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Francesco Poliandri
L’associazione Culturale Eccellenze nasce a San Benedetto del Tronto
dall’idea di un gruppo di professionisti e si prefigge lo scopo di promuovere il
territorio attraverso eventi e percorsi culturali, enogastronomici e sensoriali.
Il turismo negli anni ha subito sostanziali modifiche, il turista si è fatto esigente
e l’offerta si è moltiplicata a tal punto che la naturale evoluzione deve
necessariamente passare per la sperimentazione di percorsi nuovi e
diversificati.
Chi sceglie il nostro territorio si aspetta di trovare un paesaggio accogliente e
un’offerta enogastronomica che da sempre contraddistingue il Piceno.
Una sinergia tra mare collina e montagna è l’obiettivo primario
dell’Associazione Eccellenze che punta, ambiziosamente, a diventare
l’associazione di riferimento nello sviluppo culturale,sociale e turistico,
nell’ottica di una partnership con i diversi enti, associazioni e aziende di tutto
il territorio Piceno.

CORSI DI CUCINA PRATICI PER
PROFESSIONISTI ED APPASSIONATI
Cambiare, evolversi, perfezionarsi o semplicemente aggiornarsi
in temi specifici, sono gli obiettivi di chi deciderà di seguire i nostri
corsi e i nostri master con i grandi chef.
Direttore dei corsi lo chef sambenedettese Francesco Poliandri,
punto di riferimento importante dell’alta cucina del territorio Piceno.
Con i suoi oltre 30 anni di esperienza nelle cucine delle più prestigiose strutture alberghiere
del territorio lo chef Francesco Poliandri ha affinato le proprie tecniche di cucina affiancando
maestri come Gualtiero Marchesi, Iginio Massari ed Igles Corelli.
Un solo credo per Francesco Poliandri, divulgare con semplicità e schiettezza il mondo della
cucina e della pasticceria a quante più persone possibili.

MASTER 2017/2018

PER PROFESSIONISTI E APPASSIONATI
4 - 5 NOVEMBRE 2017

Leonardo Di Carlo

"La pasticceria secondo Leonardo"
"Una colazione d'Autore"
1° RADUNO NAZ. FAN CLUB
______________

a tavola

2 DICEMBRE 2017

Piergiorgio Giorilli

“Il pane… ieri, oggi, domani”

EVENTO
ENOGASTRONOMICO

1° RADUNO NAZ. FAN CLUB
______________

NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
GENNAIO 2018

3 DICEMBRE 2017

Francesco Favorito

“Il mangiar sano… per tutti”
Ogni realtà territoriale ha le proprie eccellenze e queste vanno valorizzate in
modo da essere fruibili da un sempre più vasto pubblico.
L’enogastronomia già da alcuni anni si sta imponendo come fenomeno culturale
e sociale. L’aspetto salutistico del buon mangiare è alla base di molti studi.
Consolidata l’idea che la buona salute passa attraverso un sano stile di vita
e un buon mangiare e bere.
La sperimentazione coniugata alla tradizione, l’utilizzo dei prodotti DOP e DOCG,
la cura maniacale per la cultura alimentare sana, sono alla base della filosofia
dell’associazione eccellenze che intende operare attraverso l’offerta di incontri,
degustazioni in collaborazione con le migliori aziende del territorio, corsi e master
tenuti dai più grandi maestri chef italiani in partnership con l’istituto alberghiero
“F. Buscemi” che mette a disposizione le proprie strutture e risorse umane e
professionali.

1° RADUNO NAZ. FAN CLUB
______________

13 GENNAIO 2018

Giuseppe Vaccarini

“I vini del territorio. Degustazioni e abbinamenti”
______________

14 GENNAIO 2018

Igles Corelli

“La cucina circolare: un approccio innovativo
alle preparazioni in cucina, che esalta
i prodotti e riduce gli sprechi”

