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PESARO FOOD FESTIVAL - Lo street food Gourmet dei 
grandi chef, quest’anno vuole valorizzare la rinascita dell’Ita-
lia dopo periodi bui e difficili e il territorio marchigiano, in 
particolare la Provincia di Pesaro e Urbino, impegnata in 
una strategia collettiva basata sullo spirito di iniziativa e di 
creativita' in occasione della prossima partecipazione a 
"Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024."

Quale miglior auspicio nella connessione fra cibo e cultura? Il 
cibo è una delle maggiori fonti di identità di un popolo, 
insieme alla lingua. La sua produzione è un atto culturale 
complesso perché coinvolge esperienza, creatività, disponibili-
tà, impegno, comunicazione.

Sul palcoscenico di Pesaro Food Festival, l’attore protagonista 
sarà il Cibo nella sua veste più creativa, grazie all’abilità di 
rinomati Chef che presenteranno ed interpreteranno una 
propria ricetta per creare un piatto dedicato a “Pesaro capitale 
italiana della cultura 2024.”

Andrea Amadei, gastronomo, è attualmente 
speaker e collaboratore per i testi del 
programma Decanter di RAI Radio2.
In passato è stato modello e indossatore per 
importanti brand di moda italiani e 
internazionali, ha collaborato come consulente 
enogastronomici per il programma TV Linea 
Verde (RAI Uno) ed è anche stato giudice nel 
programma La Prova del Cuoco (RAI Uno). 
Ha, infine, collaborato come co-conduttore per 
Gambero Rosso Channel. E’ autore di libri 
dedicati all’enogastronomia.
 

ANDREA 
AMADEI
CONDUTTORE DI DECANTER SU RADIO2

GLI SHOW COOKING SONO PRESENTATI DA:

18:00 - Animella alla griglia, pesca e Huacatay,  show 
cooking a cura dello chef Mariano Guardianelli.
Ristorante Abocar Due Cucine - www.abocarduecucine.it

19:00 - Crocchette di farro spezzato dal cuore filante,  
show cooking a cura di Elisa Prioli foodblogger e sommelier - 
www.foodimmersion.com

21:00 - Pizza Bufalina: pomodoro San Marzano DOP, 
mozzarella di bufala DOP, olio extravergine DOP, basilico fresco, 
show cooking a cura di Fabio Rocco, pizzaiolo Napizz. 
www.informacibo.it

22:00 - Pizza Napoli a modo mio: con pomodorini fiordilatte 
di bufala, alici di Cetara, origano di Ischia, stracciatella di 
burrata e basilico, show cooking a cura di Mauro Petrillo, 
pizzaiolo O'Sarracin.
www.instagram.com/osarracin_senigallia

venerdì - Programma orario

18:00 - Focaccia Carborapa senza glutine a cura dello chef 
Alessandro Coppari Ristorante Mezzometro - 
www.mezzometro.it
 
18:40 - Cocktail Yumi a cura di Federica Geirola - bartender - 
instagram.com/federica_geirola 

19:00 - Dieta mediterranea e microbiotica intestinale 
presentazione a cura di Sabrina Zeppa, esperta nutrizionista - 
www.uniurb.it

21:00 - Crumble marchigiano "alle amarene di Cantiano", 
show cooking a cura di Paolo Staccoli maestro pasticcere e 
cioccolatiere -  www.staccoli.it

22:00 - Confronto tra monocultivar: il grano e l’olio, 
a cura di Giuliano Pediconi, chef panificatore. 
www.molinomarianipaolo.com

sabato - Programma orario

18:00 - Stinco di maiale del Montefeltro, show cooking a cura 
di Luca Zanchetti, Osteria Zanchetti - www.osteriazanchetti.it

18:40 - Polpo BBQ, salicornia e carote, show cooking a cura di 
Marco Vegliò, Ristorante Il Galeone - www.ilgaleone.net

19:00 - Crostino al fois gras di selvaggina e tartufo nero, 
show cooking a cura dello chef Roberto Dormicchi.
Ristorante Triglia di Bosco - www.trigliadibosco.it

20:00 - Pizza: è l’Ascolana ma non è un oliva, 
a cura di Mirko Petracci, pizzaiolo - www.lascalettapizzeria.it

21:00 - Zuppiera di pasta e pesci dell'Adriatico, show 
cooking a cura dello chef Davide Di Fabio.
Ristorante La Gioconda - www.dallagioconda.it

22:00 - Cannellone alla Rossini, show cooking a cura dello 
chef Daniele Patti
Ristorante Lo Scudiero - www.ristorantescudiero.it

domenica - Programma orario

30 luglio

29 luglio

31 luglio
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PERCHÉ IL DISCORSO DEL CIBO 
È IL DISCORSO DELLA VITA
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Caruso® è il primo forno elettrico che offre le medesime performance 
del tradizionale forno a legna, con una temperatura massima di 530°C. 
I migliori materiali e componenti garantiscono solidità e resistenza alle 
alte temperature, massime prestazioni con consumi minimi. Cuocere 
la pizza napoletana non è mai stato così semplice.

IL FORNO PER LA MIGLIOR COTTURA 
DELLA VERA PIZZA NAPOLETANA

www.italforni.it
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