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Un festival di Brodetto e tanto altro 
 

Fano, 3 ottobre 2008 – Si è chiuso il sipario sulla VI edizione del Festival 

Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce che ha animato la Rocca 

Malatestiana di Fano dal 19 al 21 settembre scorsi. Evento clou della manifestazione 

è stata senza dubbio la gara durante la quale sedici tra i migliori chef italiani si sono 

sfidati a suon di brodetti. Il Migliore è stato Uliassi, chef già più volte “stellato”, che ha 

proposto una ricetta nella quale si incontravano le quattro tradizioni marinare delle 

Marche e che oltre al premio della giuria tecnica ha vinto, cosa che non era mai 

successa prima, anche uno dei premi speciali della giuria popolare. L’altro è andato 

al ventiduenne Giuseppe Grillo, cuoco del ristorante “La Brace”, il più giovane chef 

che il Festival abbia mai premiato. 

La manifestazione, oltre che per la cosiddetta “disfida”, ha però saputo distinguersi 

anche per molte altre iniziative che hanno coinvolto il territorio. “Grande 

apprezzamento - dichiara Ilva Sartini, Segretaria Confesercenti Fano e coordinatrice 

del Festival - è arrivato dai visitatori per “i Pani e i Pesci”, uno spazio all’interno del 

Festival riservato alla riscoperta e valorizzazione del pane preparato e cotto secondo 

tradizione. Grazie al progetto, realizzato anche con la collaborazione ed il sostegno 

di FIESA, Assopanificatori ed Assoittici nazionali,  sono stati presentati il pane di 

Altamura e due pani marchigiani, quelli che vengono prodotti a Maiolo e Chiaserna, 

secondo  ricette antiche e gelosamente custodite: il primo fatto soltanto con lievito 

naturale e cotto in forni antichi di 200 anni, l’altro fatto con un insieme di farina di 

grano, farina di ghiande e farina di fava. Grazie a questi pani eccellenti ed 

all’abbinamento con altri prodotti di qualità, abbiamo potuto diffondere la conoscenza 

di territori poco noti ma turisticamente molto interessanti”  

Alla Rocca Malatestiana sono stati ospitati anche il terzo campionato dei vini da 

brodetto, degustazioni di olio, gare all’olfatto più preparato, momenti culturali dedicati 

al mare nella letteratura e nelle arti e cuochi internazionali che hanno presentato le 

loro zuppe tradizionali.  

Fino al 12 ottobre, poi, proseguirà il “Mese del Brodetto”, un periodo durante il quale 

nei ristoranti, nelle pescherie e nei bar di tutta la provincia che aderiscono, si potrà 

mangiare brodetto a prezzi convenzionati 

Anche per quello che riguarda l’aspetto turistico del territorio il Festival si è imposto 

come una delle più riuscite manifestazioni. Se è vero, come afferma Valter Panaroni, 

presidente Confesercenti di Fano e Assoturismo  della provincia di Pesaro e Urbino, 

che “nei tre giorni di festival il 70% dei visitatori parlava con accenti di altre regioni ed 

alcune centinaia erano stranieri”. 


