grande TIR cucina farà
degustare anche il pesce del vicinissimo Adriatico.

Il prestigioso scenario del Museo dei Bronzi Dorati – l’unico gruppo bronzeo a cera persa e foglie d’oro di età romana
esistente al mondo, risalente tra il 50 e il 30 a.C., ritrovato per caso nelle campagne di Pergola e conservato ora in
una stanza ad atmosfera controllata – costituirà domenica 7 ottobre l’esclusiva sede per la consegna del “Trofeo
Nazionale Galvanina” a quattro illustri protagonisti della scena culturale, enogastronomica, giornalistica e produttiva
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nazionale.

Stessa ambientazione il 14 ottobre per il premio riservato agli studenti degli Istituti alberghieri sul tema “Un panino
tutto d’oro” ossia la creazione di un “panino gastronomico” a base del profumato tartufo nero di Pergola. Con questo
concorso si intende creare una sorta di cibo di strada ad alto valore aggiunto: si tratta della prima competizione di
questo genere e soprattutto di una formula che lega un prodotto di nicchia non costoso (solo il bianco tuber magnatum
pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad un ingrediente povero come il panino.

E ancora il Museo dei Bronzi Dorati vedrà domenica 21 ottobre l’assegnazione del Premio riservato ai ragazzi
delle Scuole Medie locali, per il miglior tema e la migliore ricerca su ciò che individuano di maggior prestigio tra i beni
paesaggistici, culturali, architettonici, gastronomici del proprio territorio.

 

www.festivaldellacucinaitaliana.it
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A Carla Latini il Trofeo Galvanina
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Jose' Rallo tra blogger Huffington Post Italia

PERGOLA (PESARO-URBINO) - Ambasciatrice della pasta artigianale italiana di qualità. A lei il
merito di aver comunicato una pasta antesignana dell’artigianalità scommettendo, sin dall’inizio, sulla
qualità di antichi grani duri come il Senatore Cappelli e il Taganrog. Con queste motivazioni, a Carla
Latini verrà consegnato il Trofeo Galvanina imprenditrice 2012, lo scorso anno assegnato al produttore
di pasta italo-canadese Joseph Vitale. La consegna del premio è in programma domenica 7 ottobre
nell’ambito della dodicesima edizione del Festival della Cucina Italiana
(www.festivadellacucinaitaliana.it) a Pergola (Pu). Una cittadina, quella di Pergola, nota per il suo
Museo dei bronzi dorati, gli unici di epoca romana, e per la Fiera del Tartufo Bianco pregiato , tra le più
importanti d’Italia. E proprio lo splendido scenario del Museo farà da cornice alla cerimonia di
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premiazione (inizio ore 11,00), che vedrà coinvolgere il meglio della cultura e dell’enogastronomia
italiana. Come appunto Carla Latini, che con “entusiasmo e passione ha sposato la sua mission ed il suo
compito è stato ed è tuttora quello di raccontare che la pasta non è solo acqua e farina ma che è
importante conoscere e apprezzare la qualità della materia prima, il grano duro, con cui viene prodotta –
si legge nella motivazione del riconoscimento tributato dalla azienda riminese - Il colore, il profumo ed
il sapore del grano duro si conservano nella pasta artigianale di qualità e la rendono unica protagonista
della tavola''.

In questi anni Carla Latini ha incontrato ed è diventata amica di tanti cuochi, di opinion leader e gourmet
in ogni parte del mondo. Rapporti importanti che sono serviti e servono per veicolare, insieme alla pasta,
altri prodotti artigianali italiani di grande qualità, dei quali si è fatta sempre paladina. La sua vita si
svolge nel rutilante palcoscenico dell’enogastronomia che racconta in maniera divertente e scanzonata
sul suo sito www.carlalatini.com e che divulga attraverso una newsletter, attiva dal lontano 1997, che
oggi vanta più di 15.000 iscritti in Italia e all’estero”. 

Il Festival della Cucina Italiana, giunto alla dodicesima edizione, da sempre volto a valorizzare le
straordinarietà nascoste dei piccoli centri italiani e purtroppo poco conosciute. Un Festival rinnovato
quest’anno che viaggerà insieme alla 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, in ben tre
domeniche di ottobre (7-14-21), ospitando mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici
non solo marchigiani, insieme ai vini soprattutto regionali.
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PERGOLA (PESARO-URBINO) -Cuttaia ''e' intuizione, talento naturale, estro, invenzione, impegno
innestati su solide basi strutturali, su rigore e misura, su una disciplina professionale ed esistenziale che
hanno fatto in breve tempo di lui un esempio mirabile per tutto il settore enogastronomico. Il suo
ristorante La Madia, a Licata, in provincia di Agrigento, è per il mondo tempio di straordinario culto
pagano e lui ambasciatore senza macchia della sua terra e dell’Italia tutta''. Con queste motivazioni viene
assegnato a Pino Cuttaia il Trofeo Galvanina quale ''migliore cuoco 2012''

La consegna del premio, di caratura nazionale, avverra' al Museo dei Bronzi Dorati domenica 7 ottobre
nell’ambito della dodicesima edizione del Festival della Cucina Italiana in programma a Pergola
(Pesaro-Urbino), quest’anno affiancato alla Fiera del Tartufo Bianco pregiato.

Nella cittadina marchigiana nota per i suoi bronzi dorati, gli unici di epoca romana, e' stata rinnovata la
formula del Festival della Cucina - da sempre volto a valorizzare le straordinarietà nascoste dei piccoli
centri italiani e purtroppo poco conosciute – che anche quest’anno ha scelto le Marche (lo scorso anno
era a Piobbico). La prima novità sta nelle date, ben tre domeniche di ottobre (7-14-21). La seconda nei
tanti eventi speciali, collaterali alla 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, mostre mercato del
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prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani, insieme ai vini soprattutto regionali. 

Tra i gustosi appuntamenti , il ristorante “Marche da Mangiare”, allestito nel centro cittadino e curato
dal Presidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi sezione Marche, Flavio Cerioni del ristorante Alla
Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratori locali, offrirà al pubblico le specialità tipiche
abbinate al tartufo: tagliatelle, riso, frittate e, grande news, il pesce fresco dell’Adriatico. Sotto i portici
del Comune, invece, alcune grandi eccellenze italiane di insaccati, formaggi, vini e sottoli saranno riuniti
in salotto di degustazione ad altissimo livello; la piazza Garibaldi di Pergola diventa inoltre Piazza del
Gusto con degustazioni di tante proposte gastronomiche, mentre i portici adiacenti ospiteranno le
eccellenze enologiche marchigiane con una kermesse curata dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini. 

Domenica 14 ottobre nel Museo dei Bronzi Dorati, premio riservato agli studenti degli Istituti
alberghieri sul tema “Un panino tutto d’oro”, con la creazione di un “panino gastronomico” a base del
profumato tartufo nero di Pergola. Con questo concorso si intende creare una sorta di cibo di strada ad
alto valore aggiunto: si tratta della prima competizione di questo genere e soprattutto di una formula che
lega un prodotto di nicchia non costoso (solo il bianco tuber magnatum pico raggiunge ogni anno cifre
ragguardevoli) ad un ingrediente povero come il panino
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XII° Festival della Cucina Italiana insieme alla Fiera del Tartufo di Pergola (Pesaro-Urbino)XII° Festival della Cucina Italiana insieme alla Fiera del Tartufo di Pergola (Pesaro-Urbino)
dal 7 September 2012 su www.viniesapori.net

L'Oro di Pergola. Domenica 7-14-21 ottobre 2012. Tartufo pregiatissimo sia bianco che nero, ma anche un ambiente ancora a misura d'uomo e un bellissimo Museo che
contiene un tesoro di inestimabile valore: accanto a quadri importanti, un gruppo bronzeo ricoperto d'oro, composto da due condottieri a cavallo, di cui uno integro e di
proporzioni perfette, accompagnati da due figure femminili.

Sono questi alcuni degli ori che il borgo antico della Città di Pergola, nell'entroterra pesarese, può vantare come eccellenze assolute e che metterà in mostra nelle domeniche
[...leggi]
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Carla Latini, ''miglior imprenditrice 2012''

Vincitrice del Trofeo Galvanina
Festival della Cucina Italiana - Pergola, 7 ottobre 2012

Pergola (Pesaro Urbino) - Carla Latini è una colta e amabile signora
che, in questi anni, si è spesa, con inesauribile energia diventando
nel mondo l’ambasciatrice della pasta artigianale italiana di qualità. A
lei il merito di aver comunicato una pasta antesignana
dell’artigianalità scommettendo, sin dall’inizio, sulla qualità di antichi
grani duri come il Senatore Cappelli e il Taganrog. A Carla Latini
verrà consegnato il Trofeo Galvanina imprenditrice 2012, lo scorso
anno assegnato al produttore di pasta italo-canadese Joseph Vitale.
La consegna del premio è in programma domenica 7 ottobre 2012
nell’ambito della dodicesima edizione del Festival della Cucina
Italiana a Pergola (Pu). Una cittadina, quella di Pergola, celebre per il
suo Museo dei bronzi dorati, gli unici di epoca romana, e per la Fiera del Tartufo Bianco
pregiato, tra le più importanti d’Italia. E proprio lo splendido scenario del Museo farà da
cornice alla cerimonia di premiazione (inizio ore 11,00), che vedrà coinvolgere il meglio della
cultura e dell’enogastronomia italiana.

Come appunto Carla Latini, che con “entusiasmo e passione ha sposato la sua mission ed il
suo compito è stato ed è tuttora quello di raccontare che la pasta non è solo acqua e farina
ma che è importante conoscere e apprezzare la qualità della materia prima, il grano duro,
con cui viene prodotta – si legge nella motivazione del riconoscimento tributato dalla celebre
azienda riminese - Il colore, il profumo ed il sapore del grano duro si conservano nella pasta
artigianale di qualità e la rendono unica protagonista della tavola. In questi anni Carla Latini
ha incontrato ed è diventata amica di tanti cuochi, di opinion leader e gourmet in ogni parte
del mondo. Rapporti importanti che sono serviti e servono per veicolare, insieme alla pasta,
altri prodotti artigianali italiani di grande qualità, dei quali si è fatta sempre paladina. La sua
vita si svolge nel rutilante palcoscenico dell’enogastronomia che racconta in maniera
divertente e scanzonata sul suo sito www.carlalatini.com e che divulga attraverso una
newsletter, attiva dal lontano 1997, che oggi vanta più di 15.000 iscritti in Italia e all’estero”.

Il giusto tributo a un personaggio che ha fatto grande l’enogastronomia italiana nel mondo,
in un altrettanto importante appuntamento, il Festival della Cucina Italiana, giunto alla
dodicesima edizione, da sempre volto a valorizzare le straordinarietà nascoste dei piccoli
centri italiani e purtroppo poco conosciute. Un Festival rinnovato quest’anno che viaggerà
insieme alla 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, in ben tre domeniche di ottobre
(7-14-21), ospitando mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo
marchigiani, insieme ai vini soprattutto regionali.

