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Moreno Cedroni arriva a San Benedetto e la cucina
diventa uno show stellato
Martedì 15 aprile alle ore 10:30, presso l’istituto professionale Ipsaar di San Benedetto del
Tronto, ci sarà l’evento degustativo e formativo
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Cosa bolle in pentola? Sicuramente qualcosa di
buono, quando si parla dello Chef pluristellato Moreno Cedroni. Martedì 15 aprile alle
ore 10 e 30, presso l’ Ipsaar di San Benedetto del Tronto, arriverà proprio Cedroni
con le sue brigate di cucina e sala a patrocinare l’evento “Show cooking stellato,
sushi e susci tendenze e sapori del mare Adriatico”.
“Lo Show cooking è una grande occasione, che sponsorizza la Sagi s.p.a, azienda in
grande crescita nel nostro territorio che offre da sempre prodotti all’avanguardia
puntando sulle nuove tecnologie e innovazioni nel campo del freddo”, queste le
parole dell’assessore Fabio Urbinati, “un vero e proprio onore essere scelti da uno
Chef così importante per la scuola alberghiera di San Benedetto del Tronto” queste
invece le parole del preside dell’istituto Alfonso Sgattoni.
L’evento è gratuito ed è riservato agli chef e titolari di ristoranti, massimo 2 persone
per ragione sociale o partita Iva, con prenotazione obbligatoria al numero di telefono
0736.226077 o scrivendo all’indirizzo e-mail marketing@sagispa.it.
Lo show sarà un’occasione didattica e formativa in cui con Cedroni e il suo staff
verranno mostrate tecniche di sfilettamento e taglio del pesce come la ricciola, il
tonno bianco e la salatura dello sgombro. Verranno anche mostrate le tecniche di
sottovuoto, scongelamento, abbattimento e surgelazione.
“Ci sarà da divertirsi”, come ha augurato Moreno Cedroni ai giornalisti in conferenza
stampa.

ALBERGHIERO

Nazzareno Perotti:
Moneti oggi ha dichiarato di non aver ricevuto
offerte e che Damaschi (Dg del Foligno) non
disponibile al momento. Cisberto Milone ha
confermato… RISPONDI

Samb, Luigi Appierto: “La mia offerta a Monet
è sempre valida”

GODZILLA491:
Oggi in Chiesa c'era talmente tanta gente che
molti sono rimasti sull'uscio.Cerimonia molto
partecipata e toccante.Condoglianze a tutta l
famiglia! RISPONDI
Addio a Romualdo Fanesi. Gaspari: “Simbolo
della nostra pesca”

Frame75:
"Per i capigruppo di maggioranza, la sentenza
del Tar non fa altro che fermare l’operato
della giunta" E beh? Vi pare poco? Fosse…
RISPONDI

Alla fine è colpa del Pdl: “La sentenza blocca i
nostri progetti”

Tigro_2008:
"Noi proseguiamo per la nostra strada che
prevede soprattutto il rispetto dei cittadini".Il
rispetto per i cittadini prevede soprattutto il
RISPETTO DELLE REGOLE!

Consiglio sulla mini-Imu illegittimo. Gaspari va
al Ministero dell’Interno

(Letto 271 volte, 5 oggi)
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Lux:
Ho letto il pezzo su "Giggino la questione" ma
non ci avevo colto niente di tendenzioso,
anzi...Comunque parole che suonano come
musica nelle… RISPONDI

Samb, Luigi Appierto: “La mia offerta a Monet
è sempre valida”

Vesperini Mariano:
CHE FACCE TOSTE ....Una persona può
rimanre in silenzio ?? NO !! deve esprimere
liberamente il suo DISTACCO da questa
amministrazione che ha… RISPONDI

Alla fine è colpa del Pdl: “La sentenza blocca i
nostri progetti”

alessandro84:
Direttore, una domanda: ma secondo lei, chi
ha votato per i personaggi in questione?
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