
Chaîne des Rôtisseurs
Confrerie Mondiale de la Gastronomie

BAILLIAGE ABRUZZO ADRIATICO

                                                                           
28 Novembre  2021     “ Caffè Meletti “  Ascoli Piceno

   Il tartufo bianco e nero, Re della gastronomia mondiale …

Cari Membri del Direttivo Nazionale, Cari Bailli , 
Care Consoeurs e Cari Confreres ,
sono lieto di trasmettervi l’invito per il prossimo Repas Amical che si terrà 
domenica 28 Novembre a pranzo in Ascoli Piceno nella storica e bellissima location
stile liberty del “Caffè Meletti” sito nella centralissima Piazza del Popolo. 
Grazie all’aiuto dei “locali” amici: Stefano Nico, professionel con importante 
background enogastronomico e Fabrizio Vagnoni , revisore unico della Meletti Srl, 
che abbiamo avuto il piacere di conoscere nello scorso Repas Amical al Castello di 
Semivicoli,
abbiamo organizzato un evento che ritengo speciale ed unico nel suo genere, degno 
dello spirito della Chaine des Rotisseurs .
Al primo piano di questo storico caffè dove è nata “l’Anisetta Meletti”, aperto nel 
1907 e luogo di incontro scelto da Re Vittorio Emanuele, Mascagni, Hemingway, 
Guttuso, Badoglio, Sartre..., 
si trova il Ristorante gourmet dove avremo il piacere di degustare un menù 
interamente a base di uno dei Re della gastronomia mondiale : “ Il Tartufo” . 
Con grande piacere ci farà gli onori di casa Valter Di Felice , Conseiller Culinarie 
d’Italie , e inoltre saranno con noi: 
Stefania Sciamanna Trivelli , amministratrice della “Trivelli Tartufi” di 
Roccafluvione (AP) che ci racconterà tutto di questo prezioso fungo ipogeo.
Marta Capriotti , imprenditrice agricola quinta generazione della 
“Cantina Cocci Grifoni”.
Maurizio Curi , titolare dell’azienda agricola  “La Golosa” rinomata per i suoi 
frutti sciroppati, le confetture, i macinati di frutta .
Arrivederci tutti allora al Caffè Meletti  per questo fantastico evento, e sempre 
VIVA LA CHAINE !

Gianfranco Ricci
                                                                                                                Bailli 



- MENU’ -

Aperitivo di benvenuto

Olive ascolane, Mini Muffin al formaggio e tartufo nero
(Passerina Spumante Brut “Tarà”)

Antipasti

Crema di parmigiano, Uovo a bassa temperatura
 e Tartufo bianco

Battuta di Marchigiana nocciole e Tartufo nero pregiato

Primi piatti

Tagliatella al Tartufo bianco
(Offida DOCG Pecorino “Colle Vecchio

Raviolo di vitello crema di parmigiano e Tartufo nero pregiato

Secondo piatto

Guancia di vitello, funghi e Tartufo nero
(Rosso Piceno DOC Superiore “Vigna Messeri”)

Pre Dessert
Pesche sciroppate della Valdaso

Dessert
Il Bianco e il Nero dei Sibillini 

Costo eccezionale di Euro 75,00 a persona 

Dato il numero limitato dei posti si prega di dare conferma entro il 15-11


	Chaîne des Rôtisseurs

