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TESTATA:   TGNorba24  

DATA: 28 gennaio 2016 

TITOLO:  Conclusa la Quarta edizione del Premio "Puglia a Tavola" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ufficio stampa «Puglia a Tavola» 

Giusy Loglisci - 334/2588877 - Livio Costarella - 339/4267627 

fondaz.nikolaos@gmail.com 

 
 

TESTATA:   Antenna Sud  

DATA: 27 gennaio 2016 

TITOLO:  Conclusa la Quarta edizione del Premio "Puglia a Tavola" 
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TESTATA:   TeleBari (weblink: http://bit.ly/1R9cilv) - dal min 41:08 al min 43:08 

DATA: 27 gennaio 2016 

TITOLO:  Premio "Puglia a Tavola" 
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TESTATA:   TeleBari/RadioBari - Punto Cult (weblink: http://bit.ly/1T2g1Cu)  

DATA: 26 gennaio 2016 

TITOLO:  Premio "Puglia a Tavola" 
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TESTATA:   La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA: 29 gennaio 2016 

TITOLO:  Il Premio «Puglia a Tavola» a 3 ristoratori e a 3 alberghi 
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TESTATA:   La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA: 27 gennaio 2016 

TITOLO:  Premio «Puglia a Tavola» al Perotti 
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TESTATA:   La Repubblica Bari 

DATA: 27 gennaio 2016 

TITOLO:  «Puglia a Tavola» 
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TESTATA:   La Gazzetta Meridionale (weblink: http://bit.ly/20Td3lq) 

DATA: 08 febbraio 2016 

TITOLO:  Alimentazione. La "Puglia a Tavola" 

 

 
 

Alimentazione. La "Puglia a tavola" 
 

 

Lo Staff di La "Puglia a tavola" 
BARI, 8 FEB. - Tre personaggi della ristorazione e altrettante strutture ricettive hanno 

conquistato il prestigioso Premio «Puglia a Tavola», la cui quarta edizione si è svolta 

nell'Istituto alberghiero «Perotti» di Bari. La manifestazione è stata organizzata dalla 

Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti, col patrocinio di Assessorato al Mediterraneo, 

Cultura e Turismo della Regione Puglia, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari, Camera 

di Commercio di Bari, Corpo Consolare Puglia Basilicata Molise e Fiera del Levante, e con la 

collaborazione di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani Sezione Turismo, ConfCooperative 

Puglia, CNA Area Metropolitana Bari, Coldiretti Puglia e Federalberghi Bari-BAT. Durante la 

cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, con il dirigente scolastico 

dell'Istituto Perotti Rosangela Colucci e il Presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano 

Cardone, sono stati consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2015 del 

settore della ristorazione e delle strutture ricettive che, con impegno e dedizione, hanno 

contribuito a incrementare la visibilità e l'attrattiva turistica della Puglia. I premi sono stati 

offerti da Maioliche Pugliesi di Fasano, mentre la serata è stata sostenuta da sponsors privati, 

tra cui Emmegi Meridionale Grigliati, rappresentati da Paolo Montemurro. I vini sono stati 

forniti dalle Cantine Capuzzimati e da Terre Carsiche. Le acque sono firmate Gaudianello e 

Lete. Per la ristorazione sono stati premiati: il proprietario Carlo Colella del Ristorante Sapore 

di Sale di Savelletri; lo chef Domingo Schingaro del ristorante I due Camini del Resort Borgo 
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Egnazia di Savelletri; la cake designer Giusy Verni di Cake Design Cupcakes & Bakery di Bari. 

Le strutture ricettive premiate sono: Gattarella Resort Hotel di Vieste; Nova Yardinia Resort di 

Castellaneta Marina; Hotel Monte Sarago di Ostuni. Premi speciali anche a L'Osteria di 

Chichibio di Polignano e allo chef pugliese Marco Capurso, distintosi nell'ottobre 2015 in una 

«Puglia a Tavola» organizzata da Fondazione Nikolaos e Apulian Consortium a Stettino (in 

Polonia). La cena al Perotti ha visto i migliori chef locali, formatisi nell'istituto barese e guidati 

da Antonio De Rosa, cimentarsi nella rivisitazione della tradizione enogastronomica pugliese 

con uno sguardo all'Oriente, tramite l'utilizzo di spezie e aromi tipici di quell'area geografica. 

Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale, che, insieme ai 240 ospiti, hanno 

partecipato a questa edizione del Premio «Puglia a Tavola», tra cui il senatore Giovanni 

Procacci, l'assessore comunale Carla Palone, il consigliere comunale Fabio Romito, l'oncologo 

e Presidente della LILT Francesco Schittulli e il presidente di Federalberghi Bari-BAT Francesco 

Caizzi. Il Perotti ha mostrato, come sempre, un'organizzazione eccellente, con circa 250 

alunni impegnati tra il ricevimento, il servizio in sala e in cucina, e quasi venti docenti che 

hanno prestato la propria opera, tra chef e organizzazione generale. «Anche quest'anno - ha 

dichiarato Vito Giordano Cardone - la nostra Fondazione e l'Istituto Perotti si sono uniti nella 

celebrazione della cucina, della ristorazione e del turismo made in Puglia. Con quest'iniziativa 

intendiamo riconoscere il valore a coloro che, con passione e dedizione, s'impegnano a essere 

veri ambasciatori della cucina pugliese nel mondo». 
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TESTATA:   Giornale di Puglia (weblink: http://bit.ly/1nVoNFs) 

DATA: 05 febbraio 2016 

TITOLO:  "Puglia a Tavola": conclusa la IV edizione 

 

 

 

 

di Adriana De Serio - Il Premio “Puglia a Tavola”, organizzato dalla Fondazione Nikolaos (Presidente Vito 

Giordano Cardone) e dall’Istituto alberghiero Perotti di Bari (Dirigente Rosangela Colucci) ha celebrato 
quest’anno la quarta edizione, con il patrocinio di Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della 
Regione Puglia, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari, Camera di Commercio di Bari, Corpo 
Consolare Puglia Basilicata Molise e Fiera del Levante, e con la collaborazione di Confindustria Bari e 
Barletta-Andria-Trani Sezione Turismo, ConfCooperative Puglia, CNA Area Metropolitana Bari, Coldiretti 
Puglia e Federalberghi Bari-BAT. 

 

Durante la cena di gala, svoltasi nel salone dell’IPSSAR Perotti, presentata dalla giornalista Patrizia 

Camassa, sono stati consegnati i premi ai personaggi dell’anno 2015, eccellenze nel settore della 

ristorazione e delle strutture ricettive del territorio pugliese, ambasciatori della cucina e del turismo pugliese 
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nel mondo. Per la ristorazione sono stati premiati: Carlo Colella, proprietario del Ristorante “Sapore di Sale” 

di Savelletri; lo chef Domingo Schingaro del ristorante “I due Camini” del Resort “Borgo Egnazia” di 

Savelletri; la cake designer Giusy Verni di “Cake Design Cupcakes & Bakery” di Bari.  

 

Le strutture ricettive premiate sono: “Gattarella Resort Hotel” di Vieste; “Nova Yardinia Resort” di 

Castellaneta Marina, con i due ristoranti (“Mediterraneo Beach Restaurant” e “Scirò beach Restaurant”); 

“Hotel Monte Sarago” di Ostuni. Premi speciali anche a “L'Osteria di Chichibio” di Polignano e allo chef 

pugliese Marco Capurso, distintosi nell'ottobre 2015 in una «Puglia a Tavola» organizzata da Fondazione 

Nikolaos e Apulian Consortium a Stettino (in Polonia). Il Perotti ha condotto, come sempre, 

un'organizzazione eccellente della cena, con circa 250 alunni impegnati tra il ricevimento, il servizio in sala 

e in cucina, e quasi venti docenti che hanno prestato la propria opera, tra chef e organizzazione generale.  

 

Protagonisti del menu della cena sono stati i migliori chef locali, formatisi nell'istituto barese e guidati da 

Antonio De Rosa, cimentatisi nella rivisitazione della tradizione enogastronomica pugliese con uno sguardo 

all'Oriente, tramite l'utilizzo di spezie e aromi tipici di quell'area geografica. Sponsors della serata sono stati: 

Maioliche Pugliesi di Fasano (per i premi), Emmegi Meridionale Grigliati, rappresentati da Paolo 

Montemurro, Cantine Capuzzimati e Terre Carsiche (vini), Gaudianello e Lete (acqua minerale). Fra i circa 

240 ospiti intervenuti, emergeva un parterre di personalità del mondo politico, sociale ed economico, 

convenute a celebrare la cucina, la ristorazione e il turismo "made in Puglia", pilastri fondamentali della 

nostra economia. 
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TESTATA:   LSDmagazine (weblink: http://bit.ly/1PnqEtU) 

DATA: 29 gennaio 2016 

TITOLO:  Premio "Puglia a Tavola": le eccellenze pugliesi vincitrici dell'ambito riconoscimento 
 

 
 

Premio “Puglia a Tavola”:  
le eccellenze pugliesi vincitrici dell’ambito riconoscimento 

 
 

Tre personaggi della ristorazione e altrettante strutture ricettive 

hanno conquistato il prestigioso Premio“Puglia a Tavola“, la cui quarta edizione si è svolta all’Istituto 

Professionale ”A. Perotti” di Bari. 

La manifestazione, dedicata alle eccellenze del settore gastronomico e turistico del territorio pugliese, è stata 

organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, col patrocinio di Assessorato al Mediterraneo, 

Cultura e Turismo della Regione Puglia, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari, Camera di Commercio 

di Bari, Corpo Consolare Puglia Basilicata Molise eFiera del Levante, e con la collaborazione di Confindustria 

Bari e Barletta-Andria-Trani Sezione Turismo, ConfCooperative Puglia, CNA Area Metropolitana 

Bari, Coldiretti Puglia e Federalberghi Bari-BAT. 

