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Fabriano Spumante 2013: Focus sui sapori nascosti 
 
L’Enoteca delle Bollicine Regionali Francesco Scacchi con sede presso il mercato coperto di 
Fabriano unica nel suo genere propone la settimana dedicata agli spumanti fabrianesi. 
L’iniziativa alle porte denominata Fabriano Spumante segue una tradizione del mese di settembre 
ormai giunta alla sesta edizione. Fabriano spumante è pronta a proporre momenti d’incontro, svago 
e cultura aperti ad un vasto pubblico, dagli esperti agli appassionati, ai neofiti del mondo delle 
bollicine. Al centro dell’evento c’è la degustazione delle nuove produzioni dello spumante del 

territorio fabrianese realizzato con il metodo Scacchi
®
, che sempre più sta riscuotendo interesse e 

successo per le due caratteristiche fondamentali. La prima è l’originalità sensoriale data da intensità, 
sapidità, complessità aromatica donata dai tre anni di maturazione. La seconda è l’originalità 
stilistica con la forte personalità del vitigno utilizzato, l’artigianalità del metodo di produzione e 
l’effetto del terroir. Durante gli appuntamenti sarà possibile abbinare ai vini spumanti presenti 

prodotti i tipici gastronomici del nostro territorio con il Tagliere fabrianese
®

 composto dal salame 
di Fabriano, ciavuscolo, lonza o lonzino, formaggi, miele etc, tutti prodotti caratterizzati dalle 
produzioni artigianali di altissimo interesse qualitativo. 
Nelle giornate dedicate alla enogastronomia fabrianese un momento particolare sarà la serata di 
Sabato 21 settembre presso l’Hotel Gentile in cui sarà incoronato il Cuoco Alle Stelle 2013 ed il 
miglior Cuoco Emergente. 
Cuoco Alle Stelle 2013 sarà Stefano Baiocco, gloria marchigiana formatosi professionalmente 
presso l’Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia oggi Executive Chef del grand Hotel Villa 
Feltrinelli a Gargnano sul lago di Garda. Lunga ed intensa la sua carriera che lo ha visto operare in 
molti paesi del mondo tra cui Stati Uniti, Giappone, Singapore, Honk Hong Spagna, Francia ed 
altri. Stefano Baiocco è stato già premiato dalle maggiori guide gastronomiche nazionali ed 
internazionali. E’ autore di una vera opera d’arte, “Mise en place” Zafferano ed., 2007, che ha vinto 
il “Winner Gourmand World Cook Book Awards 2008”. 
Miglior Cuoco Emergente sarà Andrea Cangini altra gloria marchigiana, erede della nostra migliore 
tradizione che dopo il diploma di ragioniere decide che il suo futuro è quello della cucina e del 
cuoco. Inizia pertanto la sua attività passando attraverso diverse cucine di ristoranti per perfezionare 
la sua professione. Attualmente presta la sua opera al ristorante Hotel Giardino di San Lorenzo in 
Campo di Massimo Biagiali. 
 
FABRIANO SPUMANTE 2013 
Enoteca delle Bollicine Regionali Francesco Scacchi – Mercato Coperto 
Piazza Garibaldi 35 Fabriano 
Tel 0732.880049 
www.fabrianospumante.it 
www.mercatocoperto.eu  
 
Mercoledì 18 settembre 2013 
Ore 19.00 – 21.00 
Alla scoperta degli spumanti fabrianesi artigianali 
Focus sui sapori nascosti  
 
Venerdì 20 settembre 2013 
Ore 18.00 – 22.00 
Enoteca delle Bollicine Regionali Francesco Scacchi – Mercato Coperto degustazione di spumanti 
fabrianesi  
Ticket con carnet di degustazione 

http://www.fabrianospumante.it/
http://www.mercatocoperto.eu/


 
Sabato 21 settembre 2013 
Ore 18.00 – 22.00: 
Enoteca delle Bollicine Regionali Francesco Scacchi – Mercato Coperto degustazione di spumanti 
fabrianesi  
Ticket con carnet di degustazione 
 
Ore 20.00 premio Cuoco alle Stelle 2013 Hotel Gentile di Fabriano, Saluti delle autorità e Consegna 
dei premi: Cuoco alle stelle, Cuoco emergente. 
Ore 20.30 Cena su prenotazione € 40 
 
 
Organizzazione  
Associazione Produttori Agricoli Alta valle dell’Esino 
Gustafabriano 
Enoteca delle bollicine Regionali Francesco Scacchi Mercato Coperto 
 
Patrocinio: 
Comune di Fabriano 
Fondazione Carifac 
Cooperativa Mastromarino 
AIS delegazione Fabriano Alta valle Esina 