Info: www.festivadellacucinaitaliana.it
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L’Oro di Pergola 2012
Pergola (PU) - dal 07 al 21 ottobre 2012

"L’Oro di Pergola": a Pergola (PU), a domenica 7-14-21
ottobre 2012. Il 12° Festival della Cucina Italiana torna nelle
Marche con tanti eventi speciali.

Tartufo pregiatissimo sia bianco che nero, ma anche un
ambiente ancora a misura d’uomo e un bellissimo Museo che
contiene un tesoro di inestimabile valore: quadri importanti, un
gruppo bronzeo ricoperto d’oro, composto da due condottieri a
cavallo, di cui uno integro e di proporzioni perfette, accompagnati da
due figure femminili. 

Sono questi alcuni degli ori che il borgo antico della Città di

Pergola, nell’entroterra pesarese, può vantare come eccellenze assolute e che metterà in mostra
nelle domeniche del 7-14-21 ottobre 2012.

Nella via principale della Città, su su fino al Museo, il Festival affianca la 17a Fiera del Tartufo
Bianco Pregiato di Pergola
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FIERA DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO Pergola (PU) 7-14-21 ottobre 12

di dforni

Tartufo pregiatissimo sia bianco che nero, ma anche un ambiente ancora a misura d’uomo e un bellissimo Museo che
contiene un tesoro di inestimabile valore: accanto a quadri importanti, un gruppo bronzeo ricoperto d’oro, composto
da due condottieri a cavallo, di cui uno integro e di proporzioni perfette, accompagnati da due figure femminili. Sono
questi alcuni degli ori che il borgo antico della Città di Pergola, nell’entroterra pesarese, può vantare come eccellenze
assolute e che metterà in mostra nelle domeniche del 7-14-21 ottobre 2012.

Il 12° Festival della Cucina Italiana, volto a valorizzare certe straordinarietà nascoste proprio nei piccoli centri
italiani e purtroppo poco conosciute, torna nelle Marche e lo fa con una serie di eventi speciali.

Nella via principale della Città, su su fino al Museo, il Festival affianca la 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di
Pergola con mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani.

Inoltre un ristorante allestito nel centro cittadino e curato dal Presidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi
sezione Marche, Flavio Cerioni del rinomato ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratori locali,
offrirà al pubblico le specialità tipiche abbinate al tartufo: tagliatelle, riso, frittate e il piatto speciale “l’oro di Pergola”.l’oro di Pergola”.l’oro di Pergola”

Intanto mentre sotto i portici del Comune alcune grandi eccellenze italiane a livello di insaccati, formaggi, vini e
sottoli saranno riuniti in salotto di degustazione ad altissimo livello, in una delle piazze di Pergola un grande TIR
cucina farà degustare anche il pesce del vicinissimo Adriatico.

Il prestigioso scenario del Museo dei Bronzi Dorati – l’unico gruppo bronzeo a cera persa e foglie d’oro di età romana
esistente al mondo, risalente tra il 50 e il 30 a.C., ritrovato per caso nelle campagne di Pergola e conservato ora in
una stanza ad atmosfera controllata – costituirà domenica 7 ottobre l’esclusiva sede  per la consegna del “Trofeo
Nazionale Galvanina” a quattro illustri protagonisti della scena culturale, enogastronomica, giornalistica e
produttiva nazionale.

Stessa ambientazione il 14 ottobre per il premio riservato agli studenti degli Istituti alberghieri sul tema “Un panino
tutto d’oro” ossia la creazione di un “panino gastronomico” a base del profumato tartufo nero di Pergola.

Con questo concorso si intende creare una sorta di cibo di strada ad alto valore aggiunto: si tratta della prima
competizione di questo genere e soprattutto di una formula che lega un prodotto di nicchia non costoso  (solo il
bianco tuber magnatum pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad un ingrediente povero come il panino.

E ancora il Museo dei Bronzi Dorati vedrà domenica 21 ottobre l’assegnazione del Premio riservato ai ragazzi
delle Scuole Medie locali, per il miglior tema e la migliore ricerca su ciò che individuano di maggior prestigio tra i
beni paesaggistici, culturali, architettonici, gastronomici del proprio territorio.

www.festivaldellacucinaitaliana.it
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Pino Cuttaia miglior chef al Festival della Cucina ItalianaPino Cuttaia miglior chef al Festival della Cucina Italiana

PERGOLA (PESARO-URBINO) - Cuttaia ''e' intuizione, talento

naturale, estro, invenzione, impegno innestati su solide basi

strutturali, su rigore e misura, su una disciplina professionale ed

esistenziale che hanno fatto in breve tempo di lui un esempio

mirabile per tutto il settore enogastronomico. Il suo ristorante

La Madia, a Licata, in provincia di Agrigento, è per il mondo

tempio di straordinario culto pagano e lui ambasciatore senza macchia della sua terra e

dell’Italia tutta''.

Con queste motivazioni viene assegnato a Pino Cuttaia il Trofeo Galvanina quale ''migliore

cuoco 2012''

La consegna del premio, di caratura nazionale, avverra' al Museo dei Bronzi Dorati domenica 7

ottobre nell’ambito della dodicesima edizione del Festival della Cucina Italiana in programma a

Pergola (Pesaro-Urbino), quest’anno affiancato alla Fiera del Tartufo Bianco pregiato.

Nella cittadina marchigiana nota per i suoi bronzi dorati, gli unici di epoca romana, e' stata

rinnovata la formula del Festival della Cucina - da sempre volto a valorizzare le straordinarietà

nascoste dei piccoli centri italiani e purtroppo poco conosciute – che anche quest’anno ha

scelto le Marche (lo scorso anno era a Piobbico). La prima novità sta nelle date, ben tre

domeniche di ottobre (7-14-21). La seconda nei tanti eventi speciali, collaterali alla 17ª Fiera

del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti

tipici non solo marchigiani, insieme ai vini soprattutto regionali.

Tra i gustosi appuntamenti , il ristorante “Marche da Mangiare”, allestito nel centro cittadino e

curato dal Presidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi sezione Marche, Flavio Cerioni del

ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratori locali, offrirà al pubblico le

specialità tipiche abbinate al tartufo: tagliatelle, riso, frittate e, grande news, il pesce fresco

dell’Adriatico. Sotto i portici del Comune, invece, alcune grandi eccellenze italiane di insaccati,

formaggi, vini e sottoli saranno riuniti in salotto di degustazione ad altissimo livello; la piazza

Garibaldi di Pergola diventa inoltre Piazza del Gusto con degustazioni di tante proposte

gastronomiche, mentre i portici adiacenti ospiteranno le eccellenze enologiche marchigiane con

una kermesse curata dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini.

Domenica 14 ottobre nel Museo dei Bronzi Dorati, premio riservato agli studenti degli Istituti

alberghieri sul tema “Un panino tutto d’oro”, con la creazione di un “panino gastronomico” a

base del profumato tartufo nero di Pergola. Con questo concorso si intende creare una sorta di

cibo di strada ad alto valore aggiunto: si tratta della prima competizione di questo genere e

soprattutto di una formula che lega un prodotto di nicchia non costoso (solo il bianco tuber

magnatum pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad un ingrediente povero come il

panino. (ANSA)
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Anna Scafuri vincitrice del trofeo nazionale Galvanina
Festival della Cucina Italiana a Pergola
Anna Scafuri migliore giornalista enogastronomica del 2012. E per l’originalità nel raccontare il
meglio del cibo e del vino “Made in Italy” nella rubrica “Terra e Sapori” sul Tg1, le verrà
consegnato il Trofeo Nazionale Galvanina nella sezione giornalismo, lo scorso anno assegnato a
un altro giornalista Rai, Bruno Gambacorta. La consegna del premio avverrà domenica 7 ottobre
2012 nell’ambito della dodicesima edizione del Festival della Cucina Italiana in programma a
Pergola (Pu), quest’anno affiancato alla 17ª Fiera del Tartufo Bianco pregiato. Pergola è una
cittadina celebre in tutta la penisola per i suoi bronzi dorati (l’unico gruppo statuario di epoca
romana esistente al mondo: oltre una tonnellata di oro e di bronzo) e proprio nella prestigiosa
location del Museo dei Bronzi avverrà la consegna del premio alle ore 12,00. Oltre ad Anna
Scafuri, il Trofeo Galvanina sarà assegnato allo chef Pino Cuttaia patron del ristorante La Madia
a Licata, consegnato dal cuoco Gino Angelini, appositamente a Pergola da Los Angeles;
all’imprenditrice Carla Latini che per prima ha prodotto pasta artigianale di qualità nelle Marche,
diffondendo questo suo marchio in Italia e all’estero; al critico Vittorio Sgarbi, il premio cultura
per avere difeso la stanzialità dei Bronzi di Pergola, contesi da altre città. Nella scorsa edizione il
Premio era stato assegnato a Tonino Guerra (alla cultura), Bruno Gambacorta (giornalismo),
Gino Angelini (chef) e Joseph Vitale (imprenditore italo-canadese). Rinnovata la formula del

Festival della Cucina Italiana - da sempre volto a valorizzare le straordinarietà nascoste dei
piccoli centri italiani e purtroppo poco conosciute - che anche quest’anno ha scelto le Marche (lo
scorso anno era a Piobbico). La prima novità sta nelle date, ben tre domeniche di ottobre (7-14-
21). La seconda nei tanti eventi speciali, collaterali alla 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di
Pergola, mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani,
insieme ai vini soprattutto regionali. Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it

 

 

 

 

I Grandi Vini - Via dei termini, 72A - Siena - Tel. 0577 45561 - P.Iva 01135210522  



03/10/12 11:20INformaCIBO - Agroalimentare News

Pagina 1 di 3http://www.informacibo.it/b/festival-della-cucina-italiana-2012-carla-latini.htm

  

  

 
    

Il Festival della Cucina Italiana si terrà nelle domeniche del 7-14-21 ottobre
 

 Carla Latini miglior imprenditrice 2012
vince il Trofeo Galvanina

Sarà premiata al Festival della Cucina Italiana a Pergola, il 7 ottobre
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 La solare imprenditrice Carla Latini, ambasciatrice della pasta artigianale di qualità

 

Pergola (PU) - Il 12° Festival della
Cucina Italiana, volto a valorizzare le
tradizioni nascoste nei piccoli centri
italiani ma poco note, si terrà nelle
domeniche del 7-14-21 ottobre 2012 a
Pergola, in provincia di Pesaro Urbino.
 
La manifestazione affiancherà la 17ª
Fiera del tartufo bianco pregiato di
Pergola, con mostre mercato del
prezioso tubero e di tanti prodotti tipici
non solo marchigiani.
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Inoltre, un ristorante allestito nel centro
cittadino e curato dal presidente
dell’Accademia Nazionale Italcuochi
sezione Marche, Flavio Cerioni del
rinomato ristorante
Alla Lanterna di Fano, in collaborazione
con i ristoratori locali, offrirà al pubblico
le specialità tipiche abbinate al tartufo.
 