Durante la cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa e dal 

dirigente scolastico dell’Istituto Perotti Rosangela Colucci(affiancati dal Presidente 

della Fondazione NikolaosVito Giordano Cardone), sono stati consegnati i premi Puglia a Tavola ai personaggi 

dell’anno 2015 del settore della ristorazione e agli operatori delle strutture ricettive che, con impegno e straordinaria 
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dedizione, hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e l’eccezionale 

attrattiva turistica della Puglia. I premi sono stati offerti da Maioliche Pugliese di Fasano, mentre la serata è stata 

sostenuta da numerosi sponsor privati, tra cui Emmegi Meridionale Grigliati, rappresentati da Paolo Montemurro. I 

vini sono stati forniti dalle Cantine Capuzzimati e da Terre Carsiche. Le acque sono firmateGaudianello e Lete. 

Per la ristorazione sono stati premiati: il proprietario Carlo Colella del Ristorante Sapore di Sale di Savelletri per 

interpretare un concetto di cucina e servizio in cui la grande tradizione culinaria regionale si rinnova di continuo con 

slancio creativo e ricercatezza all’insegna del vivere e mangiare sano; lo chef Domingo Schingaro delRistorante I 

due Camini del Resort Borgo Egnazia di Savelletri per le sue rivisitazioni di alta cucina rigorosamente concepite e 

realizzate con ingredienti pugliesi per ospiti più esigenti; e la cake 

designerGiusy Verni di Cake Design Cupcakes & Bakery di Bari per la creatività e l’innovazione nella decorazione 

delle torte sino a diventare un punto di riferimento nel mondo del cake design internazionale. 

Mentre le strutture ricettive premiate sono: Gattarella Resort Hotel di Vieste per il luogo unico e magico 

caratterizzato da una scenario straordinario – una baia privata con l’isolotto di Portonuovo di fronte, la cittadina di 

Vieste sullo sfondo e la verdeggiante pineta del Parco Nazionale del Gargano come corona -; Nova Yardinia 

Resort di Castellaneta Marina per i suoi due lidi con ristoranti – il Mediterraneo Beach Restaurant  e lo Scirò beach 

Restaurant – che si distinguono per le splendide costruzioni in legno perfettamente integrate al verde, con vista 

impareggiabile sul mare; e Hotel Monte Sarago di Ostuni le cui camere sono caratterizzate da uno stile sobrio ed 

elegante, dove la ricercatezza dei materiali e le moderne scelte tecnologiche si fondono con il calore dell’accoglienza 

tipicamente mediterranea. 

Premi speciali anche a L’Osteria di Chichibio di Polignano e allo chef puglieseMarco Capurso, distintosi 

nell’ottobre 2015 in una Puglia a Tavola organizzata da Fondazione Nikolaos e Apulian Consortium a Stettino (in 

Polonia) – durante l’incontro lo chef Capurso ha deliziato il palato di una nutrita delegazione di istituzioni e partner 

commerciali polacchi con piatti della tradizione pugliese -. Nell’occasione erano presenti a Stettino il presidente della 

Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, il console italiano a Stettino Angelo Rella e il responsabile commerciale 

di Apulian Consortium Angelo Tritto.  

La cena al Perotti ha visto i migliori chef locali, formatisi nell’istituto barese e guidati da Antonio De Rosa, 

cimentarsi nella rivisitazione della tradizione enogastronomica pugliese con uno sguardo all’Oriente, tramite l’utilizzo 
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di spezie e aromi tipiche di quell’area geografica. Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale del 

territorio che hanno partecipato alla IV edizione del Premio Puglia a Tavola: tra le tante, il senatore Giovanni 

Procacci, l’assessore comunale Carla Palone, il consigliere comunale Fabio Romito, l’oncologo e Presidente della 

LILT Francesco Schittulli e il presidente di Federalberghi Bari-BAT Francesco Caizzi. 

Il Perotti ha mostrato come sempre un’organizzazione eccellente, con circa 250 alunni impegnati tra il ricevimento, il 

servizio in sala e in cucina, oltre a quasi venti docenti che hanno prestato la propria opera, tra chef e organizzazione 

generale. La serata, molto apprezzata dai 240 ospiti intervenuti, si è conclusa con l’arrivederci alla prossima edizione.  

“Anche quest’anno – ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos – la nostra 

Fondazione e l’Istituto Perotti si sono uniti nella celebrazione della cucina, della ristorazione e del turismo ‘made in 

Puglia’, pilastri fondamentali della nostra economia. Con quest’iniziativa intendiamo riconoscere il valore a coloro 

che, con passione e dedizione, s’impegnano a essere veri ambasciatori della cucina pugliese nel mondo”. 

“Siamo orgogliosi – spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell’Istituto Perotti di Bari – di continuare a 

ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle sue 

eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da tutto il mondo. 

