...Associazione Cuochi Fermo

Il
ritorno
del
Conte
il cuoco Marcantonio Sagramoso
Tornerà nel Fermano, ad apr ile, ad affascinare i
cuochi della nostra terra, a raccontar loro il suo modo
di stare in cucina e di approntare piatt i divini.
Lo aveva promesso
due anni fa, quando ven ne a Fer mo. Manter rà fede
alla parola. Ter rà un corso
proget tato dall’Associazione Cuochi della provincia
di Fermo. Per le ber rette
bianche di casa nostra sarà
un’occasione di confron to. Il personaggio è tale, e
per umanità, e per capaci tà professionali. Un mito a
por tata di mano. Una car r ie ra br illantissima, quella del
conte e cuoco Ma rcantonio
Sag ramoso: dai pr imi passi
nella cucina di Fabio Tacchella all'Antica Pesa (Stal lavena, VR) al g rande salto
al Four Season di Milano. E
da qui al Cip's Club dell'Hotel Cipriani di Venezia per
poi approdare ai sapor i
esotici dell' Hotel K Club 5
stelle di Krizia ai Caraibi e
al Desco di Verona e infine
a Le Cedrare, che gestisce
con la moglie Eleonora. Una
cucina, la sua, che alter na i
piatti più tradizionali ad in terpretazioni ispi rate ai r icordi dell' infanzia trascorsa in

Olanda, accompagnandoli
con le specialità di una fornitissima cantina e con l'olio
extravergine di produzione
propr ia.
Ottimo cibo e calda
ospitalità, sono le sue r icette
vincenti. Lo scorso anno ha
proposto le “Sonate di gu sto”, presso Villa Sagramoso
Perez Pompei a Illasi, Vero na. La par te musicale ha vi sto in scena un protagonista
d’eccezione: Feder ico Lova to, uno tra i maggior i talenti
del panorama pianistico
inter nazionale.
A tavola, “tra i fre gi dell’antica ser ra in cui è
incastonato il Ristorante Le
Cedrare – ha scr itto un cr i tico molto arguto - gli ospiti
hanno potuto apprez zare le
specialità più tipiche della
tradizione gastronomica al toatesina”.
Il menù è stato fi rmato pro pr io da lui, dal signor conte
Marcantonio Sag ramoso,
professione cuoco, di classe
e qualità. Una serata indi menticabile.
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