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Seconda edizione della "Puglia a Tavola" 
 

Premiate le eccellenze dell`enogastronomia e 
dell`ospitalità del territorio locale 

Bari, 24 gennaio 2014. Si è svolta il 24 gennaio all`Istituto Professionale 

«A. Perotti» di Bari (via Niceforo, 8) la seconda edizione della «Puglia a tavola» con 

l`obiettivo di celebrare l’enogastronomia e la ristorazione pugliese con la premiazione di 

esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni 

per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 
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Per il secondo anno consecutivo il  "Premio Puglia a Tavola" ha acceso i riflettori sul mondo di 

chi, nel settore turistico e gastronomico, nel 2013 ha contribuito in maniera determinante alla 

conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza pugliese nel mondo. 

  

Organizzato dallaFondazione Nikolaos e dall`Istituto 

Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, Camera di 

Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American Chamber of 

Commerce in Italy), l`evento è stato interamente dedicato ai professionisti pugliesi del 

settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia 

all`estero. 

  

Bari si è trasformata, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti 

di qualità, con la partecipazione di chef qualificati, formati presso l`Istituto Perotti: con la 

loro grande passione e professionalità hanno preparato e fatto degustare i piatti migliori della 

cucina pugliese a importanti personalità del mondo delle istituzioni - tra i quali, Francesco 

Schittulli, presidente della Provincia di Bari, Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di 

Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera del Levante, Antonio Vasile, 

assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di 

Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro - e dell`imprenditoria locale. 

  

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele 

Peragine - con gli intermezzi musicali del pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble 
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vocaleFlorilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, sono stati consegnati i premi «Puglia a 

Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione, quali:Attilio Salerno del 

ristorante Torreantigua di Torre Vado (in provincia di Lecce), per la cucina locale 

squisitamente rivisitata e le presentazioni curate, oltre all`accoglienza dei propri ospiti sulla 

terrazza panoramica con vista sul mare che rendono il ristorante raffinato ed 

elegante; Daniele Caldarulo,proprietario e chef del ristorantino Black and White di Bari 

che sorprende per lo stile modero, curato e minimalista, e per la dedizione, la creatività e la 

professionalità dello Chef che ha saputo rivisitare la cucina pugliese mediterranea offrendo un 

menù variegato di alta qualità; e Nicola Modugno del Ristorante Bistrot 86 di Molfetta 

che, situato vicino al porto in pieno centro, si caratterizza per la struttura con volte a botte in 

pietra viva e per la cucina che punta su piatti di mare e soprattutto sul la tradizione culinaria 

regionale rivisitata. 

  

 

A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture turistico-ricettive - che, con 

impegno e dedizione hanno contribuito a rafforzare l`immagine del territorio, 

incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva turistica della Puglia -, 

quali: Masseria Torre Coccaro di Savelletri per aver creato un nuovo modo di fare 

accoglienza turistica legata al territorio, generando importanti ricadute economiche e 

occupazionali; Hotel Oriente di Bari per l’attenzione, la cura e l’impegno nel raggiungere alti 

standard di qualità del servizio; e Baia dei Faraglioni di Mattinata (in provincia di Foggia) 

per le potenzialità della struttura di diventare il primo punto di riferimento nella regione di 

resort a 5 stelle incastonato in una baia dallo scenario mozzafiato.  
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I premi sono stati offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento  sponsorizzato da 

Tenute Carrisi, Acqua Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, IVS Italia Lepore Mare, Olio 

De Carlo, Ditta Calice, Pasta Granoro, Quartiglia, Siciliani e Taralnovo.   

  

«Con quest`iniziativa - ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente di Fondazione 

Nikolaos - abbiamo voluto promuovere l’antica storia gastronomica della Puglia e portare gli 

chef formati all`istituto Perotti a confrontarsi con ricette semplici e legate alla tradizione 

attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio in maniera innovativa e creativa. Con 

il Premio Puglia a Tavola abbiamo voluto assegnare un riconoscimento importante ai 

migliori operatori locali dell`enogastronomia e ospitalità che sono stati nel 2013 portavoce del 

valore del gusto e dell’accoglienza di qualità made in Puglia sia in Italia che all`estero». 

  

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle 

relazioni interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, 

artistica ed enogastronomica. 

  

L`IPSSAR "Perotti" è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l`alta qualificazione 

dell`istruzione e formazione professionale impartite agli alunni.   

  

  

Credits photo: Gianni Amodio 

  

 

mailto:gianni.amodio@gmail.com
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«Puglia a Tavola», Nicola Modugno del ristorante “Bistrot” di Molfetta 
premiato a Bari 

di Nicolò Samarelli 

26/01/2014 

 

Si è svolta giovedì 23 gennaio, all’Istituto Professionale «A. 

Perotti» di Bari la seconda edizione della «Puglia a tavola» 

con l’obiettivo di celebrare l’enogastronomia e la 

ristorazione pugliese con la premiazione di esperti di settore 

che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi 

negli ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione del 

territorio locale.  

Per il secondo anno consecutivo il «Premio Puglia a Tavola» ha acceso i riflettori sul mondo di chi, nel settore 

turistico e gastronomico, nel 2013 ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione 

dell’eccellenza pugliese nel mondo.  

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Bari, 

Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American Chamber of 

Commerce in Italy), l’evento è stato interamente dedicato ai professionisti pugliesi del settore turistico ed 

enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia all’estero.  

Bari si è trasformata, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, con la 

partecipazione di chef qualificati, formati presso l’Istituto Perotti: con la loro grande passione e professionalità 

hanno preparato e fatto degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti personalità del mondo delle 

istituzioni – tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di Bari, Alessandro Ambrosi, presidente 

della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera del Levante,Antonio Vasile, 

assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, 

sindaco di Sannicandro – e dell’imprenditoria locale.  

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine – con gli intermezzi musicali del pianista 

Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, sono stati consegnati i 

premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione: sono Attilio Salerno del 
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ristorante Torreantigua di Torre Vado (in provincia di Lecce), per la cucina locale squisitamente rivisitata e le 

presentazioni curate, oltre all’accoglienza dei propri ospiti sulla terrazza panoramica con vista sul mare che 

rendono il ristorante raffinato ed elegante; Daniele Caldarulo, proprietario e chef del ristorantino Black and 

Whitedi Bari, che sorprende per lo stile moderato, curato e minimalista, e per la dedizione, la creatività e la 

professionalità dello Chef che ha saputo rivisitare la cucina pugliese mediterranea, offrendo un menù variegato 

di alta qualità; e Nicola Modugno del Ristorante Bistrot 86 di Molfetta che, situato vicino al porto in pieno 

centro, si caratterizza per la struttura con volte a botte in pietra viva e per la cucina che punta su piatti di mare 

e soprattutto sulla tradizione culinaria regionale rivisitata.  

 

«Con quest’iniziativa – ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente di Fondazione Nikolaos – abbiamo voluto 

promuovere l’antica storia gastronomica della Puglia e portare gli chef formati all’istituto Perotti a confrontarsi 

con ricette semplici e legate alla tradizione attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio in maniera 

innovativa e creativa. Con il Premio Puglia a Tavola abbiamo voluto assegnare un riconoscimento importante ai 

migliori operatori locali dell’enogastronomia e ospitalità che sono stati nel 2013 portavoce del valore del gusto e 

dell’accoglienza di qualità made in Puglia sia in Italia che all’estero».  

 

Le nostre più vive congratulazioni allo chef Nicola Modugno che in associazione ricopre tra l'altro un importante 

ruolo nel Consiglio Direttivo, oltre ad essere Consigliere U.C.R.P. e Coordinatore dei ristoratori del territorio e 

allo chef Caldarulo Daniele che esporta i sapori tipici della nostra cucina in ambito nazionale e internazionale.  

 

Ad entrambi l'Associazione Cuochi Baresi augura un futuro roseo e pieno di soddisfazioni personali e 

professionali. 
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Seconda edizione della «Puglia a Tavola»: premiate le eccellenze 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità del territorio locale 
Pubblicato alle 11:48 - 26 gennaio 2014 da Rosaria Trotta 

 

 

Bari, 24 gennaio 2014. Si è svolta ieri 24 gennaio all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via Niceforo, 8) la 

seconda edizione della «Puglia a tavola» con l’obiettivo di celebrare l’enogastronomia e la ristorazione pugliese 

con la premiazione di esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni 

per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 

Per il secondo anno consecutivo il «Premio Puglia a Tavola» ha acceso i riflettori sul mondo di chi, nel settore 

turistico e gastronomico, nel 2013 ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione 

dell’eccellenza pugliese nel mondo. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di 

Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American Chamber 

of Commerce in Italy), l’evento è stato interamente dedicato ai professionisti pugliesi del settore turistico ed 

enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia all’estero. 

Bari si è trasformata, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, con la 

partecipazione di chef qualificati, formati presso l’Istituto Perotti: con la loro grande passione e professionalità 

hanno preparato e fatto degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti personalità del mondo delle 

istituzioni – tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di Bari, Alessandro Ambrosi, 

presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera del Levante, Antonio 

http://www.manfredonianews.it/seconda-edizione-della-puglia-a-tavola-premiate-le-eccellenze-dellenogastronomia-e-dellospitalita-del-territorio-locale/
http://www.manfredonianews.it/seconda-edizione-della-puglia-a-tavola-premiate-le-eccellenze-dellenogastronomia-e-dellospitalita-del-territorio-locale/
http://www.manfredonianews.it/author/rosariatrotta/
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Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito 

Novielli, sindaco di Sannicandro – e dell’imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine – con gli intermezzi musicali del 

pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto daSabino Manzo -, sono stati 

consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione, quali: Attilio 

Salerno del ristorante Torreantigua di Torre Vado (in provincia di Lecce), per la cucina locale squisitamente 

rivisitata e le presentazioni curate, oltre all’accoglienza dei propri ospiti sulla terrazza panoramica con vista sul 

mare che rendono il ristorante raffinato ed elegante; Daniele Caldarulo, proprietario e chef del 

ristorantino Black and White di Bari che sorprende per lo stile modero, curato e minimalista, e per la dedizione, 

la creatività e la professionalità dello Chef che ha saputo rivisitare la cucina pugliese mediterranea offrendo un 

menù variegato di alta qualità; e Nicola Modugno del Ristorante Bistrot 86 di Molfetta che, situato vicino al 

porto in pieno centro, si caratterizza per la struttura con volte a botte in pietra viva e per la cucina che punta su 

piatti di mare e soprattutto sulla tradizione culinaria regionale rivisitata. 

A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture turistico-ricettive – che, con impegno e dedizione 

hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva 

turistica della Puglia -, quali: Masseria Torre Coccaro di Savelletri per aver creato un nuovo modo di fare 

accoglienza turistica legata al territorio, generando importanti ricadute economiche e occupazionali; Hotel 

Oriente di Bari per l’attenzione, la cura e l’impegno nel raggiungere alti standard di qualità del servizio; e Baia 

dei Faraglioni di Mattinata (in provincia di Foggia) per le potenzialità della struttura di diventare il primo punto 

di riferimento nella regione di resort a 5 stelle incastonato in una baia dallo scenario mozzafiato. 

I premi sono stati offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Tenute Carrisi, Acqua 

Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, IVS Italia Lepore Mare, Olio De Carlo, Ditta Calice, Pasta Granoro, 

Quartiglia, Siciliani e Taralnovo. 

  

«Con quest’iniziativa – ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente di Fondazione Nikolaos – abbiamo 

voluto promuovere l’antica storia gastronomica della Puglia e portare gli chef formati all’istituto Perotti a 

confrontarsi con ricette semplici e legate alla tradizione attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio in 

maniera innovativa e creativa. Con ilPremio Puglia a Tavola abbiamo voluto assegnare un riconoscimento 

importante ai migliori operatori locali dell’enogastronomia e ospitalità che sono stati nel 2013 portavoce del 

valore del gusto e dell’accoglienza di qualità made in Puglia sia in Italia che all’estero». 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artisticaed enogastronomica. 

