
 INVITO CONFERENZA STAMPA             

INFINITO WINE & SEAFOOD FESTIVAL si presenta

MERCOLEDÌ 30 APRILE ore 12 a Villa Colloredo Mels, presso il Museo Civico  
di Recanati

Mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 12, tra la scenografica cornice di  Villa Colloredo Mels (sede del 
Museo Civico  di  Recanati)  ci  sarà la  conferenza stampa di    presentazione dell’  Infinito Wine & Seafood   
Festival, alla sua seconda edizione nella città leopardiana e alla terza dalla nascita. 

Sul tavolo dei relatori accanto a Mosè Ambrosi - presidente dell’associazione Enogastronomia.it e ideatore del  
festival  –  il  giornalista  gastronomo e  padrino  dell’evento  Carlo Cambi,  l’assessore  regionale  Sara  Giannini, 
l’enologo Roberto Potentini e il sindaco di Recanati Francesco Fiordomo.

«Sempre più Marche nelle Marche, questo è uno slogan che l'associazione Enogastronomia.it proclamava tre 
anni fa alla nascita dell'Infinito Wine Festival – confida Mosè Ambrosi – e siamo straconvinti che debbano essere i  
marchigiani i primi a credere alla qualità enologica della nostra terra, una qualità da fare invidia al mondo».

 «L’anno scorso, quando ci è stato proposto di ospitare a Recanati questa iniziativa, abbiamo capito subito  
che sarebbe stata un successo – dichiara il  sindaco Fiordomo –  perché portarla nel luogo per eccellenza della  
cultura costituiva una mano vincente. E con l’aggiunta della gastronomia di mare il quadro è completo».

L’appoggio  al  festival  non lo  fa mancare neanche Paolo  Mugneco,  direttore  della  Banca dell’Adriatico  di  
Recanati. «Riprendo una frase di Carlo Cambi dell’anno scorso – confessa –  ovvero che noi ci lamentiamo che le  
imprese  delocalizzano  la  produzione.  L’agricoltura  e  il  vino  non  possono  delocalizzare,  quindi  è  una  strada  da  
battere». 

Alla conferenza e durante tutto il  festival  interverrà anche Roberto Potentini,  enologo di grande spessore 
culturale, che è convinto che «se s’inizia a parlare di Ribona, se rimane alta l’attenzione sui vini del territorio, se la  
Vernaccia sta diventando uno spumante di nicchia, tutto questo lo si deve anche a manifestazioni come l’Infinito Wine  
Festival. Una tra le più qualificate anzi, perché esce dalla struttura della fiera e della sagra di paese ed entra in un  
ambito più nobile, elitario. Dove si sa parlare di vino».

Per trovare Villa Colloredo Mels seguire le indicazioni sulla mappa che troverete cliccando sul link sottostante: 

https://maps.google.it/maps?
near=Recanati+MC&geocode=CRfYkkIDEjpEFZFIlgIdr_HOACmBsrZF1IktEzEQkuXjkCwIBA&q=villa+colloredo&f=l&g
l=it&hl=it&sll=43.439646,13.37019&sspn=0.006528,0.019248&num=10&ie=UTF8&t=h&source=embed&ll=43.403114,
13.553009&spn=0.021826,0.036478&z=14 

Addetta Stampa Infinito Wine Festival Associazione Culturale Enogastronomia.it

Giulia Canuto Via Fratelli Bandiera, 83 - 62012 Civitanova Marche (MC)
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