
 

 

 

 

le Marche protagoniste nella prossima puntata di 

FUORI DI GUSTO 

in onda su LA7 - domenica 10 marzo ore 11.05  

 

Fede, Tinto e Vladi in viaggio tra le eccellenze enogastronomiche 

marchigiane tra cui URBINO DEI LAGHI Ristorante e Naturalmente 

Pizza presso URBINO RESORT nella Tenuta Ss. Giacomo e Filippo 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

La prossima puntata di FUORI DI GUSTO in onda su LA7 domenica 10 marzo alle ore 11.05 sarà tutta 

dedicata alle eccellenze marchigiane. 

 

FUORI DI GUSTO regala ogni settimana un inedito road trip enogastronomico con cui Federico Quaranta 

e Nicola Prudente (in arte Fede e Tinto), popolari conduttori del programma radiofonico Decanter, 

insieme a Vladimir Luxuria ci conducono alla scoperta delle meraviglie culinarie e paesaggistiche del Bel 

Paese. 

 

Nella puntata del 10 marzo ci faranno conoscere luoghi e personaggi, profumi e sapori delle Marche, tra 

degustazioni, incontri con produttori, cuochi, artisti, ma anche gente comune.  

Fede Tinto e Vladi arriveranno a Urbino, città di Raffaello, una delle più importanti realtà medievali 

italiane; visiteranno il famoso Palazzo Ducale, andranno alla ricerca dei tartufi di Acqualagna e 

prepareranno le celebri Casciotte dop. 

 

Ma non solo! Fede seguirà la fase produttiva della birra Collesi e racconterà il progetto dell’Associazione 

Apecchio città della birra; Tinto incontrerà il presidente del consorzio tutela vini ALBERTO MAZZONI e 

degusterà i vini marchigiani e Vladi entrerà nelle cucine di Urbino dei Laghi presso Urbino Resort nella 

Tenuta Ss. Giacomo e Filippo, per preparare i tortelli di patate con funghi insieme allo chef Stefano Ciotti. 

Nel gran finale i ragazzi raggiungeranno Vladi a Urbino dei Laghi per assaggiare il frutto del suo lavoro e 

brinderanno alle meraviglie e alle prelibatezze marchigiane.  

 
 

URBINO DEI LAGHI Ristorante e Naturalmente Pizza 

Via San Giacomo in Foglia 15 - Loc. Pantiere - 61029 Urbino  

T 0722 589426 - 580305 - F 0722 580798 

info@urbinoresort.it - www.urbinodeilaghi.it 

info@stefanociotti.it - www.stefanociotti.it 

 

UFFICIO STAMPA 
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