  

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione dell’istruzione e 

formazione professionale impartite agli alunni.   
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"Premio Puglia a Tavola": la seconda edizione cresce e convince  

 

Con la sua seconda edizione, il “Premio Puglia a Tavola” cresce e convince. E, giovedì 

23 gennaio, all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari, che ha ospitato anche questo 

secondo appuntamento con premiazione degli esperti dell’enogastronomia e della 

ristorazione pugliese che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli 

ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale, lo hanno 

dimostrato gli scroscianti applausi tributati non solo alla “brigata” in cucina, ma 

anche ai ragazzi che in tutti i ruoli ricoperti, dal guardaroba all’assistenza in sala, si 

sono distinti per gentilezza, cortesia e capacità. 

 

Intrigante, poi, il contrasto che ha accolto gli ospiti al loro arrivo nella hall dell’istituto: angolo mescita vini e 

servizio all’americana con vassoi ricolmi di caldi e fragranti panzerotti con pomodoro e mozzarella, cime di 

rape, pomodorini e ricotta forte e ricotta e carne. 

Il menù proposto a tavola ha accontentato proprio tutti: dall’antipasto in cui protagonista era il pesce, un 

filetto di orata in crosta di ceci e patate adagiato su una purea di mandorle e insalata di radici in agrodolce, ai 

primi a metà tra tradizione e rivisitazione, con calamarate con polpettine di calamari e tubettini integrali alle 

fave di Carpino, al secondo a base di filetto di maiale, fino ai dolci, dalla magnifica presentazione che ha 

esaltato i sapori di ingredienti quali the verde della mousse, il kumquat e i lichis delle sfogliatine, il limone del 

gelato e il sakè della gelatina. 



 

Ufficio stampa II edizione «Puglia a Tavola» 
Giusy Loglisci - pressword4@gmail.com - 334/2588877 

Livio Costarella - livio.costarella@yahoo.it - 339/4267627 

 

La cena è stata piacevolmente accompagnata da “inserzioni” musicali del pianista Francesco Ferrante e da 

canti popolari interpretati dall’ensemble vocale “Florilegium Vocis” diretto da Sabino Manzo, che 

hanno rimarcato la vocazione della serata, organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto 

Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, 

Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American Chamber of Commerce in Italy), e interamente 

dedicata ai professionisti pugliesi del settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla 

promozione della Puglia all'estero. 

A fare da squisiti padroni di casa, il Presidente della Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone, 

e la Preside dell’Istituto, Rosangela Colucci che sono riusciti a trasformare per una sera Bari nella 

capitale del “Made in Puglia” dei prodotti di qualità alla presenza di importanti personalità del mondo delle 

istituzioni - tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di Bari, Alessandro Ambrosi, 

presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera del Levante, Antonio 

Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito 

Novielli, sindaco di Sannicandro -, dell'imprenditoria locale e della stampa locale che anche attraverso i media 

partners della manifestazione, Rai 3, Telenorba, Antenna Sud e AM apuliamagazine, hanno dato il giusto 

risalto all’iniziativa.  

Il momento clou, quello della consegna dei premi offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, presentato come 

tutta la serata da Michele Peragine, ha visto protagonisti i personaggi dell’anno 2013 del settore della 

ristorazione nelle persone di Attilio Salerno del ristorante Torreantigua di Torre Vado (in provincia di 

Lecce), per la cucina locale e le presentazioni curate, oltre all'accoglienza dei propri ospiti sulla terrazza 

panoramica con vista sul mare; Daniele Caldarulo, proprietario e chef del Black and White di Bari, per il 

quale ha ritorato il premio il padre, decano della ristorazione barese, e Nicola Modugno del Ristorante 

Bistrot 86 di Molfetta che si caratterizza soprattutto per la cucina che punta su piatti di mare. 

A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture turistico-ricettive, che con impegno e dedizione 

hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio, incrementando sempre più l’attrattiva turistica della 

Puglia. Sono Masseria Torre Coccaro di Savelletri; Hotel Oriente di Bari e Baia dei Faraglioni di 

Mattinata. 
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Seconda edizione "Puglia a Tavola" 
Premiate a Bari le eccellenze dell’enogastronomia e dell’ospitalità del 
territorio locale 

Bari, 26.01.2014 - Si è svolta lo scorso 23 gennaio all’Istituto Professionale 

«A. Perotti» di Bari (via Niceforo, 8) la seconda edizione della «Puglia a 

tavola» con l’obiettivo di celebrare l’enogastronomia e la ristorazione 

pugliese con la premiazione di esperti di settore che operano in Puglia e 

all’estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella 

valorizzazione del territorio locale. Per il secondo anno consecutivo il «Premio 

Puglia a Tavola» ha acceso i riflettori sul mondo di chi, nel settore turistico e 

gastronomico, nel 2013 ha contribuito in maniera determinante alla 

conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza pugliese nel mondo. Organizzato 

dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti (col patrocinio di Regione 

Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università 

degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American Chamber of Commerce in 

Italy), l’evento è stato interamente dedicato ai professionisti pugliesi del 

settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia all'estero. Bari si è 

trasformata, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, con la 

partecipazione di chef qualificati, formati presso l’Istituto Perotti: con la loro grande passione e professionalità 

hanno preparato e fatto degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti personalità del mondo delle 

istituzioni – tra i quali Francesco Schittulli, presidente della Provincia di Bari, Alessandro Ambrosi, presidente 

della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera del Levante, Antonio Vasile, 

assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, 

sindaco di Sannicandro di Bari – e dell’imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine – con gli intermezzi musicali del 

pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo –, sono stati 

consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione, quali: Attilio 

Salerno del ristorante Torreantigua di Torre Vado (in provincia di Lecce), per la cucina locale squisitamente 

rivisitata e le presentazioni curate, oltre all’accoglienza dei propri ospiti sulla terrazza panoramica con vista sul 

mare che rendono il ristorante raffinato ed elegante; Daniele Caldarulo, proprietario e chef del 

ristorantino Black and Whitedi Bari che sorprende per lo stile modero, curato e minimalista, e per la 

dedizione, la creatività e la professionalità dello Chef che ha saputo rivisitare la cucina pugliese mediterranea 

offrendo un menù variegato di alta qualità, e Nicola Modugno del Ristorante Bistrot 86 di Molfetta che, 

situato vicino al porto in pieno centro, si caratterizza per la struttura con volte a botte in pietra viva e per la 

cucina che punta su piatti di mare e soprattutto sulla tradizione culinaria regionale rivisitata. 
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A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture turistico-ricettive – che, con impegno e 

dedizione hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la 

straordinaria attrattiva turistica della Puglia –, quali: Masseria Torre Coccaro di Savelletri per aver creato un 

nuovo modo di fare accoglienza turistica legata al territorio, generando importanti ricadute economiche e 

occupazionali; Hotel Orientedi Bari per l’attenzione, la cura e l’impegno nel raggiungere alti standard di qualità 

del servizio; e Baia dei Faraglionidi Mattinata (in provincia di Foggia) per le potenzialità della struttura di 

diventare il primo punto di riferimento nella regione di resort a 5 stelle incastonato in una baia dallo scenario 

mozzafiato.  

I premi sono stati offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Tenute Carrisi, Acqua 

Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, IVS Italia Lepore Mare, Olio De Carlo, Ditta Calice, Pasta Granoro, 

Quartiglia, Siciliani e Taralnovo. 

 

«Con quest’iniziativa – ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente di Fondazione Nikolaos – abbiamo 

voluto promuovere l’antica storia gastronomica della Puglia e portare gli chef formati all'istituto Perotti a 

confrontarsi con ricette semplici e legate alla tradizione attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio in 

maniera innovativa e creativa. Con il Premio Puglia a Tavola abbiamo voluto assegnare un riconoscimento 

importante ai migliori operatori locali dell'enogastronomia e ospitalità che sono stati nel 2013 portavoce del 

valore del gusto e dell’accoglienza di qualità made in Puglia sia in Italia che all'estero». 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni interculturali 

attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 

L'IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione dell’istruzione e 

formazione professionale impartite agli alunni. 

Ufficio stampa «Puglia a Tavola» 
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Fondazione Nikolaos e IPSSR 'Perotti'  
Premiare la Puglia che accoglie 

 
Sabato, 25 gennaio 2014 - 09:52:00 
 

di Antonio V. Gelormini 

 

 
 

L’Istituto Alberghiero IPSSAR “Perotti” di Bari, grazie alla presenza tra i suoi docenti, di alcuni degli 

Chef  della Nazionale Italiana Cuochi come Domenico Maggi e Antonio De Rosa, è ormai una sorta 

di Santuario oAccademia della cucina pugliese in primo luogo e di quella tipica mediterranea in generale, tale 

rendere particolarmente privilegiate le occasioni conviviali, in cui poter apprezzare la raffinata creatività degli 

allievi e l’arcobaleno di combinazioni de gustative che di volta in volta si arricchiscono delle contaminazioni 

tradizionali delle cucine internazionali frequentate nelle trasferte all’estero sempre più numerose e sempre più 

frequenti. 

In questo enclave dell’arte culinaria e dei servizi d’accoglienza, per il secondo anno consecutivo, 

il «Premio Puglia a Tavola» ha acceso i riflettori sul mondo di chi, nel settore turistico e gastronomico, nel 

2013 ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza pugliese nel 

mondo. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di 

Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American 

http://www.affaritaliani.it/
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Chamber of Commerce in Italy), l'evento è stato interamente dedicato ai professionisti pugliesi del settore 

turistico ed enogastronomico, che contribuiscono alla promozione della Puglia all'estero. 

 

 

 

 Una serata in cui profumi e sapori del «Made in Puglia» hanno acceso il senso del gusto e il piacere di 

decantarne i pregi e scoprirne i molteplici riflessi nascosti. Con il parterre di chef qualificati, formati presso 

l'Istituto Perotti: a fare da cornice ai premiati le presenze istituzionali di  Francesco Schittulli, presidente della 

Provincia di Bari, Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, 

presidente della Fiera del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di 

Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro - e dell'imprenditoria 

locale. 

I premi «Puglia a Tavola» 2013 del settore della ristorazione: Attilio Salerno del ristorante Torreantigua di 

Torre Vado (Le), per la cucina locale squisitamente rivisitata e le presentazioni curate, su una delle terrazze 

panoramiche più esclusive sul mare di Puglia; Daniele Caldarulo,proprietario e chef del ristorantino Black 

and White di Bari che sorprende per lo stile moderno, curato e minimalista, e per la dedizione, la creatività e 

la professionalità in cucina; e Nicola Modugno del Ristorante Bistrot 86 di Molfetta (Ba), situato vicino al 

porto in pieno centro, che si caratterizza per le suggestive volte a botte in pietra viva e per la cucina tipica di 

piatti di mare nella tradizione culinaria regionale talvolta opportunamente rivisitata. 

 A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture turistico-ricettive - che, con impegno e 

dedizione hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio pugliese, incrementandone la visibilità e la 

straordinaria attrattiva turistica - quali: Masseria Torre Coccaro di Savelletri (Br), per la sua innovazione nei 

servizi d’accoglienza turistica legata al territorio; Hotel Oriente di Bari per l’attenzione, la cura e l’impegno nel 

raggiungere alti standard di qualità del servizio alberghiero; e Baia dei Faraglioni di Mattinata (Fg) per le 

potenzialità di un solido punto di riferimento, nella regione, di Resort a 5 stelle incastonato in una baia dallo 

scenario mozzafiato. 
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"Con quest'iniziativa - ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente di Fondazione Nikolaos - 

abbiamo voluto promuovere l’antica storia gastronomica della Puglia e portare gli chef formati all'istituto 

Perotti a confrontarsi con ricette semplici e legate alla tradizione attraverso la valorizzazione dei prodotti del 

territorio in maniera innovativa e creativa. Con il Premio Puglia a Tavola abbiamo voluto assegnare un 

riconoscimento importante ai migliori operatori locali dell'enogastronomia e ospitalità che sono stati nel 2013 

portavoce del valore del gusto e dell’accoglienza di qualità made in Puglia sia in Italia che all'estero". 

