
>L'edizione 2013 sarà caratterizzata da una campagna per sensibilizzare il recupero degli olii usati da trasformare in biodiesel

Un "Fritto ' o" con più attenzione all'ambiente

La scorsa edizione si era conclu-
sa con un risultato di pubblico
eccellente, circa 75 mila presen-
ze. Per realizzare la manifesta-
zione del 2013 di "Fritto Misto",
la rassegna enogastronomica ri-
servata alla valorizzazione delle
tipicità italiane ascolane e nazio-
nali, con un excursus delle tipo-
logie culinarie internazionali, gli
organizzatori puntano ancora
più in alto, attraverso un battàge
pubblicitario capillare a livello
non solo italiano e una durata
maggiore delle giornate previ-
ste.

La kermesse 2013, sempre al-
lestita da Tuber Communica-
tions e dall'agenzia SediciEventi,
con il patrocinio della Provincia,
della Regione e dell Arengo, sarà
presente nel cuore della città dal
prossimo 24 aprile sino al l mag-
gio, non priva di grandi novità. A
dominare la scena come sempre
sarà il Palafritto, ubicato in piaz-
za Arringo, sede deputata alle
degustazioni di innumerevoli re-
gioni e nazioni rappresentate:
dai panzerotti ai frisceu liguri, si-
no al fritto in tempura diretta-
mente dal Giappone e ai cibi del-

Il Fritto Misto attrae sempre
molti visitatori

la tradizione sudamericana co-
me gli arepas e i picarones.

A dominare l'edizione di que-
st'anno sarà il Messico, presente
con una serie infinita di tipicità
piccanti. Inoltre, grazie alla col-
laborazione da anni intessuta
con l'associazione italiana celia-
chia, "Fritto Misto" quest'anno
potrà dedicare un'area intera-

mente dedicata ai fritti preparati
senza glutine. Tra i protagonisti
maggiori ovviamente non man-
cherà l'oliva all'ascolana dop,
gettonatissima ogni volta, così
come un grande spazio lo rico-
prirà il ruolo del vino, con le "Le-
zioni da bere" da parte dell'Eno-
teca delle Marche e mediante il
rapporto esistente con il Consor-
zio Vini "Picenos", l'istituto mar-
chigiano di tutela dei vini, che si
occuperà di offrire abbinamenti
tra vino e fritti. Infine, non man-
cheranno i laboratori, destinati
ad un pubblico di tutte le età e la
possibilità di poter far apprende-

re i segreti della preparazione
dell'oliva farcita, oltre allo spazio
dedicato al Mercatino del Fritto,
con tutti gli ingredienti freschi, e
alla "Corte del Fritto", con le so-
luzioni migliori per un risultato
in padella di qualità.

Tra le peculiarità di "Fritto
Misto" 2013 anche una campa-
gna per tutelare l'ambiente e il
recupero degli ohi usati riciclati
in biodisel. "Per Ascoli si tratta di
una manifestazione irrinuncia-
bile, capace di portare in città mi-
gliaia di turisti" ha detto l'asses-
sore Massimiliano Di Micco.

fife.
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