Come scuola di formazione rivolta a coloro che vogliono diventare cuochi ed esperti della ristorazione e del turismo, il 

Perotti di Bari è lieto di presentare un premio così significativo, che ormai da tre anni contribuisce a divulgare 

all’estero l’arte della buona e sana cucina pugliese”. 

“In un’epoca in cui – afferma Antonio De Rosa, chef barese – si corre dietro a mode e tendenze gastronomiche 

caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della genuinità dei prodotti e del benessere alimentare, 

intendiamo promuovere la cucina mediterranea pugliese vegetariana proponendo piatti semplici e poco elaborati – 

preparati con prodotti dell’agricoltura locale -, belli da vedere e buoni da mangiare, salutari e funzionali al nostro 

benessere”. 

  

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

Puglia e i Paesi esteri, attraverso la realizzazione di iniziative di natura 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 III 

edizione della “Puglia a Tavola”. 

 

 



 

Ufficio stampa «Puglia a Tavola» 

Giusy Loglisci - 334/2588877 - Livio Costarella - 339/4267627 

fondaz.nikolaos@gmail.com 

 
 

TESTATA:    Puglia Mon Amour (weblink: http://bit.ly/1JKS3sL) 

DATA: 28 gennaio 2016 

TITOLO:  Conclusa la Quarta edizione del Premio "Puglia a Tavola" 

 

 

Conclusa la quarta edizione del 

Premio Puglia a Tavola 
 

 
Tre personaggi della ristorazione e altrettante strutture ricettive hanno conquistato il prestigioso 
Premio «Puglia a Tavola», la cui quarta edizione si è svolta all’Istituto Professionale A. Perotti di 
Bari. 
La manifestazione, dedicata alle eccellenze del settore gastronomico e turistico del territorio 
pugliese, è stata organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, col patrocinio di 
Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Comune di Bari, Università 
degli Studi di Bari, Camera di Commercio di Bari, Corpo Consolare Puglia Basilicata Molise e 
Fiera del Levante, e con la collaborazione di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani Sezione 
Turismo, ConfCooperative Puglia, CNA Area Metropolitana Bari, Coldiretti Puglia e Federalberghi 
Bari-BAT. 
Durante la cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa e dal dirigente scolastico 
dell’Istituto Perotti Rosangela Colucci (affiancati dal Presidente della Fondazione Nikolaos Vito 
Giordano Cardone), sono stati consegnati i premi “Puglia a Tavola” ai personaggi dell’anno 2015 
del settore della ristorazione e agli operatori delle strutture ricettive che, con impegno e 
straordinaria dedizione, hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la 
visibilità e l’eccezionale attrattiva turistica della Puglia. I premi sono stati offerti da Maioliche 
Pugliese di Fasano, mentre la serata è stata sostenuta da numerosi sponsor privati, tra cui 
Emmegi Meridionale Grigliati, rappresentati da Paolo Montemurro. I vini sono stati forniti dalle 
Cantine Capuzzimati e da Terre Carsiche. Le acque sono firmate Gaudianello e Lete. 
Per la ristorazione sono stati premiati: il proprietario Carlo Colella del Ristorante Sapore di Sale di 
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Savelletri per interpretare un concetto di cucina e servizio in cui la grande tradizione culinaria 
regionale si rinnova di continuo con slancio creativo e ricercatezza all’insegna del vivere e 
mangiare sano; lo chef Domingo Schingaro del ristorante I due Camini del Resort Borgo Egnazia 
di Savelletri per le sue rivisitazioni di alta cucina rigorosamente concepite e realizzate con 
ingredienti pugliesi per ospiti più esigenti; e la cake designer Giusy Verni di Cake Design 
Cupcakes & Bakery di Bari per la creatività e l’innovazione nella decorazione delle torte sino a 
diventare un punto di riferimento nel mondo del cake design internazionale. 
Mentre le strutture ricettive premiate sono: Gattarella Resort Hotel di Vieste per il luogo unico e 
magico caratterizzato da una scenario straordinario – una baia privata con l’isolotto di Portonuovo 
di fronte, la cittadina di Vieste sullo sfondo e la verdeggiante pineta del Parco Nazionale del 
Gargano come corona – Nova Yardinia Resort di Castellaneta Marina per i suoi due lidi con 
ristoranti – il Mediterraneo Beach Restaurant e lo Scirò beach Restaurant – che si distinguono per 
le splendide costruzioni in legno perfettamente integrate al verde, con vista impareggiabile sul 
mare; e Hotel Monte Sarago di Ostuni le cui camere sono caratterizzate da uno stile sobrio ed 
elegante, dove la ricercatezza dei materiali e le moderne scelte tecnologiche si fondono con il 
calore dell’accoglienza tipicamente mediterranea. 
Premi speciali anche a L’Osteria di Chichibio di Polignano e allo chef pugliese Marco Capurso, 
distintosi nell’ottobre 2015 in una «Puglia a Tavola» organizzata da Fondazione Nikolaos e 
Apulian Consortium a Stettino (in Polonia) – durante l’incontro lo chef Capurso ha deliziato il palato 
di una nutrita delegazione di istituzioni e partner commerciali polacchi con piatti della tradizione 
pugliese – Nell’occasione erano presenti a Stettino il presidente della Fondazione Nikolaos Vito 
Giordano Cardone, il console italiano a Stettino Angelo Rella e il responsabile commerciale di 
Apulian Consortium Angelo Tritto. 
La cena al Perotti ha visto i migliori chef locali, formatisi nell’istituto barese e guidati da Antonio De 
Rosa, cimentarsi nella rivisitazione della tradizione enogastronomica pugliese con uno sguardo 
all’Oriente, tramite l’utilizzo di spezie e aromi tipiche di quell’area geografica. 
Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale del territorio che hanno partecipato 
alla IV edizione del Premio Puglia a Tavola : tra le tante, il senatore Giovanni Procacci, l’assessore 
comunale Carla Palone, il consigliere comunale Fabio Romito, l’oncologo e Presidente della LILT 
Francesco Schittulli e il presidente di Federalberghi Bari-BAT Francesco Caizzi. 
Il Perotti ha mostrato come sempre un’organizzazione eccellente, con circa 250 alunni impegnati 
tra il ricevimento, il servizio in sala e in cucina, oltre a quasi venti docenti che hanno prestato la 
propria opera, tra chef e organizzazione generale. La serata, molto apprezzata dai 240 ospiti 
intervenuti, si è conclusa con l’arrivederci alla prossima edizione. 
«Anche quest’anno – ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos 
– la nostra Fondazione e l’Istituto Perotti si sono uniti nella celebrazione della cucina, della 
ristorazione e del turismo “made in Puglia”, pilastri fondamentali della nostra economia. Con 
quest’iniziativa intendiamo riconoscere il valore a coloro che, con passione e dedizione, 
s’impegnano a essere veri ambasciatori della cucina pugliese nel mondo». 
«Siamo orgogliosi – spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell’Istituto Perotti di Bari – di 
continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del 
territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da 
tutto il mondo. Come scuola di formazione rivolta a coloro che vogliono diventare cuochi ed esperti 
della ristorazione e del turismo, il Perotti di Bari è lieto di presentare un premio così significativo, 
che ormai da tre anni contribuisce a divulgare all’estero l’arte della buona e sana cucina pugliese». 
«In un’epoca in cui – afferma Antonio De Rosa, chef barese – si corre dietro a mode e tendenze 
gastronomiche caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della genuinità dei 
prodotti e del benessere alimentare, intendiamo promuovere la cucina mediterranea pugliese 
vegetariana proponendo piatti semplici e poco elaborati – preparati con prodotti dell’agricoltura 
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locale -, belli da vedere e buoni da mangiare, salutari e funzionali al nostro benessere». 
La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 
interculturali fra la Puglia e i Paesi esteri, attraverso la realizzazione di iniziative di natura 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 III edizione della “Puglia a Tavola”. 
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"Puglia a Tavola": consegnati i premi 