(gelormini@affaritaliani.it) 

Le foto sono di Gianni Amodio 
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sabato 25 gennaio 2014 

 
«Puglia a Tavola», Nicola Modugno del ristorante “Bistrot” di Molfetta 
premiato a Bari fra le eccellenze dell'enogastronomia e dell'ospitalità del 

territorio locale 

La seconda edizione della manifestazione dell’Istituto Professionale A. Perotti in 
collaborazione con la Fondazione Nikolaos 

 
BARI - Seconda edizione della «Puglia a tavola» all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via 

Niceforo, 8) con l'obiettivo di celebrare l’enogastronomia e la ristorazione pugliese con la 

premiazione di esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli 

ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 

Per il secondo anno consecutivo il «Premio Puglia a Tavola» ha acceso i riflettori sul mondo di chi, 

nel settore turistico e gastronomico, nel 2013 ha contribuito in maniera determinante alla 
conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza pugliese nel mondo. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, 

Provincia di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del 

Levante e American Chamber of Commerce in Italy), l'evento è stato interamente dedicato ai 

professionisti pugliesi del settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione 

della Puglia all'estero. 
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Bari si è trasformata, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di 

qualità, con la partecipazione di chef qualificati, formati presso l'Istituto Perotti: con la loro grande 

passione e professionalità hanno preparato e fatto degustare i piatti migliori della cucina pugliese a 

importanti personalità del mondo delle istituzioni - tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della 

Provincia di Bari,Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni 

Griffi, presidente della Fiera del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del 

Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro 
- e dell'imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine - con gli intermezzi 

musicali del pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocaleFlorilegium Vocis diretto 

da Sabino Manzo -, sono stati consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 

del settore della ristorazione, quali:Attilio Salerno del ristorante Torreantigua di Torre Vado (in 

provincia di Lecce), per la cucina locale squisitamente rivisitata e le presentazioni curate, oltre 

all'accoglienza dei propri ospiti sulla terrazza panoramica con vista sul mare che rendono il ristorante 

raffinato ed elegante; Daniele Caldarulo, proprietario e chef del ristorantino Black and White di 

Bari che sorprende per lo stile modero, curato e minimalista, e per la dedizione, la creatività e la 

professionalità dello Chef che ha saputo rivisitare la cucina pugliese mediterranea offrendo un menù 

variegato di alta qualità; e Nicola Modugno (foto) del Ristorante Bistrot 86 di Molfetta che, 

situato vicino al porto in pieno centro, si caratterizza per la struttura con volte a botte in pietra viva 

e per la cucina che punta su piatti di mare e soprattutto sulla tradizione culinaria regionale rivisitata. 

A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture turistico-ricettive - che, con impegno 

e dedizione hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la 

straordinaria attrattiva turistica della Puglia -, quali: Masseria Torre Coccaro di Savelletri per 

aver creato un nuovo modo di fare accoglienza turistica legata al territorio, generando importanti 

ricadute economiche e occupazionali; Hotel Oriente di Bari per l’attenzione, la cura e l’impegno nel 

raggiungere alti standard di qualità del servizio; e Baia dei Faraglionidi Mattinata (in provincia di 

Foggia) per le potenzialità della struttura di diventare il primo punto di riferimento nella regione di 
resort a 5 stelle incastonato in una baia dallo scenario mozzafiato. 

I premi sono stati offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Tenute 

Carrisi, Acqua Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, IVS Italia Lepore Mare, Olio De Carlo, 
Ditta Calice, Pasta Granoro, Quartiglia, Siciliani e Taralnovo. 

«Con quest'iniziativa - ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente di Fondazione Nikolaos - 

abbiamo voluto promuovere l’antica storia gastronomica della Puglia e portare gli chef formati 

all'istituto Perotti a confrontarsi con ricette semplici e legate alla tradizione attraverso la 

valorizzazione dei prodotti del territorio in maniera innovativa e creativa. Con il Premio Puglia a 

Tavola abbiamo voluto assegnare un riconoscimento importante ai migliori operatori locali 

dell'enogastronomia e ospitalità che sono stati nel 2013 portavoce del valore del gusto e 

dell’accoglienza di qualità made in Puglia sia in Italia che all'estero». 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed 

enogastronomica. 

L'IPSSAR "Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l'alta qualificazione 

dell'istruzione e formazione professionale impartite agli alunni.   
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Seconda edizione della «Puglia a tavola 
 

Si è svolta all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via Niceforo, 8) la seconda edizione 
della «Puglia a tavola» con l’obiettivo di celebrare l’enogastronomia e la ristorazione pugliese 
con la premiazione di esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente 
distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 

Per il secondo anno consecutivo il «Premio Puglia a 

Tavola» ha acceso i riflettori sul mondo di chi, nel settore turistico e gastronomico, nel 2013 ha 

contribuito in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza pugliese nel 

mondo. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, 

Provincia di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del 

Levante e American Chamber of Commerce in Italy), l’evento è stato interamente dedicato ai 

professionisti pugliesi del settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione 

della Puglia all’estero. 

Bari si è trasformata, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di 

qualità, con la partecipazione di chef qualificati, formati presso l’Istituto Perotti: con la loro grande 

passione e professionalità hanno preparato e fatto degustare i piatti migliori della cucina pugliese a 

importanti personalità del mondo delle istituzioni – tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della 

Provincia di Bari, Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni 

Griffi, presidente della Fiera del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del 
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Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro – e 

dell’imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine – con gli intermezzi musicali 

del pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, 

sono stati consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della 

ristorazione, quali: Attilio Salerno del ristorante Torreantigua di Torre Vado (in provincia di Lecce), 

per la cucina locale squisitamente rivisitata e le presentazioni curate, oltre all’accoglienza dei propri 

ospiti sulla terrazza panoramica con vista sul mare che rendono il ristorante raffinato ed elegante; 

Daniele Caldarulo, proprietario e chef del ristorantino Black and White di Bari che sorprende per lo 

stile modero, curato e minimalista, e per la dedizione, la creatività e la professionalità dello Chef che 

ha saputo rivisitare la cucina pugliese mediterranea offrendo un menù variegato di alta qualità; e 

Nicola Modugno del Ristorante Bistrot 86 di Molfetta che, situato vicino al porto in pieno centro, si 

caratterizza per la struttura con volte a botte in pietra viva e per la cucina che punta su piatti di 

mare e soprattutto sulla tradizione culinaria regionale rivisitata. 

A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture turistico-ricettive – che, con impegno 

e dedizione hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la 

straordinaria attrattiva turistica della Puglia -, quali: Masseria Torre Coccaro di Savelletri per aver 

creato un nuovo modo di fare accoglienza turistica legata al territorio, generando importanti ricadute 

economiche e occupazionali; Hotel Oriente di Bari per l’attenzione, la cura e l’impegno nel 

raggiungere alti standard di qualità del servizio; e Baia dei Faraglioni di Mattinata (in provincia di 

Foggia) per le potenzialità della struttura di diventare il primo punto di riferimento nella regione di 

resort a 5 stelle incastonato in una baia dallo scenario mozzafiato. 

«Con quest’iniziativa – ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente di Fondazione Nikolaos – 

abbiamo voluto promuovere l’antica storia gastronomica della Puglia e portare gli chef formati 

all’istituto Perotti a confrontarsi con ricette semplici e legate alla tradizione attraverso la 

valorizzazione dei prodotti del territorio in maniera innovativa e creativa. Con il Premio Puglia a 

Tavola abbiamo voluto assegnare un riconoscimento importante ai migliori operatori locali 

dell’enogastronomia e ospitalità che sono stati nel 2013 portavoce del valore del gusto e 

dell’accoglienza di qualità made in Puglia sia in Italia che all’estero». 
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Seconda edizione della «Puglia a Tavola»: premiate le 
eccellenze dell’enogastronomia e dell’ospitalità del 

territorio locale 

 

       

Bari, 24 gennaio 2014. Si è svolta ieri all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via Niceforo, 8) la seconda 

edizione della «Puglia a tavola» con l’obiettivo di celebrare l’enogastronomia e la ristorazione pugliese con la 

http://www.colorivivacimagazine.com/
http://www.colorivivacimagazine.com/2014/01/seconda-edizione-della-puglia-a-tavola-premiate-le-eccellenze-dellenogastronomia-e-dellospitalita-del-territorio-locale/
http://www.colorivivacimagazine.com/2014/01/seconda-edizione-della-puglia-a-tavola-premiate-le-eccellenze-dellenogastronomia-e-dellospitalita-del-territorio-locale/
http://www.colorivivacimagazine.com/2014/01/seconda-edizione-della-puglia-a-tavola-premiate-le-eccellenze-dellenogastronomia-e-dellospitalita-del-territorio-locale/
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premiazione di esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni per 

l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 

Per il secondo anno consecutivo il «Premio Puglia a Tavola» ha acceso i riflettori sul mondo di chi, nel settore 

turistico e gastronomico, nel 2013 ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione 

dell’eccellenza pugliese nel mondo. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Bari, 

Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American Chamber of 

Commerce in Italy), l’evento è stato interamente dedicato ai professionisti pugliesi del settore turistico ed 

enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia all’estero. 

Bari si è trasformata, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, con la 

partecipazione di chef qualificati, formati presso l’Istituto Perotti: con la loro grande passione e professionalità 

hanno preparato e fatto degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti personalità del mondo delle 

istituzioni – tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di Bari,Alessandro Ambrosi, 

presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera del Levante, Antonio 

Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito 

Novielli, sindaco di Sannicandro – e dell’imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine – con gli intermezzi musicali del 

pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, sono stati 

consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione, quali:Attilio 

Salerno del ristorante Torreantigua di Torre Vado (in provincia di Lecce), per la cucina locale squisitamente 

rivisitata e le presentazioni curate, oltre all’accoglienza dei propri ospiti sulla terrazza panoramica con vista sul 

mare che rendono il ristorante raffinato ed elegante; Daniele Caldarulo,proprietario e chef del ristorantino Black 

and White di Bari che sorprende per lo stile modero, curato e minimalista, e per la dedizione, la creatività e la 

professionalità dello Chef che ha saputo rivisitare la cucina pugliese mediterranea offrendo un menù variegato di 

alta qualità; e Nicola Modugno del Ristorante Bistrot 86 di Molfetta che, situato vicino al porto in pieno centro, si 

caratterizza per la struttura con volte a botte in pietra viva e per la cucina che punta su piatti di mare e soprattutto 

sulla tradizione culinaria regionale rivisitata. 

A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture turistico-ricettive – che, con impegno e dedizione 

hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva 

turistica della Puglia -, quali: Masseria Torre Coccaro di Savelletri per aver creato un nuovo modo di fare 

accoglienza turistica legata al territorio, generando importanti ricadute economiche e occupazionali; Hotel 

Oriente di Bari per l’attenzione, la cura e l’impegno nel raggiungere alti standard di qualità del servizio; e Baia dei 

Faraglioni di Mattinata (in provincia di Foggia) per le potenzialità della struttura di diventare il primo punto di 

riferimento nella regione di resort a 5 stelle incastonato in una baia dallo scenario mozzafiato. 
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I premi sono stati offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Tenute Carrisi, Acqua 

Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, IVS Italia Lepore Mare, Olio De Carlo, Ditta Calice, Pasta Granoro, 

Quartiglia, Siciliani e Taralnovo. 

«Con quest’iniziativa – ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente di Fondazione Nikolaos – abbiamo voluto 

promuovere l’antica storia gastronomica della Puglia e portare gli chef formati all’istituto Perotti a confrontarsi con 

ricette semplici e legate alla tradizione attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio in maniera innovativa e 

creativa. Con il Premio Puglia a Tavola abbiamo voluto assegnare un riconoscimento importante ai migliori 

operatori locali dell’enogastronomia e ospitalità che sono stati nel 2013 portavoce del valore del gusto e 

dell’accoglienza di qualità made in Puglia sia in Italia che all’estero». 

  

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni interculturali 

attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione dell’istruzione e 

formazione professionale impartite agli alunni.   
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Seconda edizione della 'Puglia a Tavola': premiate le eccellenze 

dell'enogastronomia e dell'ospitalità del territorio locale 
 

 

BARI - Si è svolta ieri 23 gennaio all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via Niceforo, 8) la 

seconda edizione della «Puglia a tavola» con l'obiettivo di celebrare l’enogastronomia e la ristorazione 

pugliese con la premiazione di esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente 

distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 

 

Per il secondo anno consecutivo il «Premio Puglia a Tavola» ha acceso i riflettori sul mondo di chi, nel 

settore turistico e gastronomico, nel 2013 ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza e alla 

diffusione dell’eccellenza pugliese nel mondo. 