 
 

Carla Latini miglior imprenditrice 2012
Carla Latini è una colta e amabile signora che, in questi anni, si è spesa, con inesauribile energia
diventando nel mondo l’ambasciatrice della pasta artigianale italiana di qualità. A lei il merito di aver
comunicato una pasta antesignana dell’artigianalità scommettendo, sin dall’inizio, sulla qualità di
antichi grani duri come il Senatore Cappelli e il Taganrog.
 
A Carla Latini verrà consegnato il Trofeo Galvanina imprenditrice 2012, lo scorso anno
assegnato al produttore di pasta italo-canadese Joseph Vitale.
 
La consegna del premio è in programma domenica 7 ottobre 2012 nell’ambito della dodicesima
edizione del Festival della Cucina Italiana a Pergola (Pu). Una cittadina, quella di Pergola, celebre
per il suo Museo dei bronzi dorati, gli unici di epoca romana, e per la Fiera del Tartufo Bianco
pregiato, tra le più importanti d’Italia. E proprio lo splendido scenario del Museo farà da cornice alla
cerimonia di premiazione (inizio ore 11,00), che vedrà coinvolgere il meglio della cultura e
dell’enogastronomia italiana.
 
Come appunto Carla Latini, che con “entusiasmo e passione ha
sposato la sua mission ed il suo compito è stato ed è tuttora quello di
raccontare che la pasta non è solo acqua e farina ma che è
importante conoscere e apprezzare la qualità della materia prima, il
grano duro, con cui viene prodotta – si legge nella motivazione del
riconoscimento tributato dalla celebre azienda riminese - Il colore, il
profumo ed il sapore del grano duro si conservano nella pasta
artigianale di qualità e la rendono unica protagonista della tavola. In
questi anni Carla Latini ha incontrato ed è diventata amica di tanti
cuochi, di opinion leader e gourmet in ogni parte del mondo.
Rapporti importanti che sono serviti e servono per veicolare, insieme
alla pasta, altri prodotti artigianali italiani di grande qualità, dei quali
si è fatta sempre paladina. La sua vita si svolge nel rutilante
palcoscenico dell’enogastronomia che racconta in maniera divertente
e scanzonata sul suo sito www.carlalatini.com e che divulga
attraverso una newsletter, attiva dal lontano 1997, che oggi vanta
più di 15.000 iscritti in Italia e all’estero”.
 

Il giusto tributo a un personaggio che ha fatto grande l’enogastronomia italiana nel mondo, in un
altrettanto importante appuntamento, il Festival della Cucina Italiana, giunto alla dodicesima
edizione, da sempre volto a valorizzare le straordinarietà nascoste dei piccoli centri italiani e
purtroppo poco conosciute. Un Festival rinnovato quest’anno che viaggerà insieme alla 17ª Fiera del
Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, in ben tre domeniche di ottobre (7-14-21), ospitando mostre
mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani, insieme ai vini soprattutto
regionali.
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Il Festival della Cucina Italiana e la Fiera del
Tartufo di Pergola
Tre domeniche insieme in ottobre 2012, 7-14-21

Cesena, 07/09/2012 (informazione.it - comunicati stampa) Tartufo
pregiatissimo sia bianco che nero, ma anche un ambiente ancora a
misura d’uomo e un bellissimo Museo che contiene un tesoro di
inestimabile valore: accanto a quadri importanti, un gruppo bronzeo
ricoperto d’oro, composto da due condottieri a cavallo, di cui uno
integro e di proporzioni perfette, accompagnati da due figure femminili.
Sono questi alcuni degli ori che il borgo antico della Città di Pergola,

nell’entroterra pesarese, può vantare come eccellenze assolute e che metterà in mostra nelle domeniche
del 7-14-21 ottobre 2012.
Il 12° Festival della Cucina Italiana, volto a valorizzare certe straordinarietà nascoste proprio nei piccoli
centri italiani e purtroppo poco conosciute, torna nelle Marche e lo fa con una serie di eventi speciali.
Nella via principale della Città, su su fino al Museo, il Festival affianca la 17ª Fiera del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola con mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani.
Inoltre un ristorante allestito nel centro cittadino e curato dal Presidente dell’Accademia Nazionale
Italcuochi sezione Marche, Flavio Cerioni del rinomato ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione
con i ristoratori locali, offrirà al pubblico le specialità tipiche abbinate al tartufo: tagliatelle, riso, frittate e il
piatto speciale “l’oro di Pergola”.
Intanto mentre sotto i portici del Comune alcune grandi eccellenze italiane a livello di insaccati, formaggi,
vini e sottoli saranno riuniti in salotto di degustazione ad altissimo livello, in una delle piazze di Pergola un
grande TIR cucina farà degustare anche il pesce del vicinissimo Adriatico.
Il prestigioso scenario del Museo dei Bronzi Dorati – l’unico gruppo bronzeo a cera persa e foglie d’oro di
età romana esistente al mondo, risalente tra il 50 e il 30 a.C., ritrovato per caso nelle campagne di Pergola
e conservato ora in una stanza ad atmosfera controllata – costituirà domenica 7 ottobre l’esclusiva sede
per la consegna del “Trofeo Nazionale Galvanina” a quattro illustri protagonisti della scena culturale,
enogastronomica, giornalistica e produttiva nazionale.
Stessa ambientazione il 14 ottobre per il premio riservato agli studenti degli Istituti alberghieri sul tema
“Un panino tutto d’oro” ossia la creazione di un “panino gastronomico” a base del profumato tartufo nero di
Pergola.
Con questo concorso si intende creare una sorta di cibo di strada ad alto valore aggiunto: si tratta della
prima competizione di questo genere e soprattutto di una formula che lega un prodotto di nicchia non
costoso (solo il bianco tuber magnatum pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad un ingrediente
povero come il panino.
E ancora il Museo dei Bronzi Dorati vedrà domenica 21 ottobre l’assegnazione del Premio riservato ai
ragazzi delle Scuole Medie locali, per il miglior tema e la migliore ricerca su ciò che individuano di maggior
prestigio tra i beni paesaggistici, culturali, architettonici, gastronomici del proprio territorio.
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Anna Scafuri è la giornalista dell'anno 
Vince il Trofeo nazionale Galvanina

La giornalista riceverà il Trofeo nazionale Galvanina per l’originalità nel raccontare il meglio
del cibo e del vino “Made in Italy” nella rubrica “Terra e Sapori” sul Tg1. La consegna del
premio avverrà il 7 ottobre durante il Festival della Cucina italiana in programma a Pergola
(Pu)

Anna Scafuri (nella foto) migliore
giornalista enogastronomica del 2012. E
per l’originalità nel raccontare il meglio del
cibo e del vino “Made in Italy” nella rubrica
“Terra e Sapori” sul Tg1, le verrà
consegnato il Trofeo nazionale Galvanina
nella sezione giornalismo, lo scorso anno
assegnato a un altro giornalista Rai, Bruno
Gambacorta. La consegna del premio
avverrà domenica 7 ottobre 2012
nell’ambito della dodicesima edizione del
Festival della Cucina italiana in programma
a Pergola (Pu), quest’anno affiancato alla
17ª Fiera del tartufo bianco pregiato.
Pergola è una cittadina celebre in tutta la
penisola per i suoi bronzi dorati (l’unico
gruppo statuario di epoca romana
esistente al mondo: oltre una tonnellata di
oro e di bronzo) e proprio nella prestigiosa
location del Museo dei Bronzi avverrà la
consegna del premio alle ore 12.

«Il merito - si legge nella motivazione - che abbiamo attribuito alla giornalista di Rai 1, Anna Scafuri,
conduttrice della trasmissione “Terra e Sapori” e corrispondente per il telegiornale della rete
ammiraglia, è quello essere davvero preparata sui temi enogastronomici che affronta con tanta
competenza, avendo conseguito il diploma di sommelier e avendo partecipato attivamente a
centinaia di corsi di cucina tenuti da chef eccellenti  La sua comunicazione pertanto è sempre
puntuale e precisa, supportata com’è da solide basi di conoscenza, acquisite nel tempo direttamente
“sul campo”».

Oltre ad Anna Scafuri, il Trofeo Galvanina sarà assegnato allo chef Pino Cuttaia patron del ristorante
La Madia a Licata (Ag), consegnato dal cuoco Gino Angelini, appositamente a Pergola da Los
Angeles; all’imprenditrice Carla Latini che per prima ha prodotto pasta artigianale di qualità nelle
Marche, diffondendo questo suo marchio in Italia e all’estero; al critico Vittorio Sgarbi, il premio
cultura per avere difeso la stanzialità dei Bronzi di Pergola, contesi da altre città. Nella scorsa
edizione il Premio era stato assegnato a Tonino Guerra (alla cultura), Bruno Gambacorta
(giornalismo), Gino Angelini (chef) e Joseph Vitale (imprenditore italo-canadese). 

Rinnovata la formula del Festival della Cucina italiana - da sempre volto a valorizzare le
straordinarietà nascoste dei piccoli centri italiani e purtroppo poco conosciute - che anche quest’anno
ha scelto le Marche (lo scorso anno era a Piobbico). La prima novità sta nelle date, ben tre
domeniche di ottobre (7-14-21). La seconda nei tanti eventi speciali, collaterali alla 17ª Fiera del
Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non
solo marchigiani, insieme ai vini soprattutto regionali.
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Carla Latini miglior imprenditrice 2012 
Vince il Trofeo Galvanina

A Carla Latini verrà consegnato il Trofeo Galvanina imprenditrice 2012, lo scorso anno
assegnato al produttore di pasta italo-canadese Joseph Vitale. La consegna del premio è in
programma domenica 7 ottobre 2012 nell’ambito della dodicesima edizione del Festival della
Cucina italiana a Pergola (Pu)

Carla Latini (nella foto) è una colta e
amabile signora che, in questi anni, si è
spesa, con inesauribile energia diventando
nel mondo l’ambasciatrice della pasta
artigianale italiana di qualità. A lei il merito
di aver comunicato una pasta antesignana
dell’artigianalità scommettendo, sin
dall’inizio, sulla qualità di antichi grani duri
come il Senatore Cappelli e il Taganrog. A
Carla Latini verrà consegnato il Trofeo
Galvanina imprenditrice 2012, lo scorso
anno assegnato al produttore di pasta
italo-canadese Joseph Vitale. La consegna
del premio è in programma domenica 7
ottobre 2012 nell’ambito della dodicesima
edizione del Festival della Cucina italiana a
Pergola (Pu). Una cittadina, quella di
Pergola, celebre per il suo Museo dei
bronzi dorati, gli unici di epoca romana, e
per la Fiera del Tartufo Bianco pregiato, tra
le più importanti d’Italia. E proprio lo
splendido scenario del Museo farà da
cornice alla cerimonia di premiazione (inizio ore 11), che vedrà coinvolgere il meglio della cultura e
dell’enogastronomia italiana. 