Tra i premiati anche professionisti che operano nel Fasanese. LE FOTO

 
 

   

BARI – Presso l'Istituto Professionale “A. Perotti” di Bari, tre personaggi della ristorazione e altrettante 
strutture ricettive hanno conquistato il prestigioso Premio «Puglia a Tavola», giunto alla quarta edizione.  
  
La manifestazione, dedicata alle eccellenze del settore gastronomico e turistico del territorio regionale, è 
stata promossa ed organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dallo stesso Istituto Perotti, col patrocinio di 
Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Comune di Bari, Università degli 
Studi di Bari, Camera di Commercio di Bari, Corpo Consolare Puglia Basilicata Molise e Fiera del Levante, 
e con la collaborazione di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani Sezione Turismo, ConfCooperative 
Puglia, CNA Area Metropolitana Bari, Coldiretti Puglia e Federalberghi Bari-BAT. 
  
Durante la cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa e dal dirigente scolastico dell'Istituto 
Perotti, Rosangela Colucci, nonché dal Presidente della Fondazione Nikolaos, Vito Giordano Cardone, 

sono stati consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2015 del settore della ristorazione e 
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agli operatori delle strutture ricettive che, con impegno e straordinaria dedizione, hanno contribuito a 
rafforzare l'immagine del territorio. 
  
Ad essere premiati per la ristorazione sono stati il proprietario Carlo Colella del Ristorante "Sapore di Sale" 
di Savelletri, il quale è riuscito ad interpretare un concetto di cucina e di servizio innovativo ma sempre 
attento alla grande tradizione culinaria pugliese, e lo chefDomingo Schingaro del ristorante "I due Camini" 
del Resort Borgo Egnazia di Savelletri, grazie alle sue  rivisitazioni di alta cucina rigorosamente concepite e 
realizzate con ingredienti pugliesi. 
  
Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale del territorio che hanno partecipato alla IV 
edizione del Premio «Puglia a Tavola» : tra le tante, il senatore Giovanni Procacci, l'assessore 
comunale Carla Palone, il consigliere comunale Fabio Romito, l'oncologo e Presidente della 
LILT, Francesco Schittulli, e il presidente di Federalberghi Bari-BAT, Francesco Caizzi. 
  
L’istituto Perotti ha mostrato un'organizzazione eccellente, con circa 250 alunni impegnati tra il ricevimento, 
il servizio in sala e in cucina, oltre a quasi venti docenti che hanno prestato la propria opera, tra chef e 
organizzazione generale. La serata, molto apprezzata dai 240 ospiti intervenuti, si è conclusa con 
l'arrivederci alla prossima edizione. 
  
"Anche quest'anno - ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos - la nostra 
Fondazione e l'Istituto Perotti si sono uniti nella celebrazione della cucina, della ristorazione e del turismo 
"made in Puglia", pilastri fondamentali della nostra economia. Con quest'iniziativa intendiamo riconoscere il 
valore a coloro che, con passione e dedizione, s'impegnano a essere veri ambasciatori della cucina 
pugliese nel mondo". 
  
"Siamo orgogliosi - spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell'Istituto Perotti di Bari -di continuare a 
ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle 
sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da tutto il mondo. Come scuola di 
formazione rivolta a coloro che vogliono diventare cuochi ed esperti della ristorazione e del turismo, il 
Perotti di Bari è lieto di presentare un premio così significativo, che ormai da tre anni contribuisce a 
divulgare all'estero l'arte della buona e sana cucina pugliese". 
  
"In un'epoca in cui - afferma Antonio De Rosa, chef barese - si corre dietro a mode e tendenze 
gastronomiche caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della genuinità dei prodotti e 
del benessere alimentare, intendiamo promuovere la cucina mediterranea pugliese vegetariana 
proponendo piatti semplici e poco elaborati - preparati con prodotti dell'agricoltura locale -, belli da vedere e 
buoni da mangiare, salutari e funzionali al nostro benessere". 
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Due ristoratori fasanesi conquistano il premio “Puglia a tavola” 

Si tratta del proprietario Carlo Colella del ristorante “Sapore di sale” e dello chef 
Domingo Schingaro del ristorante “I due camini” del Resort Borgo Egnazia 

 

 
Puglia a tavola 2016 © n.c. 

Ci sono anche due ristoratori fasanesi tra coloro che ieri sera hanno conquistato il prestigioso 
premio «Puglia a tavola», la cui quarta edizione si è svolta all’Istituto Professionale “A. Perotti” di 
Bari. Si tratta di Carlo Colella, proprietario del ristorante “Sapore di sale” di Savelletri (per 
interpretare un concetto di cucina e servizio in cui la grande tradizione culinaria regionale si 
rinnova di continuo con slancio creativo e ricercatezza all’insegna del vivere e mangiare sano) e 
dello chef Domingo Schingaro del ristorante “I due camini” del Resort Borgo Egnazia di Savelletri 
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(per le sue rivisitazioni di alta cucina rigorosamente concepite e realizzate con ingredienti pugliesi 
per ospiti più esigenti). 

La manifestazione, dedicata alle eccellenze del settore gastronomico e turistico del territorio 
pugliese, è stata organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, col patrocinio di 
Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Comune di Bari, Università 
degli Studi di Bari, Camera di Commercio di Bari, Corpo Consolare Puglia Basilicata Molise e 
Fiera del Levante, e con la collaborazione di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani Sezione 
Turismo, ConfCooperative Puglia, CNA Area Metropolitana Bari, Coldiretti Puglia e Federalberghi 
Bari-BAT. 

Durante la cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa e dal dirigente scolastico 
dell’Istituto Perotti Rosangela Colucci (affiancati dal Presidente della Fondazione Nikolaos Vito 
Giordano Cardone), sono stati consegnati i premi “Puglia a Tavola” ai personaggi dell’anno 2015 
del settore della ristorazione e agli operatori delle strutture ricettive che, con impegno e 
straordinaria dedizione, hanno contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la 
visibilità e l’eccezionale attrattiva turistica della Puglia. I premi sono stati offerti da Maioliche 
Pugliese di Fasano. 
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Bari – ‘Puglia a tavola’ un evento che accende i riflettori 
sul mondo gastronomico-turistico locale 

28/01/2016 

Ha chiuso i “fornelli” la quarta edizione del Premio “Puglia a tavola” svoltasi come 

consuetudine presso l’istituto professionale Perotti di Bari, che assieme alla Fondazione 

Nikolaos, ha organizzato l’evento, per premiare le eccellenze nostrane sia nell’ambito 
gastronomico che del settore del turismo, che si sono distinti negli ultimi anni. 

 

Il tutto è avvenuto nel corso di una cena di gala presentata dalla giornalista Patrizia Camassa 

e dal dirigente scolastico dell'Istituto Perotti Rosangela Colucci (affiancati dal Presidente della 

Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone). 