 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia 

di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e 

American Chamber of Commerce in Italy), l'evento è stato interamente dedicato ai professionisti pugliesi 

del settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia all'estero. 

 

Bari si è trasformata, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, 

con la partecipazione di chef qualificati, formati presso l'Istituto Perotti: con la loro grande passione e 
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professionalità hanno preparato e fatto degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti 

personalità del mondo delle istituzioni - tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di Bari, 

Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della 

Fiera del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano 

Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro - e dell'imprenditoria locale. 

 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine - con gli intermezzi musicali del 

pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, sono 

stati consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione, 

quali: Attilio Salerno del ristorante Torreantigua di Torre Vado (in provincia di Lecce), per la cucina locale 

squisitamente rivisitata e le presentazioni curate, oltre all'accoglienza dei propri ospiti sulla terrazza 

panoramica con vista sul mare che rendono il ristorante raffinato ed elegante; Daniele Caldarulo, 

proprietario e chef del ristorantino Black and White di Bari che sorprende per lo stile modero, curato e 

minimalista, e per la dedizione, la creatività e la professionalità dello Chef che ha saputo rivisitare la 

cucina pugliese mediterranea offrendo un menù variegato di alta qualità; e Nicola Modugno del 

Ristorante Bistrot 86 di Molfetta che, situato vicino al porto in pieno centro, si caratterizza per la struttura 

con volte a botte in pietra viva e per la cucina che punta su piatti di mare e soprattutto sulla tradizione 

culinaria regionale rivisitata. 

 

A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture turistico-ricettive - che, con impegno e 

dedizione hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la 

straordinaria attrattiva turistica della Puglia -, quali: Masseria Torre Coccaro di Savelletri per aver creato 

un nuovo modo di fare accoglienza turistica legata al territorio, generando importanti ricadute 

economiche e occupazionali; Hotel Oriente di Bari per l’attenzione, la cura e l’impegno nel raggiungere 

alti standard di qualità del servizio; e Baia dei Faraglioni di Mattinata (in provincia di Foggia) per le 

potenzialità della struttura di diventare il primo punto di riferimento nella regione di resort a 5 stelle 

incastonato in una baia dallo scenario mozzafiato. 

 

«Con quest'iniziativa - ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente di Fondazione Nikolaos - 

abbiamo voluto promuovere l’antica storia gastronomica della Puglia e portare gli chef formati all'istituto 

Perotti a confrontarsi con ricette semplici e legate alla tradizione attraverso la valorizzazione dei prodotti 

del territorio in maniera innovativa e creativa. Con il Premio Puglia a Tavola abbiamo voluto assegnare 

un riconoscimento importante ai migliori operatori locali dell'enogastronomia e ospitalità che sono stati 

nel 2013 portavoce del valore del gusto e dell’accoglienza di qualità made in Puglia sia in Italia che 

all'estero». 
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Seconda edizione della «Puglia a Tavola» 

 

 
 
Premiate le eccellenze dell'enogastronomia e dell'ospitalità del territorio locale. 

 
Bari, 24 gennaio 2014. Si è svolta ieri 23 gennaio all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via Niceforo, 
8) la seconda edizione della «Puglia a tavola» con l'obiettivo di celebrare l'enogastronomia e la ristorazione 
pugliese con la premiazione di esperti di settore che operano in Puglia e all'estero, maggiormente distintisi 
negli ultimi anni per l'impegno nella valorizzazione del territorio locale. 
Per il secondo anno consecutivo il «Premio Puglia a Tavola» ha acceso i riflettori sul mondo di chi, nel settore 
turistico e gastronomico, nel 2013 ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione 
dell'eccellenza pugliese nel mondo. 
Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di 
Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American 
Chamber of Commerce in Italy), l'evento è stato interamente dedicato ai professionisti pugliesi del settore 
turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia all'estero. 
Bari si è trasformata, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, con la 
partecipazione di chef qualificati, formati presso l'Istituto Perotti: con la loro grande passione e 
professionalità hanno preparato e fatto degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti 
personalità del mondo delle istituzioni - tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di Bari, 
Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera 
del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, 
sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro - e dell'imprenditoria locale. 
Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine - con gli intermezzi musicali del 
pianista Francesco Ferrante e dell'ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, sono stati 
consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell'anno 2013 del settore della ristorazione, quali: Attilio 
Salerno del ristorante Torreantigua di Torre Vado (in provincia di Lecce), per la cucina locale squisitamente 
rivisitata e le presentazioni curate, oltre all'accoglienza dei propri ospiti sulla terrazza panoramica con vista 
sul mare che rendono il ristorante raffinato ed elegante; Daniele Caldarulo, proprietario e chef del ristorantino 

http://www.viniesapori.net/
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Black and White di Bari che sorprende per lo stile modero, curato e minimalista, e per la dedizione, la 
creatività e la professionalità dello Chef che ha saputo rivisitare la cucina pugliese mediterranea offrendo un 
menù variegato di alta qualità; e Nicola Modugno del Ristorante Bistrot 86 di Molfetta che, situato vicino al 
porto in pieno centro, si caratterizza per la struttura con volte a botte in pietra viva e per la cucina che punta 
su piatti di mare e soprattutto sulla tradizione culinaria regionale rivisitata. 
A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture turistico-ricettive - che, con impegno e 
dedizione hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la 
straordinaria attrattiva turistica della Puglia -, quali: Masseria Torre Coccaro di Savelletri per aver creato un 
nuovo modo di fare accoglienza turistica legata al territorio, generando importanti ricadute economiche e 
occupazionali; Hotel Oriente di Bari per l'attenzione, la cura e l'impegno nel raggiungere alti standard di 
qualità del servizio; e Baia dei Faraglioni di Mattinata (in provincia di Foggia) per le potenzialità della 
struttura di diventare il primo punto di riferimento nella regione di resort a 5 stelle incastonato in una baia 
dallo scenario mozzafiato. 
I premi sono stati offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Tenute Carrisi, 
Acqua Sant'Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, IVS Italia Lepore Mare, Olio De Carlo, Ditta Calice, Pasta 
Granoro, Quartiglia, Siciliani e Taralnovo. 
«Con quest'iniziativa - ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente di Fondazione Nikolaos - abbiamo 
voluto promuovere l'antica storia gastronomica della Puglia e portare gli chef formati all'istituto Perotti a 
confrontarsi con ricette semplici e legate alla tradizione attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio 
in maniera innovativa e creativa. Con il Premio Puglia a Tavola abbiamo voluto assegnare un riconoscimento 
importante ai migliori operatori locali dell'enogastronomia e ospitalità che sono stati nel 2013 portavoce del 
valore del gusto e dell'accoglienza di qualità made in Puglia sia in Italia che all'estero». 
La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 
interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 
L'IPSSAR "Perotti" è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l'alta qualificazione dell'istruzione e 
formazione professionale impartite agli alunni. 
 
 
di Dino Bortone 
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Seconda edizione di «Puglia a Tavola»: premiate le 
eccellenze del territorio locale 

 

Si è svolta ieri, giovedì 23 gennaio, all’Istituto Professionale 

«A. Perotti» di Bari (via Niceforo, 8) la seconda edizione della «Puglia a tavola» con l’obiettivo di celebrare 

l’enogastronomia e la ristorazione pugliese con la premiazione di esperti di settore che operano in Puglia e 

all’estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 

Per il secondo anno consecutivo il «Premio Puglia a Tavola» ha acceso i riflettori sul mondo di chi, nel settore 

turistico e gastronomico, nel 2013 ha contribuito in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione 

dell’eccellenza pugliese nel mondo. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di 

Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American 

Chamber of Commerce in Italy), l’evento è stato interamente dedicato ai professionisti pugliesi del settore turistico 

ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia all’estero. 

http://www.lsdmagazine.com/
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Bari si è trasformata, nel corso della serata, nella capitale del «Made in 

Puglia» dei prodotti di qualità, con la partecipazione di chef qualificati, formati presso l’Istituto Perotti: con la loro 

grande passione e professionalità hanno preparato e fatto degustare i piatti migliori della cucina pugliese a 

importanti personalità del mondo delle istituzioni – tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di 

Bari, Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente 

della Fiera del Levante,Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano 

Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro – e dell’imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine – con gli intermezzi musicali del 

pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, sono stati 

consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione: sono Attilio 

Salerno del ristorante Torreantigua di Torre Vado (in provincia di Lecce), per la cucina locale squisitamente 

rivisitata e le presentazioni curate, oltre all’accoglienza dei propri ospiti sulla terrazza panoramica con vista sul 

mare che rendono il ristorante raffinato ed elegante; Daniele Caldarulo, proprietario e chef del ristorantino Black 

and Whitedi Bari, che sorprende per lo stile moderato, curato e minimalista, e per la dedizione, la creatività e la 

professionalità dello Chef che ha saputo rivisitare la cucina pugliese mediterranea, offrendo un menù variegato di 

alta qualità; e Nicola Modugno delRistorante Bistrot 86 di Molfetta che, situato vicino al porto in pieno centro, si 

caratterizza per la struttura con volte a botte in pietra viva e per la cucina che punta su piatti di mare e soprattutto 

sulla tradizione culinaria regionale rivisitata. 
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A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture 

turistico-ricettive, che con impegno e dedizione hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, 

incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva turistica della Puglia. Sono Masseria Torre Coccaro di 

Savelletri (per aver creato un nuovo modo di fare accoglienza turistica legata al territorio, generando importanti 

ricadute economiche e occupazionali); Hotel Oriente di Bari (per l’attenzione, la cura e l’impegno nel raggiungere 

alti standard di qualità del servizio); e Baia dei Faraglioni di Mattinata (per le potenzialità della struttura nel 

diventare il primo punto di riferimento, nella regione, come resort a 5 stelle incastonato in una baia dallo scenario 

mozzafiato). 

I premi sono stati offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Tenute Carrisi, Acqua 

Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, Lepore Mare, Olio De Carlo, Siciliani, Pasta Granoro, Taralnovo, 

Quartiglia, IVSitalia, Ditta Calice. 

 

«Con quest’iniziativa – ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente di Fondazione Nikolaos – abbiamo 

voluto promuovere l’antica storia gastronomica della Puglia e portare gli chef formati all’istituto Perotti a 

confrontarsi con ricette semplici e legate alla tradizione attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio in 

maniera innovativa e creativa. Con il Premio Puglia a Tavola abbiamo voluto assegnare un riconoscimento 

importante ai migliori operatori locali dell’enogastronomia e ospitalità che sono stati nel 2013 portavoce del 

valore del gusto e dell’accoglienza di qualitàmade in Puglia sia in Italia che all’estero». 
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Bari – ‘Puglia a Tavola’ premiate le eccellenze dell’enogastronomia locale. 
Vincitori assoluti i ragazzi del Perotti 

24/01/2014 

Una certezza conclamata dei giovani studenti dell’istituto alberghiero Perotti di Bari, è la chiave di 

lettura che si avvertita al termine della conclusione della serata ‘Puglia a Tavola’, giunta alla sua 

seconda edizione, una festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dallo stesso 

Istituto alberghiero. 

 

Una serata dal duplice risvolto, quella di premiare le personalità e le eccellenze turistiche eno-

gastronomiche che si sono maggiormente distinte in ambito pugliese negli ultimi anni, ma 

soprattutto osservare ed entusiasmarsi, nel vedere sperimentare sul campo, i lavoro di questi 

giovani studenti, cha assistiti dai loro docenti –chef, hanno gestito una serata con circa 190 ospiti 

eterogenei, proveniente dal mondo istituzionale, come il presidente della Provincia di Bari, Francesco 

Schittulli, il presidente della Fiera del Levante, Ugo Patron Griffi, l’assessore al Marcheting territoriale 

del Comune di Bari, Antonio Vasile, il sindaco di Bitetto, Stefano Occhiogrosso, il sindaco di 

Sannicandro di Bari Vito Novielli, il neo assessore provinciale con delega alle politiche giovanili , 

comunitarie e pubblica istruzione, Fabio Romito. 

 

Nonché un tavolo di giornalisti del settore enogastronomico 

. 

Un vittoria del mondo giovanile e come ha sottolineato Ugo Patron Griffi “una generazione che non 

deve essere appannata perché è capace di risplendere di luce propria e lo si vede proprio quando 

vanno all’estero.  