Come appunto Carla Latini, che con «entusiasmo e passione ha sposato la sua mission ed il suo
compito è stato ed è tuttora quello di raccontare che la pasta non è solo acqua e farina ma che è
importante conoscere e apprezzare la qualità della materia prima, il grano duro, con cui viene
prodotta – si legge nella motivazione del riconoscimento tributato dalla celebre azienda riminese - Il
colore, il profumo ed il sapore del grano duro si conservano nella pasta artigianale di qualità e la
rendono unica protagonista della tavola. In questi anni Carla Latini ha incontrato ed è diventata amica
di tanti cuochi, di opinion leader e gourmet in ogni parte del mondo. Rapporti importanti che sono
serviti e servono per veicolare, insieme alla pasta, altri prodotti artigianali italiani di grande qualità, dei
quali si è fatta sempre paladina. La sua vita si svolge nel rutilante palcoscenico dell’enogastronomia
che racconta in maniera divertente e scanzonata sul suo sito www.carlalatini.com e che divulga
attraverso una newsletter, attiva dal lontano 1997, che oggi vanta più di 15mila iscritti in Italia e
all’estero». 

Il giusto tributo a un personaggio che ha fatto grande l’enogastronomia italiana nel mondo, in un
altrettanto importante appuntamento, il Festival della Cucina italiana, giunto alla dodicesima edizione,
da sempre volto a valorizzare le straordinarietà nascoste dei piccoli centri italiani e purtroppo poco
conosciute. Un Festival rinnovato quest’anno che viaggerà insieme alla 17ª Fiera del Tartufo Bianco
Pregiato di Pergola, in ben tre domeniche di ottobre (7-14-21), ospitando mostre mercato del
prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani, insieme ai vini soprattutto regionali.
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Festival della Cucina Italiana 2012

Dove: Pergola –
Pesaro/Urbino -
Marche
Dal: 07-10-2012
Al: 21-10-2012

Dodicesima edizione
della manifestazione
che si svolge nelle
prime 3 domeniche
del mese: 7, 14 e 21
ottobre. Nella via
principale della Città,
fino al Museo, il
Festival affianca la
17ª Fiera del Tartufo
Bianco Pregiato di
Pergola con mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani.
Inoltre un ristorante allestito nel centro cittadino offrirà al pubblico le specialità tipiche abbinate al
tartufo: tagliatelle, riso, frittate e il piatto speciale "l'oro di Pergola".
Intanto mentre sotto i portici del Comune alcune grandi eccellenze italiane a livello di insaccati,
formaggi, vini e sottoli saranno riuniti in salotto di degustazione ad altissimo livello, in una delle
piazze di Pergola un grande TIR cucina farà degustare anche il pesce del vicinissimo Adriatico.
costituirà domenica 7 ottobre l'esclusiva sede per la consegna del "Trofeo Nazionale Galvanina" a
quattro illustri protagonisti della scena culturale, enogastronomica, giornalistica e produttiva
nazionale.
Stessa ambientazione il 14 ottobre per il premio riservato agli studenti degli Istituti alberghieri sul
tema "Un panino tutto d'oro" ossia la creazione di un "panino gastronomico" a base del
profumato tartufo nero di Pergola. 
E ancora il Museo dei Bronzi Dorati vedrà domenica 21 ottobre l'assegnazione del Premio
riservato ai ragazzi delle Scuole Medie locali, per il miglior tema e la migliore ricerca su ciò che
individuano di maggior prestigio tra i beni paesaggistici, culturali, architettonici, gastronomici del
proprio territorio
Sito Festival della Cucina Italiana
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L'oro di Pergola (Pesaro-Urbino):
il "tartufo" ed i "bronzi dorati"

   

 

 
Il 7, il 14 e il 21 Ottobre 2012 a Pergola (Pesaro-Urbino) -
 

Pergola, cittadina dell’entroterra pesarese, si appresta a festeggiare nelle
prime tre domeniche d’ottobre, il suo prodotto principesco, il tartufo; e non
solo questo suo “oro” pregiatissimo, sia bianco che nero, ma anche un
ambiente ancora a misura d’uomo.
 
Inoltre Pergola possiede anche un bellissimo Museo che contiene un altro
tesoro di inestimabile valore: accanto a quadri importanti, un gruppo
bronzeo ricoperto d’oro, composto da due condottieri a cavallo, di cui uno
integro e di proporzioni perfette, accompagnati da due figure femminili.

Consiglia 0

Accessori Argento
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Sono questi alcuni degli ori che il borgo antico marchigiano metterà in mostra
nelle domeniche del 7, 14 e 21 ottobre 2012, quando si svolgerà il 12°
Festival della Cucina Italiana, volto a valorizzare certe straordinarietà
nascoste proprio nei piccoli centri italiani e purtroppo poco conosciute, che
torna nelle Marche e lo fa con una serie di eventi speciali.

Nella via principale della Città,
su fino al Museo, il Festival
affiancherà la 17ª Fiera del
Tartufo Bianco Pregiato di
Pergola con mostre mercato del
prezioso tubero e di tanti
prodotti tipici non solo
marchigiani.
 
Inoltre un ristorante allestito nel
centro cittadino e curato dal
Presidente dell’Accademia
Nazionale Italcuochi sezione
Marche, Flavio Cerioni del
rinomato ristorante Alla Lanterna
di Fano, in collaborazione con i
ristoratori locali, offrirà al
pubblico le specialità tipiche
abbinate al tartufo: tagliatelle,
riso, frittate e il piatto speciale
“l’oro di Pergola”.
 
Intanto mentre sotto i portici del
Comune alcune grandi eccellenze
enogastronomiche italiane quali
insaccati, formaggi, vini e sottoli
saranno riuniti in salotto di
degustazione ad altissimo livello,

in una delle piazze di Pergola una grande cucina allestita su un Tir farà
degustare anche il pesce del vicinissimo Adriatico.
 
Il prestigioso scenario del Museo dei Bronzi Dorati, l’unico gruppo bronzeo a
cera persa e foglie d’oro di età romana esistente al mondo, risalente tra il 50 e
il 30 a.C., ritrovato per caso nelle campagne di Pergola e conservato ora in
una stanza ad atmosfera controllata, costituirà domenica 7 ottobre l’esclusiva

sede  per la consegna del “Trofeo Nazionale Galvanina” a quattro illustri
protagonisti della scena culturale, enogastronomica, giornalistica e produttiva
nazionale.
 
Stessa ambientazione il 14 ottobre per il premio riservato agli studenti degli
Istituti alberghieri sul tema “Un panino tutto d’oro” ossia la creazione di un
“panino gastronomico” a base del profumato tartufo nero di Pergola.
 

Vendita gioielleria e bigiotteria solo per negozi e operatori
www.Silver-retail.it/Accessori
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Con questo concorso si intende creare una sorta di cibo di strada ad alto
valore aggiunto: si tratta della prima competizione di questo genere e
soprattutto di una formula che lega un prodotto di nicchia non costoso (solo il
bianco tuber magnatum pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad un
ingrediente povero come il panino.

E ancora il Museo dei Bronzi Dorati vedrà domenica 21 ottobre
l’assegnazione del Premio riservato ai ragazzi delle Scuole Medie locali,
per il miglior tema e la migliore ricerca su ciò che individuano di maggior
prestigio tra i beni paesaggistici, culturali, architettonici, gastronomici del
proprio territorio.

di Redazione 35
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Festival della Cucina Italiana

 

Pergola 7 ottobre 2012

 

CARLA LATINI MIGLIOR IMPRENDITRICE 2012

VINCITRTICE DEL TROFEO GALVANINA
 

Pergola 7 ottobre 2012
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Etichette: news

Pergola (PU) - Carla Latini è una colta e amabile signora che, in questi anni, si è spesa, con
inesauribile energia diventando nel mondo l’ambasciatrice della pasta artigianale italiana di
qualità. A lei il merito di aver comunicato una pasta antesignana dell’artigianalità
scommettendo, sin dall’inizio, sulla qualità di antichi grani duri come il Senatore Cappelli e il
Taganrog. A Carla Latini verrà consegnato il Trofeo Galvanina imprenditrice 2012, lo scorso
anno assegnato al produttore di pasta italo-canadese Joseph Vitale. La consegna del premio è in
programma domenica 7 ottobre 2012 nell’ambito della dodicesima edizione del Festival della
Cucina Italiana a Pergola (Pu). Una cittadina, quella di Pergola, celebre per il suo Museo dei
bronzi dorati, gli unici di epoca romana, e per la Fiera del Tartufo Bianco pregiato, tra le più
importanti d’Italia. E proprio lo splendido scenario del Museo farà da cornice alla cerimonia di
premiazione (inizio ore 11,00), che vedrà coinvolgere il meglio della cultura e dell’enogastronomia
italiana.

Come appunto Carla Latini, che con “entusiasmo e passione ha sposato la sua mission ed il suo
compito è stato ed è tuttora quello di raccontare che la pasta non è solo acqua e farina ma che è
importante conoscere e apprezzare la qualità della materia prima, il grano duro, con cui viene
prodotta – si legge nella motivazione del riconoscimento tributato dalla celebre azienda riminese -
Il colore, il profumo ed il sapore del grano duro si conservano nella pasta artigianale di qualità e la
rendono unica protagonista della tavola. In questi anni Carla Latini ha incontrato ed è diventata
amica di tanti cuochi, di opinion leader e gourmet in ogni parte del mondo. Rapporti importanti che
sono serviti e servono per veicolare, insieme alla pasta, altri prodotti artigianali italiani di grande
qualità, dei quali si è fatta sempre paladina. La sua vita si svolge nel rutilante palcoscenico
dell’enogastronomia che racconta in maniera divertente e scanzonata sul suo sito
www.carlalatini.com e che divulga attraverso una newsletter, attiva dal lontano 1997, che oggi
vanta più di 15.000 iscritti in Italia e all’estero”.

Il giusto tributo a un personaggio che ha fatto grande l’enogastronomia italiana nel mondo, in un
altrettanto importante appuntamento, il Festival della Cucina Italiana, giunto alla dodicesima
edizione, da sempre volto a valorizzare le straordinarietà nascoste dei piccoli centri italiani e
purtroppo poco conosciute. Un Festival rinnovato quest’anno che viaggerà insieme alla 17ª Fiera
del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, in ben tre domeniche di ottobre (7-14-21), ospitando
mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani, insieme ai vini
soprattutto regionali.

Info: www.festivadellacucinaitaliana.it
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Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola 2012

By dany on 10 settembre 2012 in Fiere

Data e Luogo

07/ottobre/2012 - 21/ottobre/2012

-centro storico Pergola (Pesaro Urbino)

85050, regione MARCHE

Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola 2012

Appuntamento numero 17 con questa fiera dedicata al tartufo.

Saranno tre le domeniche in cui si svolgerà l’evento:7,14,21.

Le vie del centro storico si animeranno con bancarelle che proporranno questo pregiato tubero al naturale e in tutte le salse.

Una fiera di importanza nazionale,che vede partecipare sia gli addetti del settore che il grande pubblico.