 
Per la ristorazione sono stati premiati: il proprietario Carlo Colella del Ristorante Sapore di 

Sale di Savelletri per interpretare un concetto di cucina e servizio in cui la grande tradizione 

culinaria regionale si rinnova di continuo con slancio creativo e ricercatezza all'insegna del 

vivere e mangiare sano; lo chef Domingo Schingaro del ristorante I due Camini del Resort 

Borgo Egnazia di Savelletri per le sue rivisitazioni di alta cucina rigorosamente concepite e 

realizzate con ingredienti pugliesi per ospiti più esigenti; e la cake designer Giusy Verni di 
Cake Design Cupcakes & Bakery di Bari per la creatività e l'innovazione nella decorazione 

delle torte sino a diventare un punto di riferimento nel mondo del cake design internazionale. 

 

Mentre le strutture ricettive premiate sono: Gattarella Resort Hotel di Vieste per il luogo unico 

e magico caratterizzato da una scenario straordinario - una baia privata con l’isolotto di 

Portonuovo di fronte, la cittadina di Vieste sullo sfondo e la verdeggiante pineta del Parco 

Nazionale del Gargano come corona -; Nova Yardinia Resort di Castellaneta Marina per i suoi 
due lidi con ristoranti - il Mediterraneo Beach Restaurant e lo Scirò beach Restaurant - che si 

distinguono per le splendide costruzioni in legno perfettamente integrate al verde, con vista 

impareggiabile sul mare; e Hotel Monte Sarago di Ostuni le cui camere sono caratterizzate da 

uno stile sobrio ed elegante, dove la ricercatezza dei materiali e le moderne scelte 

tecnologiche si fondono con il calore dell’accoglienza tipicamente mediterranea. 

 
Premi speciali anche a L'Osteria di Chichibio di Polignano e allo chef pugliese Marco Capurso, 

distintosi nell'ottobre 2015 in una «Puglia a Tavola» organizzata da Fondazione Nikolaos e 

Apulian Consortium a Stettino (in Polonia) - durante l'incontro lo chef Capurso ha deliziato il 

palato di una nutrita delegazione di istituzioni e partner commerciali polacchi con piatti della 

tradizione pugliese -. Nell'occasione erano presenti a Stettino il presidente della Fondazione 

Nikolaos Vito Giordano Cardone, il console italiano a Stettino Angelo Rella e il responsabile 
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commerciale di Apulian Consortium Angelo Tritto. 

La serata del Premio Puglia a tavola è sicuramente una vetrina e un’opportunità per gli allievi 

dell’istituto Perotti per mostrare le proprie professionalità ed è stato bello osservare ed 

entusiasmarsi, nel vedere sperimentare sul campo, i lavoro di questi giovani studenti, alle 
prese con più di 200 ospiti. 

 

“Professionalità che è mista, tiene a sottolineare la dirigente scolastica Colucci, dove accanto 

alla cultura generale ci devono essere le materie professionalizzanti. Siamo orgogliosi di 

continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del 

territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti 
da tutto il mondo. Come scuola di formazione rivolta a coloro che vogliono diventare cuochi 

ed esperti della ristorazione e del turismo, il Perotti di Bari è lieto di presentare un premio così 

significativo, che ormai da tre anni contribuisce a divulgare all'estero l'arte della buona e sana 

cucina pugliese” 

 

 
«Anche quest'anno - ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione 

Nikolaos - la nostra Fondazione e l'Istituto Perotti si sono uniti nella celebrazione della cucina, 

della ristorazione e del turismo "made in Puglia", pilastri fondamentali della nostra economia. 

Con quest'iniziativa intendiamo riconoscere il valore a coloro che, con passione e dedizione, 

s'impegnano a essere veri ambasciatori della cucina pugliese nel mondo». 

 

«In un'epoca in cui - afferma Antonio De Rosa, chef barese - si corre dietro a mode e 
tendenze gastronomiche caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della 

genuinità dei prodotti e del benessere alimentare, intendiamo promuovere la cucina 

mediterranea pugliese vegetariana proponendo piatti semplici e poco elaborati - preparati con 

prodotti dell'agricoltura locale -, belli da vedere e buoni da mangiare, salutari e funzionali al 

nostro benessere». 

 
A dar credito alle parole dello chef De Rosa è stato proprio il menù presentato alla cena di 

gala che ha posto la centralità dei prodotti del territorio con una dimensione globale, ma con 

un occhio particolare ai sapori medio orientali. 

Lo si è notato subito con l’Aperitivo con i mini arancini conditi al garam masala, una mistura 

di spezie di origine indiana, per passare a piccole patate di Polignano farcite da carote di 

Polignano, dalla caratteristica colorazione violacea. Puglia ancora con i lampascioni fritti 

conditi con una riduzione di vincotto.  
 

I sapori orientali deliziano il palato con i faladel, ovvero polpette di legumi speziati fritti, 

condite con una salsa edamame a base di fagioli di soia acerbi , un intingolo diffuso in Cina e 

Giappone. 

