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FANO - Al via le prime sfide in cucina dell'edizione 2014 di Chef in the
City. Quest'anno in gara otto aspiranti cuochi. A partire da mercoledì 5
novembre gli 8 aspiranti cuochi professionisti dovranno mettersi alla
prova con i quarti di finale di mercoledì 5 e giovedì 6 novembre e
martedì 11 e mercoledì 12 novembre. Oggi sono stati infatti effettuati gli
abbinamenti tra le coppie di concorrenti e dei locali in cui questi si
sfideranno. I primi a sfidarsi saranno mercoledì 5 novembre, a La
Taverna dei Pescatori (piazzale dei Calafati, 1 – prenotazioni al numero
0721.805364) Salvatore Dario e Claudia Fabiani. Il giorno seguente,
giovedì 6 novembre, all'Osteria Al26 (via Giorgi, 26 – prenotazioni al
numero 0721.820677) a darsi battaglia saranno Elisa Tazzari e
Francesco Battisti. I quarti di finale proseguiranno poi martedì 11 e
mercoledì 12 novembre con la sfida tra Giuseppe Burini e Marco Vitali,
impegnati ai fornelli de La Taverna dei Pescatori, e quella tra Franco
Perlini e Rachele Palazzetti, che si svolgerà da Cile's (viale Alighieri, 89
– prenotazioni al numero 0721.803390). Ai concorrenti il compito di
preparare una ricetta di carne o pesce con la lista di ingredienti, tutti a
Km 0, che l'organizzazione fornirà loro alcuni giorni prima delle sfide.
Gli aspiranti chef dovranno cucinare il loro piatto, a estrazione un
antipasto o un secondo, solo per la giuria tecnica composta dai titolari
dei ristoranti che collaborano a Chef in the City: Il Galeone, Cile's, La
Taverna dei Pescatori, Calamara, Osteria Al26). Lo stesso piatto verrà
preparato dallo staff dei ristoranti alla giuria popolare presente alla
serata che potrà votare il proprio chef amatoriale preferito. Il pubblico
presente, al prezzo calmierato di 25 euro, potrà degustare un menù
completo, a Km 0, composto da antipasto, secondo, dolce e bevande e
partecipare all'estrazione di premi e gadget.

Leggi Corriere Adriatico per una settimana gratis - Clicca qui per la PROMO

Martedì 28 Ottobre 2014

DIVENTA FAN DEL CORRIERE ADRIATICO
Accedi Per usare i plug-in social di Facebook, devi

passare dall'uso di Facebook come Chef in the
City all'uso di Facebook come Giulio Ferri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Powered by

 

Chef in the City, otto cuochi in gara
Ecco tutti gli abbinamenti effettuati
PER APPROFONDIRE: Fano, ristoranti, chef, gara, abbinamenti

Accedi

Sesso e internet,
sempre più utenti
guardano i porno: le
categorie più amate

Professoressa fa
sesso con 3 alunni
15enni nell'auto
davanti scuola

Le 5 compagnie aeree
da evitare
(topfive.it)

Mazda3
Prova Mazda3 con Mazda Taste

Drive: guidala e goditi il primo
assaggio!

Nuovo raid dei ladri in uffici e
abitazioni Aprono la cassaforte con
la sega elettrica

Inseguiti bruciano l'auto rubata
Malviventi sfuggono ai carabinieri

Notte da sballo per l'alcol a Urbino
Ragazza in coma etilico, multe e
denunce

Fanese sparisce dopo viaggio in
Albania Aveva conosciuto una
donna tramite chat

Scontro con la pattuglia dei
carabinieri Gli ritirano la patente per
stato di ebbrezza

Partner

Chef in the City Otto cuochi in gara http://www.corriereadriatico.it/PESARO/fano_chef_gara_abb...

1 di 2 22/11/14 10:06