L’evento fa parte del XII Festival della cucina italiana.
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Festival della cucina italiana

07 Ottobre 2012 - 21 Ottobre 2012

Ottobre a Pergola, in provincia di Pesaro-Urbino, famosa per il tartufo e per i
suoi bronzi romani, è tempo di cucina e in particolare della cucina italiana. Nella
città marchigiana si svolgerà infatti la 12esima edizione del Festival della
Cucina Italiana, un evento culinario che si affianca alla Fiera del tartufo
bianco pregiato di Pergola 2012.

Il festival, che si svolgerà nelle domeniche 7, 14 e 21 ottobre, vuole valorizzare
i piccoli tesori culinari nascosti nelle varie cittadine italiane. Nel centro di
Pergola sarà allestito un ristorante curato dal Presidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi sezione Marche, Flavio Cerioni
del rinomato ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratori locali. Il ristorante offrirà al pubblico le specialità
tipiche di Pergola abbinate al tartufo: tagliatelle, riso, frittate e il piatto speciale “l’oro di Pergola”. I portici del comune intanto si
trasformeranno in un salotto di degustazione di prodotti italiani di qualità tra insaccati, formaggi, vini e sottoli. In piazza un
grande TIR-cucina preparerà piatti con i pesci del vicino Mare Adriatico.

Nel prestigioso scenario del Museo dei Bronzi Dorati, l’unico gruppo bronzeo a cera persa e foglie d’oro di età romana
esistente al mondo, ritrovato nelle campagne di Pergola si svolgeranno tre eventi unici: consegna del Trofeo Nazionale
Galvanina a quattro illustri protagonisti della scena culturale, enogastronomica, giornalistica e produttiva nazionale (7 ottobre);
consegna del premio Un panino tutto d'oro a base del profumato tartufo nero di Pergola, riservato agli studenti degli Istituti
alberghieri (14 ottobre); assegnazione del premio riservato ai ragazzi delle scuole medie locali, per il miglior tema e la migliore
ricerca sui  beni paesaggistici, culturali, architettonici, gastronomici del proprio territorio più prestigiosi.

Info: www.festivaldellacucinaitaliana.it

di Carlotta Mariani
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L’ORO DI PERGOLA
Pergola (PU) Domenica 7-14-21 ottobre 2012

Tartufo pregiatissimo sia bianco che nero, ma anche un ambiente ancora a misura d’uomo e un bellissimo Museo che contiene un tesoro di inestimabile valore: accanto a
quadri importanti, un gruppo bronzeo ricoperto d’oro, composto da due condottieri a cavallo, di cui uno integro e di proporzioni perfette, accompagnati da due figure
femminili.
Sono questi alcuni degli ori che il borgo antico della Città di Pergola, nell’entroterra pesarese, può vantare come eccellenze assolute e che metterà in mostra nelle
domeniche del 7-14-21 ottobre 2012.
Il 12° Festival della Cucina Italiana, volto a valorizzare certe straordinarietà nascoste proprio nei piccoli centri italiani e purtroppo poco conosciute, torna nelle Marche e lo
fa con una serie di eventi speciali.
Nella via principale della Città, su su fino al Museo, il Festival affianca la 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola con mostre mercato del prezioso tubero e di tanti
prodotti tipici non solo marchigiani.
Inoltre il ristorante “Marche da Mangiare” allestito nel centro cittadino e curato dal Presidente dell’Accademia Nazionale Italcuochi sezione Marche, Flavio Cerioni del
rinomato ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratori locali, offrirà al pubblico le specialità tipiche abbinate al tartufo: tagliatelle, riso, frittate e,
grande news, il pesce fresco dell’Adriatico.
Intanto, mentre sotto i portici del Comune alcune grandi eccellenze italiane a livello di insaccati, formaggi, vini e sottoli saranno riuniti in salotto di degustazione ad
altissimo livello, la piazza Garibaldi di Pergola diventa Piazza del Gusto con degustazioni di tante proposte gastronomiche, mentre i portici adiacenti ospiteranno le
eccellenze enologiche marchigiane con una kermesse curata dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini.
Il prestigioso scenario del Museo dei Bronzi Dorati – l’unico gruppo bronzeo a cera persa e foglie d’oro di età romana esistente al mondo, risalente tra il 50 e il 30 a.C.,
ritrovato per caso nelle campagne di Pergola e conservato ora in una stanza ad atmosfera controllata – costituirà domenica 7 ottobre l’esclusiva sede per la consegna del
“Trofeo Nazionale Galvanina” a quattro illustri protagonisti della scena culturale, enogastronomica, giornalistica e produttiva nazionale. Quest’anno il significativo Premio
– che l’anno scorso era stato attribuito a Tonino Guerra, Bruno Gambacorta, Gino Angelini e Joseph Vitale – passerà al critico Vittorio Sgarbi che tanto ha fatto perché
Pergola non perda i suoi preziosi Bronzi, contesi da altre città, alla giornalista di Rai 1 Anna Scafuri come eccellente comunicatrice enogastronomica, al bravissimo chef
Pino Cuttaia, patron del ristorante La Madia a Licata, famoso in tutto il mondo, e all’imprenditrice Carla Latini che per prima ha prodotto pasta di qualità nelle Marche
diffondendo questo marchio in Italia e all’estero.
Stessa ambientazione il 14 ottobre per il premio riservato agli studenti degli Istituti alberghieri sul tema “Un panino tutto d’oro” ossia la creazione di un “panino
gastronomico” a base del profumato tartufo nero di Pergola.
Con questo concorso si intende creare una sorta di cibo di strada ad alto valore aggiunto: si tratta della prima competizione di questo genere e soprattutto di una formula
che lega un prodotto di nicchia non costoso (solo il bianco tuber magnatum pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad un ingrediente povero come il panino.
E ancora il Museo dei Bronzi Dorati vedrà domenica 21 ottobre l’assegnazione del Premio riservato ai ragazzi delle Scuole Medie locali, per il miglior tema e la migliore
ricerca su ciò che individuano di maggior prestigio tra i beni paesaggistici, culturali, architettonici, gastronomici del proprio territorio.

Chi sono i vincitori del Trofeo Galvanina

PREMIO ALLA CULTURA – VITTORIO SGARBI
Al di là delle sue indubbie doti di grande critico d’arte, Vittorio Sgarbi riceve il “Trofeo Galvanina” ritirato l’anno scorso dall’indimenticabile Tonino Guerra per il suo
impegno per la difesa e la tutela del nostro grande patrimonio artistico, spesso esposto all’incuria e relagato all’oblio. In particolare Sgarbi si è battuto con tenacia affinché i
Bronzi di Pergola, di inestimabile valore, non subiscano l’affronto di trasferimenti che potrebbero comprometterne l’integrità, ma rimangano conservati nel Museo di
Pergola, dove il pubblico potrà vederli nell’ambiente a loro più consono.

PREMIO MIGLIORE GIORNALISTA ENOGASTRONOMICA – ANNA SCAFURI
Il merito che abbiamo attribuito alla giornalista di Rai 1, Anna Scafuri, conduttrice della trasmissione Terra & Sapori e corrispondente affidabile per il telegiornale della
rete ammiraglia, è quello essersi davvero preparata sui temi enogastronomici che affronta con tanta competenza, avendo conseguito il diploma di sommelier e avendo
partecipato attivamente a centinaia di corsi di cucina tenuti da chef eccellenti. La sua comunicazione pertanto è sempre puntuale e precisa, supportata com’è da solide basi
di conoscenza, acquisite nel tempo direttamente “sul campo”.

PREMIO MIGLIOR CHEF – PINO CUTTAIA
Genio e regolatezza. Per Pino Cuttaia va modificato il celebre assioma che attribuisce fatali zone d’ombra alle menti illuminate da doti superiori. Cuttaia invece è
intuizione, talento naturale, estro, invenzione, impegno innestati su solide basi strutturali, su rigore e misura, su una disciplina professionale ed esistenziale che hanno fatto
in breve tempo di lui un esempio mirabile per tutto il settore enogastronomico. Il suo ristorante La Madia, nella sperduta Licata, in provincia di Agrigento, è per il mondo
tempio di straordinario culto pagano e lui ambasciatore senza macchia della sua terra e dell’Italia tutta.

PREMIO MIGLIORE IMPRENDITRICE – CARLA LATINI
Ambasciatrice della pasta artigianale italiana di qualità, Carla Latini ha il merito di avere scelto fin da subito produzioni di qualità con gli antichi grani duri “Senatore
Cappelli” e “Taganrog”.
Carla Latini viene dalla Radio, dal teatro e dalla comunicazione come si vede anche dal suo sito www.carlalatini.com che oggi vanta più di 15.000 iscritti. Il suo compito è
stato ed è tuttora quello di raccontare che la pasta non è solo acqua e farina ma che è importante conoscere e apprezzare la qualità della materia prima, il grano duro, con
cui viene prodotta.
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L’Oro di Pergola
4 ottobre 2012 | GOURMET, Italy | Commenti disabilitati

Nel mese di ottobre la migliore tradizione marchigiana mostra i suoi tesori più preziosi. Dell’arte e della buona tavola.

I tesori preziosi della tradizione artistica e quelli della cucina regionale si incontrano a Pergola, nell’entroterra pesarese. Oro bianco e nero, come quello del tartufo bianco pregiato, eccellenza
della tavola marchigiana, che viene celebrato in tutti i suoi accostamenti il 7, 14 e 21 ottobre con una bella mostra mercato e tante degustazioni. E ancora l’oro del partimonio storico-artistico, da
ammirare nel Museo dei Bronzi Dorati, che custodisce l’unico gruppo bronzeo a cera persa e foglie d’oro di età romana esistente al mondo, aperto ai visitatori in occasione della fiera. Due percorsi
e due volti per un unico viaggio nel cuore del territorio marchigiano e dei suoi frutti migliori.

Con L’Oro di Pergola il 12° Festival della Cucina Italiana rinnova la sua attenzione per le eccellenze  della gastronomia nostrana dei piccoli centri e meno conosciuta, e anche quest’anno torna a
puntare i riflettori sulle Marche. L’appuntamento è di quelli gustosi e tutti autunnali, con tre date da segnare sul calendario delle sagre di ottobre.

Per tre domeniche consecutive le vie del borgo antico saranno animate dalla 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, con prodotti tipici e gustose proposte locali, declinando la centrale
piazza Garibaldi in Piazza del Gusto. Ad accompagnarne i sapori non potevano mancare le eccellenze enologiche marchigiane, esplorate ed esibite nelle sue forme più rinomate in una kermesse a
cura  dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini.  Specialità tipiche e raffinati abbinamenti di tartufo saranno invece la càrte esclusiva di un ristorante allestito nel centro cittadino, curato dal Presidente
dell’Accademia Nazionale Italcuochi sezione Marche, Flavio Cerioni del rinomato ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratori locali. Tra le proposte tagliatelle, riso, frittate
e il piatto speciale “l’oro di Pergola”.

E se qualità e prestigio dei prodotti sono la cifra caratteristica dell’evento, non poteva mancare uno spazio dedicato ai riconoscimenti.  Domenica 7 ottobre il Museo dei Bronzi Dorati ospiterà la
premiazione per la consegna del “Trofeo Nazionale Galvanina” a quattro protagonisti della scena culturale, enogastronomica, giornalistica e produttiva nazionale.