Basta anche osservare che proprio oggi è stato premiato un pugliese come uno degli studenti più 

meritevoli d’Italia”. 

 

Per la dirigente dell’Istituto Perotti Professoressa Rosangela Colucci ,l’evento ha l’intento di 

accendere i riflettori sul mondo turistico-gastronomico, portando alla ribalta le varie eccellenze e, 

vuol dare un’importante contributo alla conoscenza della Puglia nel mondo. 

Con orgoglio dichiara delle iniziative che l’istituto sta svolgendo non solo in luogo pugliese ma 

soprattutto all’estero. Sono stati a Gerusalemme dove attraverso questo stage hanno permesso agli 

chef arabi di apprezzare la cucina pugliese, ma il loro viaggio li vede già proiettati in un prossimo 

futuro sia Londra che a New York. 

 

Per il presidente della Provincia di Bari , Francesco Schittulli, “La cucina mediterranea fa bene a 

chi tutela la propria salute, a chi vuole bene al proprio corpo. Fa bene a chi vuole rimanere nel suo 

peso forma, ma fa anche bene alla nostra economia perché è un veicolo turistico che ci rende famosi 

in tutto il mondo. La ‘cucina mediterranea’ è un brand che la nostra regione deve tutelare e 

http://puglialive.net/
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promuovere per esportare i nostri prodotti all’estero, ma anche per attrarre un turismo che punta 

all’eccellenza anche nel settore della Gastronomia. Un plauso, ancora una volta, alla dirigente 

dell’Istituto Perotti di Bari, Rosangela Colucci, che sa coniugare la didattica con iniziative che mirano 

a far crescere professionalmente i propri studenti”. 

 

 

Il Presidente della Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone, ha dichiarato che «Con 

quest'iniziativa abbiamo voluto promuovere l’antica storia gastronomica della Puglia e portare gli 

chef formati all'istituto Perotti a confrontarsi con ricette semplici e legate alla tradizione attraverso la 

valorizzazione dei prodotti del territorio in maniera innovativa e creativa. Con il Premio Puglia a 

Tavola abbiamo voluto assegnare un riconoscimento importante ai migliori operatori locali 

dell'enogastronomia e ospitalità che sono stati nel 2013 portavoce del valore del gusto e 

dell’accoglienza di qualità made in Puglia sia in Italia che all'estero». 

 

 

 

La serata è stata allietata dagli intermezzi musicali del pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble 

vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo. 

 

Al termine sono stati consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore 

della ristorazione: sono Attilio Salerno del ristorante Torreantigua di Torre Vado (in provincia di 

Lecce), per la cucina locale squisitamente rivisitata e le presentazioni curate, oltre all'accoglienza dei 

propri ospiti sulla terrazza panoramica con vista sul mare che rendono il ristorante raffinato ed 

elegante; Daniele Caldarulo, proprietario e chef del ristorantino Black and White di Bari, che 

sorprende per lo stile moderato, curato e minimalista, e per la dedizione, la creatività e la 

professionalità dello Chef che ha saputo rivisitare la cucina pugliese mediterranea, offrendo un menù 

variegato di alta qualità; e Nicola Modugno del Ristorante Bistrot 86 di Molfetta che, situato vicino al 

porto in pieno centro, si caratterizza per la struttura con volte a botte in pietra viva e per la cucina 

che punta su piatti di mare e soprattutto sulla tradizione culinaria regionale rivisitata. 

 

A ricevere gli «Awards» sono stati gli operatori delle strutture turistico-ricettive, che con impegno e 

dedizione hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la 

straordinaria attrattiva turistica della Puglia. Sono Masseria Torre Coccaro di Savelletri (per aver 

creato un nuovo modo di fare accoglienza turistica legata al territorio, generando importanti ricadute 

economiche e occupazionali); Hotel Oriente di Bari (per l’attenzione, la cura e l’impegno nel 
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raggiungere alti standard di qualità del servizio); e Baia dei Faraglioni di Mattinata (per le 

potenzialità della struttura nel diventare il primo punto di riferimento, nella regione, come resort a 5 

stelle incastonato in una baia dallo scenario mozzafiato). 

 

I premi sono stati offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Tenute 

Carrisi, Acqua Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, Lepore Mare, Olio De Carlo, Siciliani, 

Pasta Granoro, Taralnovo, Quartiglia, IVSitalia, Ditta Calice. 
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Giovedì 23 Gennaio 2014 - Bari 

Puglia a Tavola 
 

 
La Fondazione Nikolaos, l’Istituto Armando Perotti e l’Associazione AssoApulia con i patrocini con i patrocini del Regione 

Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, CCIAA di Bari, Università di Bari, Fiera del Levante , 
Confcommercio, CNA, Coldiretti, Assoproli e Federalberghi, presentano la II edizione di “Puglia a 
tavola”. L’iniziativa, si svolgerà giovedì 23 gennaio 2014 alle ore 20,00 nella sala convegni dell’Istituto 
Perotti, location ideale per la condivisione di un momento “live” di alta gastronomia, vissuto attraverso la 
maestria dei migliori chef locali ed internazionali, che si cimenteranno nella preparazione di un ventaglio 
di prelibatezze della cucina mediterranea, spaziando dai piatti della cucina tipica locale all’alta 
gastronomia internazionale. Nel corso della serata saranno infatti premiate le eccellenze turistiche e della 
ristorazione che si sono maggiormente distinte in ambito pugliese (e non solo), negli ultimi anni.  
Con “Puglia a tavola” il capoluogo pugliese si conferma capitale del Made in Apulian prodotti di qualità, 
grazie ai valori di un Sud che sa farsi valere e che con forza di volontà e duro lavoro sa farsi largo a livello 
nazionale, senza tralasciare i solidi valori “della nostra terra” quali l’amicizia, la condivisione di valori e la 
volontà di celebrare l’eccellenza. Tutte caratteristiche che in un sol colpo servono per riunire a Bari, i 
rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese in Puglia e 
all’Estero. 
 
In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese, alcuni dei maggiori 
professionisti del settore si ritroveranno, quindi, per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un 
grande e gioioso evento conviviale. All’evento parteciperanno:il Direttore dell’ Ufficio Scolastico 
Regionale Franco Inglese, il Presidente della Provincia di Bari Francesco Schittulli, il Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Bari Antonio Felice Uricchio, , il Presidente della C.C.I.A.A. Di Bari, 
Alessandro Ambruosi,e molti altri ospiti  
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“L’evento - ricorda la dirigente dell’Istituto Perotti Professoressa Rosangela Colucci - ha l’intento di 
accendere i riflettori sul mondo turistico-gastronomico, portando alla ribalta le varie eccellenze e, vuol 
dare un’importante contributo alla conoscenza della Puglia nel mondo”. Nel corso della cena di gala, 
presentata dal giornalista Michele Peragine, gli intermezzi musicali del pianista Francesco Ferrante e 
dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo. I premi saranno offerti da «Maioliche 
Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Pasta Granoro, Coldiretti, Cantine Centovignali, 
Acqua Sant’Anna, Olio De Carlo. 
La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 
interculturali fra la Puglia e i Paesi d'Oriente attraverso la realizzazione di iniziative di natura religiosa, 
culturale, artistica ed enogastronomica. 
L'IPSSAR "Perotti" è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l'alta qualificazione 
dell'istruzione e formazione professionale impartite agli alunni, come è dimostrato nelle numerose 
esercitazioni esterne, come la II edizione della "Puglia a Tavola". 

Bari (Bari) 
Via Niceforo 
ore 20:00 
ingresso su invito 
Info. 337/215039  
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Seconda edizione del Premio Puglia A Tavola, giovedì 23 Gennaio a Bari    

Mercoledì 22 Gennaio 2014 19:39 

 

  

SECONDA EDIZIONE «PREMIO PUGLIA A TAVOLA» 

  

Premiare le personalità e le eccellenze che si sono maggiormente distinte in ambito pugliese negli ultimi anni. È questo 

l’obiettivo del «Premio Puglia a Tavola», che per il secondo anno consecutivo accenderà i riflettori sul mondo di chi, nel 

settore turistico e gastronomico, contribuisce in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza 

pugliese nel mondo. Si svolgerà giovedì 23 gennaio, alle 20, all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via 

Niceforo, 8) la seconda edizione della «Puglia a tavola», una serata per celebrare l’enogastronomia e la ristorazione 

pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni per 

l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Bari, 

Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American Chamber of 
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Commerce in Italy), l'evento è interamente dedicato ai professionisti pugliesi del settore turistico ed enogastronomico 

che contribuiscono alla promozione della Puglia nel mondo. 

Bari si trasformerà, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, con la 

partecipazione di chef qualificati, formati presso l'Istituto Perotti: con la loro grande passione e professionalità 

prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti personalità del mondo delle 

istituzioni - tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di Bari,Alessandro Ambrosi, 

presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera del Levante, Antonio Vasile, 

assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco 

di Sannicandro - e dell'imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine - con gli intermezzi musicali del pianista 

Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, saranno consegnati i premi 

«Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione e gli «Awards» agli operatori delle 

strutture turistico-ricettive che con impegno e dedizione hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio, 

incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva turistica della Puglia. I premi saranno offerti da «Maioliche 

Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Tenute Carrisi, Acqua Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, 

Lepore Mare, Olio De Carlo, Siciliani e Pasta Granoro. 

«In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese - dichiara Vito Giordano Cardone, 

presidente della Fondazione Nikolaos - alcuni dei maggiori professionisti del settore si ritroveranno per lanciare un 
messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento conviviale: la festa dell'enogastronomia organizzata da 

Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti, uniti in un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite 
finalizzate a promuovere la cucina mediterranea anche all'estero». 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni interculturali 
attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 

L'IPSSAR "Perotti" è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l'alta qualificazione dell'istruzione e 
formazione professionale impartite agli alunni.   
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La «Puglia a tavola» 
premia le sue eccellenze 

enogastronomiche 
BARI - Premiare le personalità e le eccellenze che si sono maggiormente distinte in ambito 
pugliese negli ultimi anni. È questo l’obiettivo del «Premio Puglia a Tavola», che per il secondo 
anno consecutivo accenderà i riflettori sul mondo di chi, nel settore turistico e gastronomico, 
contribuisce in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza pugliese nel 
mondo. 
 
Si svolgerà giovedì 23 gennaio, alle 20, all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari la seconda 
edizione della «Puglia a tavola», una serata per celebrare l’enogastronomia e la ristorazione 
pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi 
negli ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 
Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, 
Provincia di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del 
Levante e American Chamber of Commerce in Italy), l'evento è interamente dedicato ai 
professionisti pugliesi del settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione 
della Puglia nel mondo. Bari si trasformerà, nel corso della serata, nella capitale del «Made in 
Puglia» dei prodotti di qualità, con la partecipazione di chef qualificati, formati presso il Perotti: con 
la loro grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della 
cucina pugliese a importanti personalità del mondo delle istituzioni - tra i quali, Francesco Schittulli, 
presidente della Provincia di Bari, Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di 
Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing 
territoriale del Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di 
Sannicandro - e dell'imprenditoria locale. 
 
«In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese - dichiara Vito 
Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos - alcuni dei maggiori professionisti del 
settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso 
evento conviviale: la festa dell'enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall'Istituto 
Perotti, uniti in un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a 
promuovere la cucina mediterranea anche all'estero». 
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Bari, il presidente Schittulli  

alla II edizione di Puglia a Tavola 

Il Presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli, parteciperà giovedì 23 gennaio, alle ore 

20, alla II edizione di “Puglia a Tavola”, l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Nikolaos, 

l’Alberghiero di Bari “Armando Perotti” e l’associazione AssoPuglia (patrocinata anche dalla 

Provincia di Bari). 

Nelle cucine del Perotti i migliori chef locali e internazionali si cimenteranno, insieme agli studenti 

dell’istituto, nella preparazione di piatti di alta gastronomia della cucina mediterranea. Nel corso 

della serata saranno anche premiate le eccellenze turistiche e della ristorazione che si sono 

maggiormente distinte non solo in ambito pugliese in questi ultimi anni. 

