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INFINITO WINE & SEAFOOD FESTIVAL: UN MARE DI VINO

A RECANATI, 3 e 4 MAGGIO 2014

La due giorni all’insegna del buon bere e del buon mangiare made in  Marche. Del resto, se la regione del 

picchio detiene il primato di longevità in Italia e in Europa, il motivo in qualche vallata risiede. 

Il  3 e 4 maggio Recanati si veste da capitale delle eccellenze marchigiane con oltre settanta produttori e 

diversi ospiti di caratura nazionale. A partire dal padrino della manifestazione, il giornalista Carlo Cambi, gastronomo 

nella trasmissione di Rai Uno “La Prova del Cuoco” e giornalista di profonda cultura. Accanto a lui altre stelle del 

panorama vitivinicolo e culinario. La  chef Luisanna Messeri compagna di telecamera del Cambi, lo  chef Michele 
Biagiola - che una stella ce l’ha davvero, Michelin dixit -, Ludovica Baiocco da Masterchef edizione 2013. E ancora, 

la cantina Arnaldo Caprai di Montefalco e l’azienda agricola abruzzese Masciarelli (entrambe leader e pioniere nel 

mercato del vino), Quacquarini e la sua Vernaccia di Serrapetrona DOCG e il Pollenza prodotto dal Conte Brachetti-

Peretti. 

Un cast da leccarsi i baffi, dunque, all’Infinito Wine Festival. Così come la location, talmente emozionante da 

ispirare anche un poeta come Giacomo Leopardi, nato e vissuto in questa cittadina di collina a un respiro di distanza 

dalla costa adriatica. Un paesaggio che esprime la propria identità e ruralità, trasmesse in toto nella tradizione in  

tavola. Un evento da non perdere per conoscere e degustare le Marche autentiche. 

Per  maggiori  dettagli,  per  il  programma  e  l’elenco  completo  degli  espositori,  consultare  il  sito  della 

manifestazione www.infinitowinefestival.it. 
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