Info: http://www.festivaldellacucinaitaliana.it/
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 Trofeo Galvanina
Vince Anna Scafuri
  
Anna Scafuri migliore giornalista enogastronomica del 2012. E per l’originalità nel raccontare il
meglio del cibo e del vino “Made in Italy” nella rubrica “Terra e Sapori” sul Tg1, le verrà
consegnato il TROFEO NAZIONALE GALVANINA nella sezione giornalismo, lo scorso anno
assegnato a un altro giornalista Rai, Bruno Gambacorta. La consegna del premio avverrà
domenica 7 ottobre 2012 nell’ambito della dodicesima edizione del Festival della Cucina Italiana
in programma a Pergola (Pu), quest’anno affiancato alla 17ª Fiera del Tartufo Bianco pregiato.
Pergola è una cittadina celebre in tutta la penisola per i suoi bronzi dorati (l’unico gruppo statuario
di epoca romana esistente al mondo: oltre una tonnellata di oro e di bronzo) e proprio nella
prestigiosa location del Museo dei Bronzi avverrà la consegna del premio alle ore 12,00.
“Il merito che abbiamo attribuito alla giornalista di Rai 1, Anna Scafuri, conduttrice della
trasmissione “Terra e Sapori” e corrispondente per il telegiornale della rete ammiraglia, è quello
essere davvero preparata sui temi enogastronomici che affronta con tanta competenza, avendo
conseguito il diploma di sommelier e avendo partecipato attivamente a centinaia di corsi di cucina
tenuti da chef eccellenti – si legge nella motivazione - La sua comunicazione pertanto è sempre
puntuale e precisa, supportata com’è da solide basi di conoscenza, acquisite nel tempo
direttamente “sul campo”.
Oltre ad Anna Scafuri, il Trofeo Galvanina sarà assegnato allo chef Pino Cuttaia patron del
ristorante La Madia a Licata, consegnato dal cuoco Gino Angelini, appositamente a Pergola da
Los Angeles; all’imprenditrice Carla Latini che per prima ha prodotto pasta artigianale di qualità
nelle Marche, diffondendo questo suo marchio in Italia e all’estero; al critico Vittorio Sgarbi, il
premio cultura per avere difeso la stanzialità dei Bronzi di Pergola, contesi da altre città. Nella
scorsa edizione il Premio era stato assegnato a Tonino Guerra (alla cultura), Bruno Gambacorta
(giornalismo), Gino Angelini (chef) e Joseph Vitale (imprenditore italo-canadese). 
Rinnovata la formula del Festival della Cucina Italiana - da sempre volto a valorizzare le
straordinarietà nascoste dei piccoli centri italiani e purtroppo poco conosciute - che anche
quest’anno ha scelto le Marche (lo scorso anno era a Piobbico). La prima novità sta nelle date,
ben tre domeniche di ottobre (7-14-21). La seconda nei tanti eventi speciali, collaterali alla 17ª
Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti
tipici non solo marchigiani, insieme ai vini soprattutto regionali.

Info: www.festivadellacucinaitaliana.it

3/10/2012
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XII° Festival della
Cucina Italiana
insieme alla Fiera del
Tartufo di Pergola
(Pesaro-Urbino)

L'Oro di Pergola. Domenica 7-14-21 ottobre 2012. Tartufo
pregiatissimo sia bianco che nero, ma anche un ambiente ancora a
misura d'uomo e un bellissimo Museo che contiene un tesoro di
inestimabile valore: accanto a quadri importanti, un gruppo bronzeo
ricoperto d'oro, composto da due condottieri a cavallo, di cui uno
integro e di proporzioni perfette, accompagnati da due figure
femminili.
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Sono questi alcuni degli ori che il
borgo antico della Città di Pergola,
nell'entroterra pesarese, può vantare
come eccellenze assolute e che
metterà in mostra nelle domeniche
del 7-14-21 ottobre 2012.
Il 12° Festival della Cucina Italiana,
volto a valorizzare certe
straordinarietà nascoste proprio nei
piccoli centri italiani e purtroppo
poco conosciute, torna nelle Marche
e lo fa con una serie di eventi
speciali.
Nella via principale della Città, su su
fino al Museo, il Festival affianca la
17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato
di Pergola con mostre mercato del
prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani.
Inoltre un ristorante allestito nel centro cittadino e curato dal Presidente
dell'Accademia Nazionale Italcuochi sezione Marche, Flavio Cerioni del rinomato
ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratori locali, offrirà al
pubblico le specialità tipiche abbinate al tartufo: tagliatelle, riso, frittate e il piatto
speciale "l'oro di Pergola".
Intanto mentre sotto i portici del Comune alcune grandi eccellenze italiane a
livello di insaccati, formaggi, vini e sottoli saranno riuniti in salotto di
degustazione ad altissimo livello, in una delle piazze di Pergola un grande TIR
cucina farà degustare anche il pesce del vicinissimo Adriatico.
Il prestigioso scenario del Museo dei Bronzi Dorati - l'unico gruppo bronzeo a cera
persa e foglie d'oro di età romana esistente al mondo, risalente tra il 50 e il 30 a.C.,
ritrovato per caso nelle campagne di Pergola e conservato ora in una stanza ad
atmosfera controllata - costituirà domenica 7 ottobre l'esclusiva sede per la
consegna del "Trofeo Nazionale Galvanina" a quattro illustri protagonisti della
scena culturale, enogastronomica, giornalistica e produttiva nazionale.
Stessa ambientazione il 14 ottobre per il premio riservato agli studenti degli Istituti
alberghieri sul tema "Un panino tutto d'oro" ossia la creazione di un "panino
gastronomico" a base del profumato tartufo nero di Pergola.
Con questo concorso si intende creare una sorta di cibo di strada ad alto valore
aggiunto: si tratta della prima competizione di questo genere e soprattutto di una
formula che lega un prodotto di nicchia non costoso (solo il bianco tuber
magnatum pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad un ingrediente povero
come il panino.
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E ancora il Museo dei Bronzi Dorati vedrà domenica 21 ottobre l'assegnazione del
Premio riservato ai ragazzi delle Scuole Medie locali, per il miglior tema e la
migliore ricerca su ciò che individuano di maggior prestigio tra i beni paesaggistici,
culturali, architettonici, gastronomici del proprio territorio.
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Fiera del Tartufo bianco
pregiato di Pergola e dei
prodotti tipi locali
Festival della Cucina Italiana: Pergola, 7-14-21
ottobre 2012. Pergola, la Fiera del Tartufo
abbraccia il Festival della Cucina Italiana:
edizione speciale.
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Tartufo pregiato sia bianco sia nero
ed un museo che espone l'unico
gruppo in bronzo dorato giunto
dall'età romana sino ai nostri giorni:
sono queste le due eccellenze che la
città di Pergola metterà in mostra
nelle domeniche del 7 - 14 - 21
ottobre dedicate alla Fiera del
Tartufo bianco pregiato e dei
prodotti tipici locali.
L'amministrazione comunale, dopo i
successi degli ultimi tre anni, 50mila
visitatori nel 2011, ha ideato
un'edizione, la 17esima, speciale e
ricchissima di eventi. Quest'anno la
Fiera verrà affiancata dal 12esimo
Festival della Cucina Italiana.
Un chilometro e mezzo di espositori, la prestigiosa presenza della carne scozzese di
qualità accanto alla nostra nobile chianina toscana di Simone Fracassi, i vini
marchigiani accanto a quelli di altre Regioni e, soprattutto, il diamante della
tavola: il tartufo.
Tante le iniziative in programma: mostre mercato, espositori provenienti da
numerose Regioni d'Italia e da varie parti del mondo (Scozia, Olanda, Germania);
proposte enogastronomiche, curiosità, concerti e un importante momento
dedicato a quattro illustri protagonisti della scena culturale, enogastronomica,
giornalistica e produttiva nazionale.
Si rinnova l'appuntamento con il Trofeo Nazionale Galvanina, in programma
domenica 7 ottobre alle 11, nello splendido Museo dei Bronzi Dorati. Il Premio
valorizza il lavoro e l'impegno di quattro protagonisti del panorama culturale ed
enogastronomico nazionale, quest'anno assegnato allo chef Pino Cuttaia, patron
del ristorante La Madia a Licata, famoso in tutto il mondo, il cui premio sarà
consegnato dal cuoco riminese Gino Angelini, vincitore lo scorso anno, che verrà
appositamente per la cerimonia da Los Angeles dove tuttora lavora e dove è
considerato uno dei dieci migliori chef d'America; alla giornalista di Rai 1 Anna
Scafuri, come eccellente comunicatrice enogastronomica; all'imprenditrice Carla
Latini che per prima ha prodotto pasta artigianale di qualità nelle Marche,
diffondendo questo suo marchio in Italia e all'estero. Al critico Vittorio Sgarbi, il
premio cultura per avere difeso la stanzialità dei Bronzi di Pergola, contesi da altre
città. Giunto alla seconda edizione, il Trofeo Nazionale Galvanina lo scorso anno
era stato assegnato a Tonino Guerra (alla cultura), Bruno Gambacorta
(giornalismo), Gino Angelini (chef) e Joseph Vitale (imprenditore italo-canadese).
Tra le tante proposte all'insegna del buon cibo e del buon vino, il ristorante
"Marche da Mangiare" allestito nel centro cittadino e curato dal Presidente
dell'Accademia Nazionale Italcuochi sezione Marche, Flavio Cerioni del rinomato
ristorante Alla Lanterna di Fano, propone al pubblico le specialità tipiche abbinate
al tartufo: tagliatelle, riso, frittate e, grande news, il pesce fresco dell'Adriatico.
Sotto i portici del Comune, invece, alcune grandi eccellenze italiane a livello di
insaccati, formaggi, vini e sottoli saranno riuniti in un salotto di degustazione ad
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altissimo livello, insieme alle eccellenze enologiche marchigiane con una kermesse
curata dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini (IMT) e ai vini del Veneto e
dell'Emilia-Romagna.
Domenica 14 ottobre il Museo dei Bronzi Dorati ospita il premio riservato agli
studenti degli Istituti Alberghieri sul tema "Un panino tutto d'oro", ossia la
creazione di un "panino gastronomico" a base del profumato tartufo nero di
Pergola. Con questo concorso si intende creare una sorta di cibo di strada ad alto
valore aggiunto: si tratta della prima competizione di questo genere e soprattutto
di una formula che lega un prodotto di nicchia non costoso (solo il bianco tuber
magnatum pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad un ingrediente povero
come il panino.
E ancora il Museo dei Bronzi Dorati vedrà domenica 21 ottobre l'assegnazione del
Premio riservato ai ragazzi delle Scuole Medie locali, per il miglior tema e la
migliore ricerca su ciò che individuano di maggior prestigio tra i beni paesaggistici,
culturali, architettonici, gastronomici del proprio territorio.
Tre grandi concerti accenderanno le tre domeniche: il 7 ottobre tributo a Lucio
Dalla con il suo storico chitarrista Ricky Portera; il 14 tributo alla canzone d'autore
e a Rino Gaetano con Stefano Ligi; il 21 tributo a Ivan Graziani: Filippo canta sua
padre.
"Un'edizione speciale - spiega il giovane sindaco di Pergola Francesco Baldelli -
con numerosi ospiti di prestigio ed iniziative di grande livello culturale e artistico.
Una edizione che, fra l'altro, sarà impreziosita dal 12° Festival della Cucina Italiana
e dall'attenta e competente regia di Elsa Mazzolini. Dopo i successi degli ultimi tre
anni, oltre 50mila visitatori nel 2011, si è messa in cantiere una Fiera d'altissima
qualità di cui già stanno parlando i principali organi di comunicazione nazionali.
La Fiera sarà la vetrina dell'Oro di Pergola, del Tartufo Bianco, oltre a quello nero,
e della magnificenza dei Bronzi Dorati, l'unico gruppo statuario di epoca romana
esistente al mondo: oltre una tonnellata di oro e di bronzo.
Un'edizione studiata nei dettagli per continuare a promuovere la città e che
lancerà ancor più Pergola e le sue eccellenze a livello nazionale. Ne gioverà senza
dubbio anche il turismo, risorsa che spesso in Italia non viene adeguatamente
valorizzata. Un settore, quello turistico, che nella nostra città è in costante crescita.
Per Pergola, i dati forniti dall'Osservatorio Regionale sul Turismo hanno fatto
registrare, nei primi 6 mesi del 2012, un incremento del 46%; numeri
importantissimi e in controtendenza con quelli nazionali.
Soddisfazione anche per l'appeal che l'edizione di quest'anno della Fiera del
Tartufo Bianco Pregiato sta riscuotendo. Nonostante l'area espositiva sia oggetto
di costante ampliamento, gli spazi sono andati completamente esauriti con
richieste da ogni parte d'Italia e persino dall'estero. Saranno presenti ben sette
diverse regioni italiane e, addirittura, uno stand dello Stato scozzese, che andrà ad
aggiungersi a quelli olandese e tedesco nella Piazza del Gusto e che offrirà
gratuitamente, alla degustazione, i suoi Prodotti di Qualità. Pergola, Terra del
Gusto e dell'Accoglienza, vi attende".
La Fiera del Tartufo è organizzata con la collaborazione di Regione, Provincia
Pesaro-Urbino, Confcommercio, Camera di Commercio, Confartigianato,
Marcabella.
Sosta camper gratuita. Per maggiori informazioni e programma completo:
www.comune.pergola.pu.it - www.festivaldellacucinaitaliana.it.
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Pino Cuttaia Miglior
Chef 2012, vincitore
del Trofeo Galvanina
La consegna del premio al Festival
della Cucina Italiana a Pergola il 7

