
Verdicchio d’Oro
54° PREMIO NAZIONALE DI CULTURA ENOGASTRONOMICA 

Staffolo, 12 - 13 ottobre 2019
COLLEGIATA SAN FRANCESCO

È particolarmente gradita la Sua presenza

Comune 
di Staffolo

ACCADEMIA ITALIANA
DELLA CUCINA
Istituzione Culturale della
Repubblica Italiana

Accademia dei Georgofili
SEZIONE CENTRO EST 

in collaborazione con

degustazione presso “tre castelli vignedileo”
si prega confermare 

entro le 12.00 del 9 ottobre 2019 al 0731 779483 (ufficio anagrafe) 

con il patrocinio della

Associazione “PRO LOCO”
STAFFOLO

“Il Colle del Verdicchio” Istituto Einstein Nebbia LoretoIIS 
“A. Einstein - A. Nebbia”



Sabato 12
ore 15.00 - 18.00  - collegiata di san francesco 
tavola rotonda - territorio e comunità
club bandiera verde in agricoltura (cia, roma)
sarà presente Don Salvatore Frigerio
curatore della carta di fonte avellana

ore 18.15 - sala del consiglio comunale
saluto del sindaco del comune di staffolo 

ore 19.30 - collegiata di san francesco
presentazione della "conviviale accademica” 
in collaborazione con l’ist. alberghiero nebbia di loreto
Prof.ssa Claudia Gambini 
il cammino di san francesco passa da staffolo
“la cucina del basso medioevo” 
le ricette e la dieta francescana 
tra storia, cultura e tradizione"

ore 20.00
conviviale riservata agli accademici 
in onore dei premiati

Domenica 13
ore 10.00 
convegno: 
le sofisticazioni 
alimentari
interventi di:
Mimmo D'Alessio
consiglio presidenza accademia italiana della cucina

Fabrizio Mari
comandante regione carabinieri forestale marche 

Natale G. Frega
università politecnica delle marche. 

modera: 
Sandro Marani 
coordinatore della regione marche 
dell’accademia italiana della cucina

ore 11.30
interventi dei premiati

- S.E. Dott. Antonio D'Acunto

- Dott. Nicola D'Auria

- Prof. Gian Luca Gregori

ore 12.30
consegna del premio
54ª edizione  
verdicchio d'oro 2019

ore 13.00
degustazione prodotti di eccellenza 
del territorio marchigiano 
presso l’azienda vitivinicola
tre castelli “vignedileo”

giuria del premio verdicchio d’oro
Sandro Marani
coordinatore regione marche 
accademia italiana della cucina
 
Natale G. Frega
presidente sezione centro-est 
accademia dei georgofili di firenze
 
Sauro Ragni
sindaco del comune di staffolo 

premiati della 54ª edizione 2019
 

S.E. Dott. Antonio D'Acunto
prefetto di ancona

 

Dott. Nicola D'Auria
presidente nazionale movimento turismo del vino

 

Prof. Gian Luca Gregori
prorettore dell’università politecnica delle marche
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