
Lo chef Fabio Sgrò del ristorante
Marcelin di Montà (Cuneo) è il
vincitore della seconda edizione

del “Premio Chef d’Autore”, kermesse
gastronomica che celebra la cucina, i
sapori e i prodotti del Bel Paese ideata
da OriginalITALY.it, il portale dedica-
to alle eccellenze italiane, tenutasi og-
gi presso lo storico ristorante milanese
Il luogo di Aimo e Nadia. Con il piatto
‘Tortelli di farina di kamut ripieni
d'anatra al rosmarino, con crema di ra-
schera D.O.P. e mirtilli’, lo chef Sgrò
ha conquistato vista e palato del parter-
re di giornalisti e professionisti del set-
tore presenti all’evento — con la pre-
senza del famoso critico gastronomico
e conduttore di Melaverde Edoardo
Raspelli — che hanno visto sfidarsi in
questa amichevole competizione ga-
stronomica 5 dei migliori chef votati
dagli utenti di OriginalITALY e così
chiamati a rappresentare le tradizioni
e i sapori tipici italiani. Il "Premio Chef
d’Autore", iniziativa volta a promuove-

re e rendere
omaggio alla cuci-
na nostrana, è na-
to infatti dalla se-
lezione di 280
chef tra gli oltre
3.500 ristoranti
italiani iscritti al
network che han-
no condiviso le lo-
ro migliori ricet-
te, oggi raccolte
nella sezione del portale "Ricette d’Au-
tore", in un vero e proprio excursus ga-
stronomico alla scoperta di piatti italia-
ni tradizionali, originali, creativi e alta-
mente ricercati. In un favoloso pranzo
d’autore, ognuno dei 5 chef seleziona-
ti dagli utenti del network ha così pre-
sentato oggi e fatto degustare ai pre-
senti la propria ricetta, servita in abbi-
namento con i vini delle pregiate Can-
tine Contadi Castaldi, curatori della
parte enologica dell’evento, ognuna
valutata attentamente tramite un pun-

teggio assegnato in base a cinque crite-
ri: creatività, presentazione, degusta-
zione, complessità e tecniche di prepa-
razione. Gli altri quattro chef in finale,
che hanno partecipato con sorpren-
denti creazioni gastronomiche d’Auto-
re, sono Francesco Fichera, del risto-
rante Shakti di Longiano (Forlì Cese-
na), Simone Zambon del ristorante
MoMa di Sesto Calende (Varese), Ivan
Berton della trattoria Berton di Pado-
va e Domenico Leone del Palazzo Ple-
nilunio di Rutigliano (Bari). ■

Alla sfida ideata da OriginalITALY.it
trionfa il piatto ‘Tortelli di farina
di kamut ripieni d'anatra al rosmarino
con crema di raschera DOP e mirtilli’

La premiazione
del vincitore
Fabio Sgrò
Sotto: i cinque
cuochi finalisti
che hanno
partecipato
alla seconda
edizione
del ‘Premio
chef d’autore’
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Premiochefd’autore
Fabio Sgrò del Marcelin di Montà
si aggiudica la seconda edizione



GUIDA TV PROGRAMMI DA SABATO 2 A VENERDÌ 8 GIUGNO 2012

LETTERATURA E MUSICA IN FESTIVALLETTERATURA E MUSICA IN FESTIVAL

Un week-end tutte stelleUn week-end tutte stelle
Le Corde dell’AnimaLe Corde dell’Anima
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