
A cca d em i a  d e l l o  s t o c ca f i s s o  a l l ’ a n co n i t a na  
 

BBEENNEEMM EERREENNZZAA  22001111      

 
Domenica 18 dicembre 

Hotel Excelsior la Fonte - Portonovo - Ancona 
 

   Ai Soci dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana 
 

Carissimi Soci, 
l’appuntamento per il tradizionale scambio degli auguri quest’anno sarà dedicato al nostro Presidente Bruno Bravetti e 
a Roberto Farroni, Socio fondatore dell’Accademia, entrambi scomparsi da poco. 
 
Il programma prevede, alle ore 11,00, presso la chiesa di Santa Maria di Portonovo la Messa che sarà accompagnata 
dalle musiche eseguite dal Nino Rota Quartet, formato da Tiziana Santarelli (soprano), Giannina Guazzaroni (violino) 
Federica Torbidoni (flauto) e Deborah Vico (pianoforte). 
 
Alla fine della cerimonia ci incontreremo a pranzo al ristorante dell’Hotel Excelsior la Fonte - Portonovo – Ancona.  
 
Nell’occasione, l’Accademia consegnerà la BENEMERENZA 2011 alla società SEF Stamura, uno dei sodalizi più 
antichi nella storia dello sport italiano, che si onora dell’ambito riconoscimento della Stella d’oro al merito sportivo cui i 
padri fondatori, nel 1907, hanno inteso richiamare, a un tempo, i valori della migliore tradizione storica della città – 
libertà, lealtà, sacrificio, tenacia, generosità – e i principi universali che ispirano lo sport di promozione sociale. 

 
              Il Vice Presidente 

Pietro Recchi 
            

Nota: sarà possibile rinnovare la tessera sociale 2012.  
I rinnovi si intendono per i vecchi soci che potranno usufruire così del particolare sconto sul costo della cena. 

 
MENU 

Bianco di baccalà al latte con insalatina di finocchi e arance con olio nuovo 
Spuma di patate affumicate con bocconcini di stoccafisso stufati alle olive nere  

Tortino di riso Venere con baccalà marinato a bassa temperatura al profumo di zenzero 
Polentina di primo fiore macinata a pietra con ragù di scaglie di stoccafisso 

Stoccafisso con patate all’anconetana e  piccolo pinzimonio 
Trittico delle delizie 

I dolci della tradizione e turchetto 
Ai fornelli: Chef Adino Messi,  Chef Paolo Antinori e Renato Lucarini 

 
La quota di partecipazione Soci e familiari € 30.00, altri € 35.00 

    NB: si prega di telefonare, per le prenotazioni, al segretario Gilberto Graziosi 335 1303495 
      (email: info@accademiadellostoccafisso.com) entro e non oltre il 15/12/2011 

 

 