ottobre 2012.
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Pergola (PU) - Genio e regolatezza.
Per Pino Cuttaia va modificato il
celebre assioma che attribuisce fatali
zone d'ombra alle menti illuminate
da doti superiori. Cuttaia invece è
intuizione, talento naturale, estro,
invenzione, impegno innestati su
solide basi strutturali, su rigore e
misura, su una disciplina
professionale ed esistenziale che
hanno fatto in breve tempo di lui un
esempio mirabile per tutto il settore
enogastronomico.
Il suo ristorante La Madia, a Licata,
in provincia di Agrigento, è per il
mondo tempio di straordinario culto
pagano e lui ambasciatore senza
macchia della sua terra e dell'Italia tutta. Impossibile non pensare a lui in un
riconoscimento di caratura nazionale che valorizza il meglio del "made in Italy" in
cucina.
E infatti proprio a Pino Cuttaia sarà consegnato il Trofeo Galvanina quale migliore
cuoco 2012, lo scorso anno assegnato a un altro grande della cucina, Gino
Angelini. La consegna del premio avverrà domenica 7 ottobre nell'ambito della
dodicesima edizione del Festival della Cucina Italiana in programma a Pergola
(Pu), quest'anno affiancato alla Fiera del Tartufo Bianco pregiato. Pergola è una
cittadina celebre in tutta la penisola per i suoi bronzi dorati (gli unici di epoca
romana) e proprio nella prestigiosa location del Museo dei Bronzi avverrà la
consegna del premio alle ore 11,00.
Rinnovata la formula del Festival della Cucina - da sempre volto a valorizzare le
straordinarietà nascoste dei piccoli centri italiani e purtroppo poco conosciute -
che anche quest'anno ha scelto le Marche (lo scorso anno era a Piobbico). La prima
novità sta nelle date, ben tre domeniche di ottobre (7-14-21). La seconda nei tanti
eventi speciali, collaterali alla 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola,
mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani,
insieme ai vini soprattutto regionali.
Tra i gustosi appuntamenti da non perdere, il ristorante "Marche da Mangiare",
allestito nel centro cittadino e curato dal Presidente dell'Accademia Nazionale
Italcuochi sezione Marche, Flavio Cerioni del ristorante Alla Lanterna di Fano, in
collaborazione con i ristoratori locali, offrirà al pubblico le specialità tipiche
abbinate al tartufo: tagliatelle, riso, frittate e, grande news, il pesce fresco
dell'Adriatico.
Sotto i portici del Comune, invece, alcune grandi eccellenze italiane di insaccati,
formaggi, vini e sottoli saranno riuniti in salotto di degustazione ad altissimo
livello; la piazza Garibaldi di Pergola diventa inoltre Piazza del Gusto con
degustazioni di tante proposte gastronomiche, mentre i portici adiacenti
ospiteranno le eccellenze enologiche marchigiane con una kermesse curata
dall'Istituto Marchigiano di Tutela Vini.
Domenica 14 ottobre nel Museo dei Bronzi Dorati, premio riservato agli studenti
degli Istituti alberghieri sul tema "Un panino tutto d'oro", con la creazione di un
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"panino gastronomico" a base del profumato tartufo nero di Pergola. Con questo
concorso si intende creare una sorta di cibo di strada ad alto valore aggiunto: si
tratta della prima competizione di questo genere e soprattutto di una formula che
lega un prodotto di nicchia non costoso (solo il bianco tuber magnatum pico
raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad un ingrediente povero come il panino.
E ancora il Museo dei Bronzi Dorati vedrà domenica 21 ottobre l'assegnazione del
Premio riservato ai ragazzi delle Scuole Medie locali, per il miglior tema e la
migliore ricerca su ciò che individuano di maggior prestigio tra i beni paesaggistici,
culturali, architettonici, gastronomici del proprio territorio. Info:
www.festivadellacucinaitaliana.it.
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Carla Latini miglior
imprenditrice 2012
vincitrice del Trofeo
Galvanina
Carla Latini è una colta e amabile signora che, in
questi anni, si è spesa, con inesauribile energia

diventando nel mondo l'ambasciatrice della pasta artigianale italiana
di qualità. A lei il merito di aver comunicato una pasta antesignana
dell'artigianalità scommettendo, sin dall'inizio, sulla qualità di antichi
grani duri come il Senatore Cappelli e il Taganrog.

 Rss     Invia a un amico     Condividi su Facebook    Condividi su Twitter

A Carla Latini verrà consegnato il
Trofeo Galvanina imprenditrice
2012, lo scorso anno assegnato al
produttore di pasta italo-canadese
Joseph Vitale. La consegna del
premio è in programma domenica 7
ottobre 2012 nell'ambito della
dodicesima edizione del Festival
della Cucina Italiana a Pergola (Pu).
Una cittadina, quella di Pergola,
celebre per il suo Museo dei bronzi
dorati, gli unici di epoca romana, e
per la Fiera del Tartufo Bianco
pregiato, tra le più importanti
d'Italia. E proprio lo splendido
scenario del Museo farà da cornice
alla cerimonia di premiazione (inizio
ore 11,00), che vedrà coinvolgere il meglio della cultura e dell'enogastronomia
italiana.
Come appunto Carla Latini, che con "entusiasmo e passione ha sposato la sua
mission ed il suo compito è stato ed è tuttora quello di raccontare che la pasta non
è solo acqua e farina ma che è importante conoscere e apprezzare la qualità della
materia prima, il grano duro, con cui viene prodotta - si legge nella motivazione
del riconoscimento tributato dalla celebre azienda riminese - Il colore, il profumo
ed il sapore del grano duro si conservano nella pasta artigianale di qualità e la
rendono unica protagonista della tavola.
In questi anni Carla Latini ha incontrato ed è diventata amica di tanti cuochi, di
opinion leader e gourmet in ogni parte del mondo. Rapporti importanti che sono
serviti e servono per veicolare, insieme alla pasta, altri prodotti artigianali italiani
di grande qualità, dei quali si è fatta sempre paladina. La sua vita si svolge nel
rutilante palcoscenico dell'enogastronomia che racconta in maniera divertente e
scanzonata sul suo sito www.carlalatini.com e che divulga attraverso una
newsletter, attiva dal lontano 1997, che oggi vanta più di 15.000 iscritti in Italia e
all'estero".
Il giusto tributo a un personaggio che ha fatto grande l'enogastronomia italiana nel
mondo, in un altrettanto importante appuntamento, il Festival della Cucina
Italiana, giunto alla dodicesima edizione, da sempre volto a valorizzare le
straordinarietà nascoste dei piccoli centri italiani e purtroppo poco conosciute. Un
Festival rinnovato quest'anno che viaggerà insieme alla 17ª Fiera del Tartufo
Bianco Pregiato di Pergola, in ben tre domeniche di ottobre (7-14-21), ospitando
mostre mercato del prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani,
insieme ai vini soprattutto regionali. Info: www.festivadellacucinaitaliana.it.
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Carla Latini sul podio del Festival
della Cucina Italiana

27
settembre

alle ore 9:0
da Il Merlo Parlante

Dall'amica Annalisa Raduano riceviamo e volentieri pubblichiamo

E' a tutti gli effetti l’ambasciatrice
della pasta artigianale italiana di
qualità. A Carla Latini infatti va  il
merito di aver comunicato una
pasta antesignana dell’artigianalità
scommettendo, sin dall’inizio, sulla
qualità di antichi grani duri come il
Senatore Cappelli e il Taganrog.
Proprio per questo le
sarà consegnato il Trofeo Galvanina
imprenditrice 2012, lo stesso
premio che lo scorso anno venne
assegnato al produttore di pasta
italo-canadese Joseph Vitale. La
consegna del premio è in
programma domenica 7 ottobre
2012 nell’ambito della dodicesima
edizione del Festival della Cucina
Italiana a Pergola (Pu), ed è il
risultato della seguente
motivazione:  “Carla Latini con
entusiasmo e passione ha sposato
la sua mission ed il suo compito
che è stato ed è tuttora quello di
raccontare che la pasta non è solo
acqua e farina ma che è importante
conoscere e apprezzare la qualità
della materia prima, il grano duro,
con cui viene prodotta – si legge
nella motivazione del
riconoscimento tributato dalla
celebre azienda riminese leader
nella produzione e
nell'imbottigliamento dell'acqua - Il
colore, il profumo ed il sapore del
grano duro si conservano nella
pasta artigianale di qualità e la
rendono unica protagonista della
tavola. In questi anni Carla Latini
ha...