“La cucina mediterranea fa bene a chi tutela la propria salute, a chi vuole bene al proprio corpo. Fa 

bene a chi vuole rimanere nel suo peso forma, ma fa anche bene alla nostra economia perché è un 

veicolo turistico che ci rende famosi in tutto il mondo. La ‘cucina mediterranea’ – sottolinea il 

presidente della Provincia, Schittulli – è un brand che la nostra regione deve tutelare e promuovere 

per esportare i nostri prodotti all’estero, ma anche per attrarre un turismo che punta all’eccellenza 

anche nel settore della Gastronomia. Un plauso, ancora una volta, alla dirigente dell’Istituto Perotti 

di Bari, Rosangela Colucci,  che sa coniugare la didattica con iniziative che mirano a far crescere  

professionalmente i propri studenti”. 
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Il 23 gennaio la Fondazione Nikolaos e l’istituto Perotti 
premiano la “Puglia a tavola” 

 

Premiare le personalità e le eccellenze che si sono 

maggiormente distinte in ambito pugliese negli ultimi anni. È questo l’obiettivo del «Premio Puglia a 

Tavola», che per il secondo anno consecutivo accenderà i riflettori sul mondo di chi, nel settore turistico e 

gastronomico, contribuisce in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza 

pugliese nel mondo. Si svolgerà giovedì 23 gennaio, alle 20, all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari 

(via Niceforo, 8) la seconda edizione della «Puglia a tavola», una serata per celebrare l’enogastronomia e 

la ristorazione pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente 

distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, 

Provincia di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del 

Levante e American Chamber of Commerce in Italy), l’evento è interamente dedicato ai professionisti 

pugliesi del settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia nel 

mondo. 

http://www.lsdmagazine.com/
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Bari si trasformerà, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, con 

la partecipazione di chef qualificati, formati presso l’Istituto Perotti: con la loro grande passione e 

professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti 

personalità del mondo delle istituzioni – tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di 

Bari, Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente 

della Fiera del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari,Stefano 

Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro – e dell’imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine – con gli intermezzi musicali del 

pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, saranno 

consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione e gli 

«Awards» agli operatori delle strutture turistico-ricettive che con impegno e dedizione hanno contribuito 

a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva turistica 

della Puglia. I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da 

Tenute Carrisi, Acqua Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, Lepore Mare, Olio De Carlo, Siciliani 

e Pasta Granoro. 

«In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese - dichiara Vito 

Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos - alcuni dei maggiori professionisti del settore 

si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento 

conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, uniti 

in un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina 

mediterranea anche all’estero». 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed 

enogastronomica. 

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione 

dell’istruzione e formazione professionale impartite agli alunni.  
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A Bari la seconda edizione "Premio Puglia a tavola" 
 

 

Premiare le personalità e le eccellenze che si sono maggiormente distinte in ambito 

pugliese negli ultimi anni. È questo l’obiettivo del «Premio Puglia a Tavola», che per il 

secondo anno consecutivo accenderà i riflettori sul mondo di chi, nel settore turistico 

e gastronomico, contribuisce in maniera determinante alla conoscenza e alla 

diffusione dell’eccellenza pugliese nel mondo. 

Si svolgerà giovedì 23 gennaio, alle 20, all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via Niceforo, 8) 

laseconda edizione della «Puglia a tavola», una serata per celebrare l’enogastronomia e la ristorazione 

pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli 

ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 

 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di 

Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American 

Chamber of Commerce in Italy), l'evento è interamente dedicato ai professionisti pugliesi del settore turistico 

ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia nel mondo. 

 

Bari si trasformerà, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, con la 
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partecipazione di chef qualificati, formati presso l'Istituto Perotti: con la loro grande passione e 

professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti 

personalità del mondo delle istituzioni - tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di 

Bari,Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente 

della Fiera del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano 

Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro - e dell'imprenditoria locale. 

 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine - con gli intermezzi musicali del 

pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, saranno 

consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione e gli 

«Awards» agli operatori delle strutture turistico-ricettive che con impegno e dedizione hanno contribuito a 

rafforzare l'immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva turistica della 

Puglia. I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Tenute 

Carrisi, Acqua Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, Lepore Mare, Olio De Carlo, Siciliani e Pasta 

Granoro. 
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Puglia a Tavola: prelibatezze della cucina mediterranea in 

una grande festa della gastronomia al Perotti di Bari 

 
Linguine ai frutti di mare, un classico della cucina mediterranea  

di Redazione FdS 

La Fondazione Nikolaos, l’Istituto Alberghiero Armando Perotti e l’Associazione AssoApulia con i patrocini 
della Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, CCIAA di Bari, Università di Bari, Fiera del 
Levante , Confcommercio, CNA, Coldiretti, Assoproli e Federalberghi, presentano la II edizione di 
“Puglia a tavola”. L’iniziativa, si svolgerà giovedì 23 gennaio 2014 alle ore 20,00 nella sala 
convegni dell’Istituto Perotti, location ideale per la condivisione di un momento “live” di alta 
gastronomia, vissuto attraverso la maestria dei migliori chef locali ed internazionali, che si cimenteranno 
nella preparazione di prelibatezze della cucina mediterranea spaziando dai piatti della cucina tipica locale 
all’alta gastronomia internazionale. Nel corso della serata saranno infatti premiate le eccellenze 
turistiche e della ristorazione che si sono maggiormente distinte in ambito pugliese (e non solo), 
negli ultimi anni. 
Con “Puglia a tavola” il capoluogo pugliese si conferma capitale di una regione fatta di prodotti di qualità 
e di voglia di celebrare l’eccellenza in campo enogastronomico e turistico grazie a quanti con forza di 
volontà e duro lavoro sanno farsi valere ovunque, senza rinunciare ai solidi valori della propria terra di 
origine. Su queste premesse, e in una stessa serata, si riuniranno a Bari i rappresentanti delle istituzioni, 
del mondo dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese in Puglia e all’Estero. All’evento 
parteciperanno:  il Presidente della Provincia di Bari Francesco Schittulli, il Direttore dell’ Ufficio 
Scolastico Regionale Franco Inglese, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Antonio 
Felice Uricchio, il Presidente della C.C.I.A.A. Di Bari, Alessandro Ambruosi,e molti altri ospiti. 
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In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese, alcuni dei maggiori 
professionisti del settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande 
e gioioso evento conviviale.  “L’evento – ricorda la dirigente dell’Istituto Perotti 
Professoressa Rosangela Colucci – ha l’intento di accendere i riflettori sul mondo turistico-
gastronomico, portando alla ribalta le varie eccellenze e, vuol dare un’importante contributo alla 
conoscenza della Puglia nel mondo”. 
Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Rai Michele Peragine, gli intermezzi musicali del 
pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto dal M° Sabino 
Manzo. I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, mentre l’evento è sponsorizzato da 
Pasta Granoro, Coldiretti, Cantine Centovignali, Acqua Sant’Anna, Olio De Carlo. 
La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 
interculturali fra la Puglia e i Paesi d’Oriente attraverso la realizzazione di iniziative di natura religiosa, 
culturale, artistica ed enogastronomica. 
L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione 
dell’istruzione e formazione professionale impartite agli alunni, come è dimostrato nelle numerose 
esercitazioni esterne, come la II edizione di “Puglia a Tavola”. 
 Info: Fondazione Nikolaos – Segreteria Organizzativa: tel. 080.2021446 – eventi@fondazionenikolaos.it 
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 Il Presidente Schittulli alla II edizione di “Puglia a Tavola” “La cucina 

mediterranea, un brand per il nostro turismo” 

JAN23 

Il Presidente Schittulli alla II edizione di “Puglia a Tavola” 

“La cucina mediterranea, un brand per il nostro turismo” 

 

Il Presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli, parteciperà domani, giovedì 23 gennaio, 

alle ore 20, alla II edizione di “Puglia a tavola”, l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Nikolaos, 

l’Alberghiero di Bari “Armando Perotti” e l’associazione AssoPuglia (patrocinata anche dalla 

Provincia di Bari). 

 

Nelle cucine del Perotti i migliori chef locali e internazionali si cimenteranno, insieme agli studenti 

dell’istituto, nella preparazione di piatti di alta gastronomia della cucina mediterranea. Nel corso 

della serata saranno anche premiate le eccellenze turistiche e della ristorazione che si sono 

maggiormente distinte non solo in ambito pugliese in questi ultimi anni. 

“La cucina mediterranea fa bene a chi tutela la propria salute, a chi vuole bene al proprio corpo. 

Fa bene a chi vuole rimanere nel suo peso forma, ma fa anche bene alla nostra economia perché 

è un veicolo turistico che ci rende famosi in tutto il mondo. La ‘cucina mediterranea’ – sottolinea il 

presidente della Provincia, Schittulli – è un brand che la nostra regione deve tutelare e 

promuovere per esportare i nostri prodotti all’estero, ma anche per attrarre un turismo che punta 

all’eccellenza anche nel settore della Gastronomia. Un plauso, ancora una volta, alla dirigente 

dell’Istituto Perotti di Bari, Rosangela Colucci, che sa coniugare la didattica con iniziative che 

mirano a far crescere professionalmente i propri studenti”.  

 

http://www.tupugliatv.net/il-tuo-quotidiano/r/il-presidente-schittulli-alla-ii-edizione-di-puglia-a-tavola-la-cucina-mediterranea-un-brand-per-il-nostro-turismo/1298.htm
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    Premio Puglia a Tavola II edizione  
Promuovere e valorizzare i territori 

 

 

Fondazione Nikolaos e Istituto Professionale "A. Perotti" per premiare le personalità e le eccellenze che 

si sono maggiormente distinte in ambito pugliese negli ultimi anni. È questo l’obiettivo del «Premio Puglia a 

Tavola», che per il secondo anno consecutivo accenderà i riflettori sul mondo di chi, nel settore turistico e 

gastronomico, contribuisce in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza pugliese 

nel mondo. 

Si svolgerà giovedì 23 gennaio, all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari la seconda edizione 

della «Puglia a tavola», una serata per celebrare l’enogastronomia e la ristorazione pugliese, attraverso gli 

esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni per l’impegno 

nella valorizzazione del territorio locale. 

Organizzato col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, 

Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American Chamber of Commerce in Italy, l'evento è 

interamente dedicato ai professionisti pugliesi del settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono 

alla promozione della Puglia nel mondo. 

Bari si trasformerà, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, con 

la partecipazione di chef qualificati, formati presso l'Istituto Perotti: con la loro grande passione e 

professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti personalità 

del mondo delle istituzioni - tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di Bari, Alessandro 

Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della Fiera del 

Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano Occhiogrosso, 

sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro - e dell'imprenditoria locale. 

http://www.affaritaliani.it/


 

Ufficio stampa II edizione «Puglia a Tavola» 
Giusy Loglisci - pressword4@gmail.com - 334/2588877 

Livio Costarella - livio.costarella@yahoo.it - 339/4267627 

 

  

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine - con gli intermezzi musicali del 

pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, saranno 

consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione e gli 

«Awards» agli operatori delle strutture turistico-ricettive che con impegno e dedizione hanno contribuito a 

rafforzare l'immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva turistica della 

Puglia. I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Tenute 

Carrisi, Acqua Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, Lepore Mare, Olio De Carlo, Siciliani e Pasta 

Granoro. 

«In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese - dichiara Vito 

Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos - alcuni dei maggiori professionisti del settore si 

ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento conviviale: la 

festa Fondazione Nikolaodell'enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti, uniti 

in un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina 

mediterranea anche all'estero». 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 

L'IPSSAR "Perotti" è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l'alta qualificazione dell'istruzione e 

formazione professionale impartite agli alunni.  

(gelormini@affaritaliani.it) 
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Seconda Edizione di “Premio Puglia A Tavola”, Riflettori Puntati 

Sulle Specialità Del Territorio 

BARI – Premiare le personalità e le eccellenze che si sono 

maggiormente distinte in ambito pugliese negli ultimi anni. È questo l’obiettivo del “Premio Puglia a 

Tavola”, che si terrà domani alle ore 20, presso l’Istituto Professionale A. Perotti di Bari. Appuntamento 

per la seconda edizione dell’evento, nato per celebrare l’enogastronomia e la ristorazione pugliese, 

attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi per l’impegno 

nella valorizzazione del territorio locale. 

