Lo chef STEFANO CIOTTI di URBINO DEI LAGHI Ristorante e Naturalmente Pizza
partecipa all’evento >

PER TUTTI I GUSTI: TASTE OF MARCHE
lunedì 25 febbraio 2013
Milano, Ristorante "Il Canneto"
c/o "Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel and Conference Centre"
Le eccellenze marchigiane sono le protagoniste del secondo appuntamento 2013 della rassegna
enogastronomica Per Tutti i Gusti - Il giro d'Italia a tavola.
Top chef vi aspettano allo Sheraton Milan Malpensa Hotel con ricette d'autore

COMUNICATO STAMPA
Le Marche sono la regione protagonista del secondo appuntamento dell'anno di Per Tutti i Gusti - Il giro
d'Italia a tavola, la rassegna organizzata dagli Hotel Starwood di Milano e coordinata dal direttore di
collane enogastronomiche Carlo Vischi. Giovani e rinomati chef vi condurranno alla scoperta di piatti e
sapori della tradizione, con cene, aperitivi e show cooking per gustare ricette d'autore.
L'appuntamento da segnare in agenda per il mese di febbraio dedicato alla cucina marchigiana è
fissato per lunedì 25 febbraio. Lo chef executive Enrico Fiorentini del ristorante "Il Canneto" dello Sheraton
Malpensa, ospita per uno show cooking dalle 15 (aperto a giornalisti e food blogger) e per una cena,
aperta al pubblico, gli chef Lucio Pompili di Symposium di Cartoceto; Stefano Ciotti di Urbino dei Laghi di
Urbino; Michele Biagiola di Le Case di Macerata e Errico Recanati di Andreina di Loreto.
Partner del progetto Per Tutti i Gusti sono anche le Librerie Feltrinelli, i blogger de Le Stelle si incontrano
(che condividono in Rete ricette e consigli) e Style.it, che documenta le serate attraverso articoli, foto,
ricette e interviste agli chef.
Stefano Ciotti
Già executive chef al Carducci 76/Vicolo Santa Lucia di Cattolica, Stefano Ciotti è ora alla direzione di
URBINO DEI LAGHI Ristorante e Naturalmente Pizza nella TENUTA Ss. Giacomo e Filippo ai piedi di Urbino.
Per Tutti i Gusti dedicato alle Marche sarà l’occasione per proporre la sua cucina di alto livello, in grado
di tramandare tradizione e sapori autentici e che da sempre coniuga cultura e territorio.
Cosa > Degustazione di eccellenze marchigiane
Dove > Ristorante "Il Canneto"
c/o "Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel and Conference Centre"
Malpensa Airport, Terminal 1
Costo > € 55,00 (bevande incluse)
Per info e prenotazioni > 02 23351
ilcannetorestaurant@sheraton.com
www.sheratonmilanmalpensa.com
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
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