Comunicato n.6

CARLO CRACCO E IL TARTUFO DI ACQUALAGNA: UN INCONTRO…STELLARE

ACQUALAGNA (PU, Marche)‐ Tartufo e chef stellati, un binomio ormai assodato. Dopo la partecipazione di
Massimo Bottura nell’edizione 2011, quest’anno la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di
Acqualagna avrà l’onore di avere ospite e protagonista la stella delle stelle michelin. Il celeberrimo Carlo
Cracco che sabato 3 novembre si cimenterà in un cooking show aperto al pubblico preparando due speciali
piatti con il tartufo di Acqualagna. Il nome di Cracco è altisonante non solo per la maestria della sua cucina
che rende onore all’Italia nel mondo ma anche per essere uno dei giudici assieme a Bruno Barbieri e Joe
Bastianich, del seguitissimo talent show culinario “Master Chef” Un evento tra gli eventi quello del 3
novembre quando, almeno per un giorno, Re Tartufo lascerà il trono al re della cucina... e il cooking show di
Carlo Cracco sarà sicuramente una perla indiscussa tra gli appuntamenti di questa ricca 47^ edizione della
Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Acqualagna.
APPUNTAMENTO 3 NOVEMBRE H 11.00 SALOTTO DA GUSTARE: Abbinamento piatto‐vini a cura
dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini. Prezzo 40 euro. Prenotazione obbligatoria tel. 333 1116908.

Biografia dello Chef
Nato a Vicenza nel 1965, ha frequentato l’I.P.C. a Recoaro Terme, vicino Vicenza. L’istituto fa parte
dell’Associazione Europea delle scuole alberghiere e del turismo, istituita nel 1963. Ha frequentato
l’istituto lavorando per il Ristorante “Da Remo” (Vicenza). Nel 1986 ha cominciato la sua carriera
professionale da Gualtiero Marchesi a Milano, il primo ristorante italiano che ha raggiunto le tre stelle
Michelin e un notevole riconoscimento dalla guida dei ristoranti Michelin. Dopo numerose esperienze in
Italia e in Francia ha accettato l’invito della famiglia Stoppani, proprietaria del negozio di gastronomia più
famoso di Milano del 1883, per l’apertura del ristorante Cracco Peck. Da Luglio 2007 Carlo Cracco è l’unico
proprietario del ristorante che porta il suo nome. Il ristorante è aperto dal 2001 in un edifi cio elegante nel
centro di Milano e la sua cucina rivisita in modo contemporaneo le specialità tradizionali milanesi,
guadagnando le due stelle Michelin, 18,5/20 Espresso e 2 forchette per il Gambero Rosso. Dal 2007 è tra i
50 migliori Ristoranti al mondo.