Per il secondo anno consecutivo l’evento accenderà i riflettori sul mondo di chi, nel settore turistico e 

gastronomico, contribuisce in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza 

pugliese nel mondo. Si tratta di un incontro organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti 

(col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università 

degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American Chamber of Commerce in Italy), l’evento è interamente 

dedicato ai professionisti pugliesi del settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla 

promozione della Puglia nel mondo. 

Bari si trasformerà, nel corso della serata, nella capitale del “Made in Puglia” dei prodotti di qualità, con 

la partecipazione di chef qualificati, formati presso l’Istituto Perotti. Con la loro grande passione e 

professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti 

personalità del mondo delle istituzioni, tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di 
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Bari, Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente 

della Fiera del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano 

Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro e dell’imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine, con gli intermezzi musicali del 

pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo, saranno 

consegnati i premi “Puglia a Tavola” ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione e gli 

“Awards” agli operatori delle strutture turistico-ricettive che con impegno e dedizione hanno contribuito 

a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva turistica 

della Puglia. 
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Regioni, gli appuntamenti del 23 gennaio 2014 
 
 

DOMANI IN PUGLIA - BARI, 22 GEN - Avvenimenti previsti domani in Puglia: 1) BARI - 

sala convegni Istituto Perotti - ore 20.00 Seconda edizione di 'Puglia a tavolà, iniziativa 

organizzata dalla Fondazione Nikolaos, l'Alberghiero di Bari 'Armando Perottì e l'associazione 

AssoPuglia con la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Provincia di Bari, Francesco 

Schittulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnews.it/2014/01/regioni-gli-appuntamenti-del-23-gennaio.html
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http://puglialive.net/
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Seconda edizione «Premio Puglia a Tavola» 

 

Bari, 21 gennaio 2014. Premiare le personalità e le eccellenze che si sono maggiormente distinte in 

ambito pugliese negli ultimi anni. È questo l’obiettivo del «Premio Puglia a Tavola», che per il secondo 

anno consecutivo accenderà i riflettori sul mondo di chi, nel settore turistico e gastronomico, contribuisce 

in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza pugliese nel mondo. Si 

svolgerà giovedì 23 gennaio, alle 20, all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via Niceforo, 8) la 

seconda edizione della «Puglia a tavola», una serata per celebrare l’enogastronomia e la ristorazione 

pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli 

ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, 

Provincia di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del 

Levante e American Chamber of Commerce in Italy), l’evento è interamente dedicato ai professionisti 

pugliesi del settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia nel 

mondo. 

Bari si trasformerà, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, con 

la partecipazione di chef qualificati, formati presso l’Istituto Perotti: con la loro grande passione e 

http://www.colorivivacimagazine.com/
http://www.colorivivacimagazine.com/2014/01/seconda-edizione-premio-puglia-a-tavola/
http://www.fondazionenikolaos.it/
http://www.ipssarperottibari.it/
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professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti 

personalità del mondo delle istituzioni – tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di 

Bari,Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente 

della Fiera del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano 

Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro – e dell’imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine – con gli intermezzi musicali del 

pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, 

saranno consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della 

ristorazione e gli «Awards» agli operatori delle strutture turistico-ricettive che con impegno e dedizione 

hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria 

attrattiva turistica della Puglia. I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento 

sponsorizzato da Tenute Carrisi, Acqua Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, Lepore Mare, Olio 

De Carlo, Siciliani e Pasta Granoro. 

«In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese - dichiara Vito 

Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos - alcuni dei maggiori professionisti del settore 

si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento 

conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, uniti in 

un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina 

mediterranea anche all’estero». 

  

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed enogastronomica. 

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione 

dell’istruzione e formazione professionale impartite agli alunni.   
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Puglia a tavola: festa dell’enogastronomia organizzata da  
Fondazione Nikolaos e l’istituto A. Perotti 

 

 

 

La Fondazione Nikolaos, l'Istituto Armando Perotti el'Associazione AssoApulia con i patrocini con i 

patrocini del Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, CCIAA di Bari, Università di Bari, Fiera del 

Levante , Confcommercio, CNA, Coldiretti, Assoproli e Federalberghi, presentano la II edizione di "Puglia 

a tavola". L'iniziativa, si svolgerà giovedì23 gennaio 2014 alle ore 20,00 nella sala convegni 

dell'Istituto Perotti, location ideale per la condivisione di un momento "live" di alta gastronomia, vissuto 

attraverso la maestria dei migliori chef locali ed internazionali, che si cimenteranno nella preparazione di 

un ventaglio di prelibatezze della cucina mediterranea, spaziando dai piatti della cucina tipica locale 

all'alta gastronomia internazionale. Nel corso della serata saranno infatti premiate le eccellenze turistiche 

e della ristorazione che si sono maggiormente distinte in ambito pugliese (e non solo), negli ultimi anni. 

Con "Puglia a tavola" il capoluogo pugliese si conferma capitale del Made in Apulian prodotti di 

qualità, grazie ai valori di un Sud che sa farsi valere e che con forza di volotà e duro lavoro sa farsi largo 

a livello nazionale, senza tralasciare i solidi valori "della nostra terra" quali l'amicizia, la condivisione di 

http://www.baritoday.it/
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valori e la volontà di celebrare l'eccellenza. Tutte caratteristiche che in un sol colpo servono per riunire a 

Bari, i rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell'enogastronomia e dellaristorazione pugliese in 

Puglia e all'Estero. 

In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese, alcuni dei maggiori 

professionisti del settore si ritroveranno, quindi, per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un 

grande e gioioso evento conviviale. All'evento parteciperanno:il Direttore dell' Ufficio Scolastico 

Regionale Franco Inglese, il Presidente della Provincia di Bari Francesco Schittulli, il Magnifico Rettore 

dell'Università degli Studi di Bari Antonio Felice Uricchio, , il Presidente della C.C.I.A.A. Di 

Bari, Alessandro Ambruosi,e molti altri ospiti 

"L'evento - ricorda la dirigente dell'Istituto Perotti Professoressa Rosangela Colucci - ha l'intento di 

accendere i riflettori sul mondo turistico-gastronomico, portando alla ribalta le varie eccellenze e, vuol dare 

un'importante contributo alla conoscenza della Puglia nel mondo". Nel corso della cena di gala, presentata 

dal giornalista Michele Peragine, gli intermezzi musicali del pianista Francesco Ferrante e 

dell'ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo. I premi saranno offerti da 

«Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da PastaGranoro, Coldiretti, 

Cantine Centovignali, Acqua Sant'Anna, Olio De Carlo. 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali fra la Puglia e i Paesi d'Oriente attraverso la realizzazione di iniziative di natura religiosa, 

culturale, artistica ed enogastronomica. 

L'IPSSAR "Perotti" è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l'alta qualificazione dell'istruzione 

e formazione professionale impartite agli alunni, come è dimostrato nelle numerose esercitazioni esterne, 

come la II edizione della "Puglia a Tavola". 
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"Puglia a tavola", un premio per le eccellenze 

della gastronomia internazionale 

Appuntamento giovedì nell'Istituto Armando Perotti a Bari 

di REDAZIONE · 21/01/2014  

 

Giovedì 23 gennaio alle 20,00 nella sala convegni dell'Istituto Perotti di Bari, va in scena "Puglia a 

tavola".  I migliori chef locali ed internazionali si cimenteranno nella preparazione di un ventaglio di 

prelibatezze della cucina mediterranea, spaziando dai piatti della cucina tipica locale all’alta gastronomia 

internazionale. E nel corso della serata saranno premiate le eccellenze turistiche e della ristorazione che 

si sono maggiormente distinte in ambito pugliese (e non solo), negli ultimi anni.  

L'iniziativa è firmata dalla Fondazione Nikolaos, dall’Istituto Armando Perotti  e dall’Associazione 

AssoApulia con i patrocini con  i patrocini del Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari,  CCIAA 

di Bari,  Università di Bari, Fiera del Levante , Confcommercio, CNA, Coldiretti, Assoproli e 

Federalberghi.   

Con “Puglia a tavola” il capoluogo pugliese si conferma  capitale del Made in Apulian prodotti di qualità, 

grazie ai valori di un Sud che sa farsi valere e che con forza di volotà e duro lavoro sa farsi largo a livello 

http://www.ilikepuglia.it/notizie/enogastronomia/bari/21/01/2014/puglia-a-tavola-un-premio-per-le-eccellenze-della-gastronomia-internazionale.html
http://www.ilikepuglia.it/tag/Puglia%20a%20tavola.html
http://www.ilikepuglia.it/tag/Puglia%20a%20tavola.html
http://www.ilikepuglia.it/tag/Puglia%20a%20tavola.html
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nazionale, senza tralasciare i solidi valori “della nostra terra” quali l’amicizia, la condivisione di valori e la 

volontà di celebrare l’eccellenza.  Tutte caratteristiche che in un sol colpo servono per riunire a Bari, i 

rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese in Puglia e 

all’Estero. 

In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese, alcuni dei maggiori 

professionisti del settore si ritroveranno, quindi,   per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un 

grande e gioioso evento conviviale. All’evento  parteciperanno:il Direttore dell’ Ufficio Scolastico 

Regionale Franco Inglese,  il Presidente della Provincia di Bari Francesco Schittulli, il Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Bari  Antonio Felice Uricchio,  , il Presidente della C.C.I.A.A. Di 

Bari, Alessandro Ambruosi,e molti altri ospiti. 

“L’evento - ricorda la dirigente dell’Istituto Perotti Professoressa Rosangela Colucci - ha l’intento di 

accendere i riflettori sul mondo turistico-gastronomico, portando alla ribalta le varie eccellenze e, vuol 

dare un’importante  contributo alla conoscenza della Puglia nel mondo”. Nel corso della cena di gala, 

presentata dal giornalista Michele Peragine, gli intermezzi musicali del pianista Francesco Ferrante e 

dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo.I premi saranno offerti da «Maioliche 

Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Pasta Granoro, Coldiretti, Cantine Centovignali, 

Acqua Sant’Anna, Olio De Carlo. 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali fra la Puglia e i Paesi d'Oriente attraverso la realizzazione di iniziative di natura religiosa, 

culturale, artistica ed enogastronomica. 

L'IPSSAR "Perotti" è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l'alta qualificazione dell'istruzione 

e formazione professionale impartite agli alunni, come è dimostrato nelle numerose esercitazioni 

esterne, come la II edizione della "Puglia a Tavola". 
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Puglia a tavola: a Bari la festa 

dell’enogastronomia 
  

BARI - La Fondazione Nikolaos, l’Istituto Armando Perotti  e l’Associazione AssoApulia con i patrocini di 

Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari,  CCIAA di Bari,  Università di Bari, Fiera del Levante , 

Confcommercio, CNA, Coldiretti, Assoproli e Federalberghi, presentano la II edizione di  “Puglia a 

tavola”. L’iniziativa, si svolgerà giovedì 23 gennaio 2014 alle ore 20,00 nella sala convegni dell’Istituto 

Perotti, location ideale per la condivisione di un momento “live” di alta gastronomia, vissuto attraverso la 

maestria dei migliori chef locali ed internazionali, che si cimenteranno nella preparazione di un ventaglio 

di prelibatezze della cucina mediterranea, spaziando dai piatti della cucina tipica locale all’alta 

gastronomia internazionale. Nel corso della serata saranno infatti premiate le eccellenze turistiche e 

della ristorazione che si sono maggiormente distinte in ambito pugliese (e non solo), negli ultimi anni. 

 

Con “Puglia a tavola” il capoluogo pugliese si conferma  capitale del Made in Apulian prodotti di qualità, 

grazie ai valori di un Sud che sa farsi valere e che con forza di volontà e duro lavoro sa farsi largo a 

livello nazionale, senza tralasciare i solidi valori “della nostra terra” quali l’amicizia, la condivisione di 

valori e la volontà di celebrare l’eccellenza.  Tutte caratteristiche che in un sol colpo servono per riunire a 

Bari, i rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese in 

Puglia e all’Estero. 