...incontrato ed è diventata amica
di tanti cuochi, di opinion leader e
gourmet in ogni parte del mondo.

Rapporti importanti che sono serviti
e servono per veicolare, insieme
alla pasta, altri prodotti artigianali
italiani di grande qualità, dei quali
si è fatta sempre paladina. La sua
vita si svolge nel rutilante
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vita si svolge nel rutilante
palcoscenico dell’enogastronomia
che racconta in maniera divertente
e scanzonata sul suo sito
www.carlalatini.com e che divulga
attraverso una newsletter, attiva
dal lontano 1997, che oggi vanta
più di 15.000 iscritti in Italia e all’
estero”. Il giusto tributo ad una
donna  che ha fatto grande
l’enogastronomia italiana nel
mondo e che ribattezzerei "la
signora della pasta". Il premio le
verrà consegnato  in un altrettanto

importante appuntamento, il Festival della Cucina Italiana, giunto alla
dodicesima edizione, che valorizza le peculiarità  dei piccoli centri italiani non
sempre conosciuti e famosi. Un Festival rinnovato quest’anno che viaggerà
insieme alla 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, in ben tre
domeniche di ottobre (7-14-21), ospitando mostre mercato del prezioso
tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani, insieme ai vini
soprattutto regionali. Una cittadina, quella di Pergola, celebre, tra le tante
cose anche  per il suo Museo dei bronzi dorati, gli unici di epoca romana. E
proprio lo splendido scenario del Museo farà da cornice alla cerimonia di
premiazione (inizio ore 11,00), che coinvolge il meglio della cultura e
dell’enogastronomia italiana. Insieme a Carla Latini saranno infatti premiati 
Anna Scafuri quale migliore giornalista enigastronomica, Pino Cuttaia come
miglior chef, Vittorio Sgarbi per la cultura. Maggiori dettagli sulle pagine web
del festival in programma a Pergola.

Nella foto sopra Carla Latini con il marito Carlo

TAGS: Pergola Marche Carla Latini Pino Cyttaia
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Dal Festival della Cucina Italiana di
Pergola altro premio per Anna
Scafuri

3
ottobre
alle ore 0:0

da Il Merlo Parlante

Dopo il premio a Carla Latini
di cui vi avevamo dato conto
qualche riga fa oggi tocca
alla giornalista Anna Scafuri
che sarà appunto premiata
quale migliore giornalista
enogastronomica del 2012.
Il premio, il Trofeo
Nazionale Galvanina nella
sezione giornalismo, lo
scorso anno assegnato a un
altro giornalista Rai, Bruno
Gambacorta, le verrà
consegnato per l’originalità
nel raccontare il meglio del
cibo e del vino “Made in Italy” nella rubrica “Terra e Sapori” sul Tg1. La
consegna del premio avverrà domenica 7 ottobre 2012 nell’ambito della
dodicesima edizione del Festival della Cucina Italiana in programma a Pergola
(Pu), quest’anno affiancato alla 17ª Fiera del Tartufo Bianco pregiato. “Il

merito che abbiamo attribuito alla giornalista di Rai 1, Anna Scafuri,
conduttrice della trasmissione “Terra e Sapori” e corrispondente per il
telegiornale della rete ammiraglia, è quello essere davvero preparata sui temi
enogastronomici che affronta con tanta competenza, avendo conseguito il
diploma di sommelier e avendo partecipato attivamente a centinaia di corsi di
cucina tenuti da chef eccellenti – si legge nella motivazione - La sua
comunicazione pertanto è sempre puntuale e precisa, supportata com’è da
solide basi di conoscenza, acquisite nel tempo direttamente “sul campo”....

Oltre ad Anna Scafuri, il Trofeo Galvanina sarà assegnato allo chef Pino
Cuttaia patron del ristorante La Madia a Licata, consegnato dal cuoco Gino
Angelini, appositamente a Pergola da Los Angeles; all’imprenditrice Carla
Latini , vedi le nostre righe, al critico Vittorio Sgarbi, invece,il premio cultura
per avere difeso la stanzialità dei Bronzi di Pergola, contesi da altre città.
Nella scorsa edizione il Premio era stato assegnato a Tonino Guerra (alla
cultura), Gino Angelini (chef) e Joseph Vitale (imprenditore italo-canadese) e,
come detto, a Gambacorta.
Rinnovata la formula del Festival della Cucina Italiana - da sempre volto a
valorizzare le straordinarietà nascoste dei piccoli centri italiani e purtroppo
poco conosciute - che anche quest’anno ha scelto le Marche (lo scorso anno
era a Piobbico). La prima novità sta nelle date, ben tre domeniche di ottobre
(7-14-21). La seconda nei tanti eventi speciali, collaterali alla 17ª Fiera del
Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, mostre mercato del prezioso tubero e di
tanti prodotti tipici non solo marchigiani, insieme ai vini soprattutto regionali.

TAGS:

Mi piace Piace a 3 persone.
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L’ORO DI PERGOLA
Pergola (PU) Domenica 7-14-21 ottobre 2012

Tartufo pregiatissimo sia bianco che nero, ma anche un ambiente ancora a
misura d’uomo e un bellissimo Museo che contiene un tesoro di inestimabile
valore: accanto a quadri importanti, un gruppo bronzeo ricoperto d’oro,
composto da due condottieri a cavallo, di cui uno integro e di proporzioni
perfette, accompagnati da due figure femminili. Sono questi alcuni degli ori
che il borgo antico della Città di Pergola, nell’entroterra pesarese, può
vantare come eccellenze assolute e che metterà in mostra nelle domeniche
del 7-14-21 ottobre 2012.

 [http://4.bp.blogspot.com/-

JpLQPfF3gXI/UE9rkGGfVdI/AAAAAAAAA3E/cFqZQSjRnV4/s1600/bronzi-pergola.jpg]

Il 12° Festival della Cucina Italiana, volto a valorizzare certe
straordinarietà nascoste proprio nei piccoli centri italiani e purtroppo poco
conosciute, torna nelle Marche e lo fa con una serie di eventi speciali.
Nella via principale della Città, su su fino al Museo, il Festival affianca la 17ª
Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola con mostre mercato del
prezioso tubero e di tanti prodotti tipici non solo marchigiani.

 [http://1.bp.blogspot.com/--

8WTdnpUpMI/UE9r5pC-

wMI/AAAAAAAAA3M/cap9VJiDHaE/s1600/670_0_3285634_399792.jpg]

Inoltre un ristorante allestito nel centro cittadino e curato dal Presidente
dell’Accademia Nazionale Italcuochi sezione Marche, Flavio Cerioni del
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rinomato ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratori
locali, offrirà al pubblico le specialità tipiche abbinate al tartufo: tagliatelle,
riso, frittate e il piatto speciale “l’oro di Pergola”.

 [http://4.bp.blogspot.com/-

OLi56EVKD38/UE9sB-IxIKI/AAAAAAAAA3U/Y7M4CYnKu_Q/s1600/IMG_50442.jpg]

Intanto mentre sotto i portici del Comune alcune grandi eccellenze italiane a
livello di insaccati, formaggi, vini e sottoli saranno riuniti in salotto di
degustazione ad altissimo livello, in una delle piazze di Pergola un grande
TIR cucina farà degustare anche il pesce del vicinissimo Adriatico.
Il prestigioso scenario del Museo dei Bronzi Dorati – l’unico gruppo bronzeo
a cera persa e foglie d’oro di età romana esistente al mondo, risalente tra il
50 e il 30 a.C., ritrovato per caso nelle campagne di Pergola e conservato
ora in una stanza ad atmosfera controllata – costituirà domenica 7 ottobre
l’esclusiva sede  per la consegna del “Trofeo Nazionale Galvanina” a
quattro illustri protagonisti della scena culturale, enogastronomica,
giornalistica e produttiva nazionale.

 [http://1.bp.blogspot.com/-

hqVMk_T7bSY/UE9sLCt95nI/AAAAAAAAA3c/NrNUVcDE2is/s1600/Fiera-del-Tartufo-

Bianco-_-Agriturismi-Urbino.jpg]

Stessa ambientazione il 14 ottobre per il premio riservato agli studenti degli
Istituti alberghieri sul tema “Un panino tutto d’oro” ossia la creazione di un
“panino gastronomico” a base del profumato tartufo nero di Pergola.
Con questo concorso si intende creare una sorta di cibo di strada ad alto
valore aggiunto: si tratta della prima competizione di questo genere e
soprattutto di una formula che lega un prodotto di nicchia non costoso  (solo
il bianco tuber magnatum pico raggiunge ogni anno cifre ragguardevoli) ad
un ingrediente povero come il panino.

rinomato ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratoririnomato ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratoririnomato ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratoririnomato ristorante Alla Lanterna di Fano, in collaborazione con i ristoratori
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HcqhB0UXN6w/UE9sVqKCnhI/AAAAAAAAA3k/yPZj6YEqGZg/s1600/tartufo(1).jpg]

E ancora il Museo dei Bronzi Dorati vedrà domenica 21 ottobre
l’assegnazione del Premio riservato ai ragazzi delle Scuole Medie locali,
per il miglior tema e la migliore ricerca su ciò che individuano di maggior
prestigio tra i beni paesaggistici, culturali, architettonici, gastronomici del
proprio territorio.
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LA PASTA NON È SOLO ACQUA E FARINA ... È CARLA LATINI,
AMBASCIATRICE DELLA PASTA ARTIGIANALE ITALIANA DI QUALITÀ
(PASTA LATINI), LA “MIGLIOR IMPRENDITRICE 2012” DEL “TROFEO
GALVANINA” DI SCENA AL “FESTIVAL DELLA CUCINA ITALIANA”
(PERGOLA, 7 OTTOBRE)

Ambasciatrice della pasta artigianale italiana di qualità, racconta da sempre che la

pasta non è solo acqua e farina, ma che è importante conoscere e apprezzare la

qualità della materia prima, il grano duro, con cui viene prodotta e su cui ha

scommesso, a partire dagli antichi grani duri come il Senatore Cappelli e il

Taganrog, incontrando tanti cuochi, opinion leader e gourmet in ogni parte del

mondo e veicolando, insieme alla pasta, altri prodotti artigianali italiani di alta

qualità, anche via web (su www.carlalatini.com, e con una newsletter attiva dal 1997 con oltre

15.000 iscritti in Italia e all’estero): ecco Carla Latini, anima della marchigiana Pasta Latini,

“Miglior imprenditrice” 2012, vincitrice del “Trofeo Galvanina”, di scena il 7 ottobre all’edizione n.

12 del “Festival della Cucina Italiana” a Pergola (info: www.festivadellacucinaitaliana.it). 

ROMA
11:50:10

ULTIME: 02/10 ore 18:22 METTERE INSIEME ARTE E WINE & FOOD PER CONQUISTARE LA CINA: ECCO IL CONCEPT DI

DUBAI
13:50:10