 

In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese, alcuni dei maggiori 

professionisti del settore si ritroveranno, quindi,   per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un 

grande e gioioso evento conviviale. All’evento  parteciperanno: il Presidente della Provincia di Bari 

Francesco Schittulli, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari  Antonio Felice Uricchio,  , il 

Presidente della C.C.I.A.A. Di Bari, Alessandro Ambruosi,e molti altri ospiti 
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“L’evento -   ricorda la dirigente dell’Istituto Perotti Professoressa Rosangela Colucci - ha l’intento di 

accendere i riflettori sul mondo turistico-gastronomico, portando alla ribalta le varie eccellenze e, vuol 

dare un’importante  contributo alla conoscenza della Puglia nel mondo”. Nel corso della cena di gala, 

presentata dal giornalista Michele Peragine, gli intermezzi musicali del pianista Francesco Ferrante e 

dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo. I premi saranno offerti da «Maioliche 

Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Pasta Granoro, Coldiretti, Cantine Centovignali, 

Acqua Sant’Anna, Olio De Carlo. 
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Bari. PUGLIA A TAVOLA : Festa 
dell’enogastronomia organizzata da 

Fondazione Nikolaos e l’Istituto A. Perotti 

BARI, 20 GEN. - La Fondazione Nikolaos, l’Istituto Armando Perotti e l’Associazione 

AssoApulia con i patrocini di Regione Puglia, Provincia di Bari, Comune di Bari, CCIAA di 

Bari, Università di Bari, Fiera del Levante , Confcommercio, CNA, Coldiretti, Assoproli e 

Federalberghi, presentano la II edizione di “Puglia a tavola”. L’iniziativa, si svolgerà 

giovedì 23 gennaio 2014 alle ore 20,00 nella sala convegni dell’Istituto Perotti, location 

ideale per la condivisione di un momento “live” di alta gastronomia, vissuto attraverso 

la maestria dei migliori chef locali ed internazionali, che si cimenteranno nella 

preparazione di un ventaglio di prelibatezze della cucina mediterranea, spaziando dai 

piatti della cucina tipica locale all’alta gastronomia internazionale. Nel corso della serata 

saranno infatti premiate le eccellenze turistiche e della ristorazione che si sono 

maggiormente distinte in ambito pugliese (e non solo), negli ultimi anni. Con “Puglia a 

tavola” il capoluogo pugliese si conferma capitale del Made in Apulian prodotti di 

qualità, grazie ai valori di un Sud che sa farsi valere e che con forza di volontà e duro 

lavoro sa farsi largo a livello nazionale, senza tralasciare i solidi valori “della nostra 

terra” quali l’amicizia, la condivisione di valori e la volontà di celebrare l’eccellenza. 

Tutte caratteristiche che in un sol colpo servono per riunire a Bari, i rappresentanti 

delle istituzioni, del mondo dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese in Puglia e 

all’Estero. In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il 

Paese, alcuni dei maggiori professionisti del settore si ritroveranno, quindi, per lanciare 

un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento conviviale. 
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All’evento parteciperanno: il Presidente della Provincia di Bari Francesco Schittulli, il 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Antonio Felice Uricchio, , il 

Presidente della C.C.I.A.A. Di Bari, Alessandro Ambruosi,e molti altri ospiti “L’evento - 

ricorda la dirigente dell’Istituto Perotti Professoressa Rosangela Colucci - ha l’intento di 

accendere i riflettori sul mondo turistico-gastronomico, portando alla ribalta le varie 

eccellenze e, vuol dare un’importante contributo alla conoscenza della Puglia nel 

mondo”. Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine, gli 

intermezzi musicali del pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium 

Vocis diretto da Sabino Manzo. I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di 

Fasano, in un evento sponsorizzato da Pasta Granoro, Coldiretti, Cantine Centovignali, 

Acqua Sant’Anna, Olio De Carlo. La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella 

promozione e valorizzazione delle relazioni interculturali fra la Puglia e i Paesi d'Oriente 

attraverso la realizzazione di iniziative di natura religiosa, culturale, artistica ed 

enogastronomica. L'IPSSAR "Perotti" è un istituto alberghiero di Bari che si distingue 

per l'alta qualificazione dell'istruzione e formazione professionale impartite agli alunni, 

come è dimostrato nelle numerose esercitazioni esterne, come la II edizione della 

"Puglia a Tavola". 
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Bari - SECONDA EDIZIONE «PREMIO PUGLIA A TAVOLA» 

20/01/2014 

Premiare le personalità e le eccellenze che si sono maggiormente distinte in ambito pugliese negli ultimi 

anni. È questo l’obiettivo del «Premio Puglia a Tavola», che per il secondo anno consecutivo accenderà i 

riflettori sul mondo di chi, nel settore turistico e gastronomico, contribuisce in maniera determinante alla 

conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza pugliese nel mondo. Si svolgerà giovedì 23 gennaio, alle 20, 

all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via Niceforo, 8) la seconda edizione della «Puglia a tavola», 

una serata per celebrare l’enogastronomia e la ristorazione pugliese, attraverso gli esperti di settore che 

operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione 

del territorio locale. 

 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Provincia di 

Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del Levante e American 

Chamber of Commerce in Italy), l'evento è interamente dedicato ai professionisti pugliesi del settore 

turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione della Puglia nel mondo.  

 

Bari si trasformerà, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, con 

la partecipazione di chef qualificati, formati presso l'Istituto Perotti: con la loro grande passione e 

professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti 

personalità del mondo delle istituzioni - tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di Bari, 

Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, presidente della 

Fiera del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di Bari, Stefano 

Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro - e dell'imprenditoria locale. 

 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine - con gli intermezzi musicali del 

pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, saranno 

consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della ristorazione e gli 

«Awards» agli operatori delle strutture ricettive che con impegno e dedizione hanno contribuito a 

rafforzare l'immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la straordinaria attrattiva turistica della 

Puglia. I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Acqua 

Sant’Anna, Cantine Centovignali, Coldiretti, Lepore Mare, Olio De Carlo e Pasta Granoro. 

 

«In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese - dichiara Vito 

Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos - alcuni dei maggiori professionisti del settore si 

ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso evento conviviale: 

la festa dell'enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti, uniti in un 

partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a promuovere la cucina 

mediterranea anche all'estero». 

 

 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali fra la Puglia e i Paesi d'Oriente attraverso la realizzazione di iniziative di natura religiosa, 

http://puglialive.net/
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culturale, artistica ed enogastronomica. 

 

L'IPSSAR "Perotti" è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l'alta qualificazione dell'istruzione e 

formazione professionale impartite agli alunni, come è dimostrato nelle numerose esercitazioni esterne, 
come la II edizione della "Puglia a Tavola". 
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Seconda edizione  
«Premio Puglia a Tavola» 

 

Bari, – Premiare le personalità e le eccellenze che si sono maggiormente distinte in ambito 
pugliese negli ultimi anni. È questo l’obiettivo del «Premio Puglia a Tavola», che per il secondo 

anno consecutivo accenderà i riflettori sul mondo di chi, nel settore turistico e gastronomico, 
contribuisce in maniera determinante alla conoscenza e alla diffusione dell’eccellenza pugliese 
nel mondo. 

 

Bari, – Si svolgerà giovedì 23 gennaio, alle 20, all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via 

Niceforo, 8) la seconda edizione della «Puglia a tavola», una serata per celebrare l’enogastronomia e 

la ristorazione pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, 

maggiormente distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella valorizzazione del territorio locale. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, 

Provincia di Bari, Comune di Bari, Camera di Commercio, Università degli Studi di Bari, Fiera del 

Levante e American Chamber of Commerce in Italy), l’evento è interamente dedicato ai 

professionisti pugliesi del settore turistico ed enogastronomico che contribuiscono alla promozione 

della Puglia nel mondo. 

Bari si trasformerà, nel corso della serata, nella capitale del «Made in Puglia» dei prodotti di qualità, 

con la partecipazione di chef qualificati, formati presso l’Istituto Perotti: con la loro grande passione 
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e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina pugliese a importanti 

personalità del mondo delle istituzioni – tra i quali, Francesco Schittulli, presidente della Provincia di 

Bari, Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari, Ugo Patroni Griffi, 

presidente della Fiera del Levante, Antonio Vasile, assessore al Marketing territoriale del Comune di 

Bari, Stefano Occhiogrosso, sindaco di Bitetto e Vito Novielli, sindaco di Sannicandro – e 

dell’imprenditoria locale. 

Nel corso della cena di gala, presentata dal giornalista Michele Peragine – con gli intermezzi musicali 

del pianista Francesco Ferrante e dell’ensemble vocale Florilegium Vocis diretto da Sabino Manzo -, 

saranno consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2013 del settore della 

ristorazione e gli «Awards» agli operatori delle strutture turistico-ricettive che con impegno e 

dedizione hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e la 

straordinaria attrattiva turistica della Puglia. I premi saranno offerti da 

«Maioliche Pugliese» di Fasano, in un evento sponsorizzato da Tenute Carrisi, Acqua Sant’Anna, 

Cantine Centovignali, Coldiretti, Lepore Mare, Olio De Carlo, Siciliani e Pasta Granoro. 

«In un momento in cui la crisi sembra ormai prendere il sopravvento in tutto il Paese – dichiara Vito 

Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – alcuni dei maggiori professionisti del 

settore si ritroveranno per lanciare un messaggio forte e positivo attraverso un grande e gioioso 

evento conviviale: la festa dell’enogastronomia organizzata da Fondazione Nikolaos e dall’Istituto 

Perotti, uniti in un partenariato in rete che prevede lo scambio di esperienze e visite finalizzate a 

promuovere la cucina mediterranea anche all’estero». 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 

interculturali attraverso la realizzazione di iniziative di carattere, culturale, artistica ed 

enogastronomica. 

L’IPSSAR “Perotti” è un istituto alberghiero di Bari che si distingue per l’alta qualificazione 

dell’istruzione e formazione professionale impartite agli alunni. 
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Al “Perotti” di Bari i migliori chef in gara per 
aggiudicarsi il premio “Puglia a Tavola” 

 
 

I migliori chef locali e internazionali si cimenteranno, insieme agli studenti dell'istituto alberghiero 
“Armando Perotti” i Bari, nella preparazione di piatti di alta gastronomia della cucina mediterranea. 
La gara si disputerà il 23 gennaio 2014, con inizio alle ore 20, nelle cucine della “Perotti” nell'ambito della 
seconda edizione di “Puglia a Tavola”, l'iniziativa organizzata dalla Fondazione Nikolaos, l'alberghiero 
“Perotti” di Bari, diretto dalla professoressa Rosangela Colucci, e l'associazione AssoPuglia, con il 
patrocinio della Provincia di Bari. 
Nel corso della serata saranno anche premiate le eccellenze turistiche e della ristorazione che si sono 
maggiormente distinte non solo in ambito pugliese in questi ultimi anni. 
Con la convinzione che la cucina mediterranea rappresenta un importante brand per il turismo del 
territorio Barese e da sempre convinto, come tutti i colleghi medici italiani, che i piatti preparati con 
prodotti locali e a chilometro zero, fanno bene alla salute ed a chi vuol tutelare il proprio corpo, il 
presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli parteciperà alla serata nel corso della quale non 
mancherà di ricordare che la “nostra” cucina fa bene a chi vuol rimanere nel peso forma ideale ed anche 
alle nostre tasche. Inoltre deve essere tutelata e diffusa per attrarre un turismo che punta all’eccellenza 
anche nel settore della gastronomia. 
La manifestazione vuole accendere i riflettori sull’enogastronomia e la ristorazione pugliese, celebrando 
le molteplici eccellenze pugliesi operanti sia in Puglia che all’estero particolarmente distintisi per 
l’impegno nella valorizzazione del settore turistico e artistico locale. 

http://pugliapositiva.blogspot.com/2014/01/al-perotti-di-bari-i-migliori-chef-in.html
http://pugliapositiva.blogspot.com/2014/01/al-perotti-di-bari-i-migliori-chef-in.html
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Per l'occasione, dopo il grande successo dello scorso anno, sarà condiviso un momento “live” di alta 
gastronomia, attraverso la maestria dei migliori chef che si cimenteranno nella preparazione di un 
ventaglio di prelibatezze spaziando dai piatti della cucina tipica locale all’alta gastronomia internazionale. 
Il capoluogo pugliese, per l’occasione, si trasformerà nella capitale del Made in Puglia dei prodotti di 
qualità e delle eccellenze. 
Nel corso della cena di gala saranno consegnati i premi “Puglia a Tavola” ed il “Premio Nikolaos” alle 
strutture ed ai personaggi pugliesi che si sono contraddistinti nella valorizzazione del settore turistico ed 
enogastronomico della nostra regione. 
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