La vellutata di “terra” di bosco con funghi, un consommé dove la terra dei funghi è stata 

filtrata e cotta (una ricetta di uno dei premiati della serata, Domingo Schingaro). 
 

Sapori di Puglia ancora con le ‘strascenate’ integrali con cime di cavolfiori, per passare al 

secondo con un filetto di merluzzo cotto al vapore adagiato su un brodetto di miso, dove 

l’ingrediente principe è la soia fermentata. 

Dulcis in fundo con una portata cromatica ma anche dove tutti i sapori che vanno dal dolce 

acidulo al salato, dal croccante al morbido, sono stato raccolti in un piatto rappresentato da 
dei ravioli di pasta all’olio farcito con ricotta e pere, una panna cotta al gusto di mandorle, un 

gelato al pistacchio il tutto posato su una salsa di zucca e arance. 
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Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale del territorio che hanno 

partecipato alla IV edizione del Premio «Puglia a Tavola» : tra le tante, il senatore Giovanni 

Procacci, l'assessore comunale Carla Palone, il consigliere comunale Fabio Romito, l'oncologo 

e Presidente della LILT Francesco Schittulli e il presidente di Federalberghi Bari-BAT Francesco 
Caizzi, il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto. 
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Conclusa la quarta edizione del premio "Puglia a Tavola" 
 

Tre personaggi della ristorazione e altrettante strutture ricettive 
hanno conquistato il prestigioso Premio «Puglia a Tavola», la cui quarta edizione si è svolta 
all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari. 
La manifestazione, dedicata alle eccellenze del settore gastronomico e turistico del territorio 
pugliese, è stata organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti, col patrocinio 
di Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Comune di Bari, 
Università degli Studi di Bari, Camera di Commercio di Bari, Corpo Consolare Puglia Basilicata 
Molise e Fiera del Levante, e con la collaborazione di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani 
Sezione Turismo, ConfCooperative Puglia, CNA Area Metropolitana Bari, Coldiretti Puglia e 
Federalberghi Bari-BAT. 

  

Durante la cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa e dal dirigente scolastico 

dell'Istituto PerottiRosangela Colucci (affiancati dal Presidente 
della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone), sono stati consegnati i premi «Puglia a 
Tavola» ai personaggi dell’anno 2015 del settore della ristorazione e agli operatori delle strutture 
ricettive che, con impegno e straordinaria dedizione, hanno contribuito a rafforzare l'immagine del 
territorio, incrementandone la visibilità e l'eccezionale attrattiva turistica della Puglia.I premi sono 
stati offerti da Maioliche Pugliese di Fasano, mentre la serata è stata sostenuta da numerosi 

http://www.oraquadra.com/enogastronomia/12026-conclusa-la-quarta-edizione-del-premio-puglia-a-tavola


 

Ufficio stampa «Puglia a Tavola» 

Giusy Loglisci - 334/2588877 - Livio Costarella - 339/4267627 

fondaz.nikolaos@gmail.com 

 
 

sponsor privati, tra cui Emmegi Meridionale Grigliati, rappresentati da Paolo Montemurro.I vini 
sono stati forniti dalle Cantine Capuzzimati e da Terre Carsiche. Le acque sono 
firmate Gaudianello e Lete. 
Per la ristorazione sono stati premiati: il proprietario Carlo Colella delRistorante Sapore di 

Sale di Savelletri per interpretare un concetto di cucina e servizio in cui la 
grande tradizione culinaria regionale si rinnova di continuo con slancio creativo e ricercatezza 
all'insegna del vivere e mangiare sano; lo chef Domingo Schingaro del ristorante I due 
Caminidel Resort Borgo Egnazia di Savelletri perle sue rivisitazioni di alta 
cucina rigorosamente concepite e realizzate con ingredienti pugliesi per ospiti più esigenti; e la 
cake designer Giusy Verni di Cake Design Cupcakes & Bakery di Bari per la creatività e 
l'innovazione nella decorazione delle torte sino a diventare un punto di riferimento nel mondo del 
cake design internazionale. 
Mentre le strutture ricettive premiate sono: Gattarella Resort Hotel di Vieste per il luogo unico e 

magico caratterizzato da una scenario straordinario - una baia 
privata con l’isolotto di Portonuovo di fronte, la cittadina di Vieste sullo sfondo e la verdeggiante 
pineta del Parco Nazionale del Gargano come corona -; Nova Yardinia Resort di Castellaneta 
Marina per i suoi due lidi con ristoranti - il Mediterraneo Beach Restaurant  e loScirò beach 
Restaurant - che si distinguono per le splendide costruzioni in legno perfettamente integrate al 
verde, con vista impareggiabile sul mare; eHotel Monte Sarago di Ostuni le cui camere sono 
caratterizzate da uno stile sobrio ed elegante, dove la ricercatezza dei materiali e le moderne 
scelte tecnologiche si fondono con il calore dell’accoglienza tipicamente mediterranea. 
Premi speciali anche a L'Osteria di Chichibio di Polignano e allo chef pugliese Marco Capurso, 
distintosi nell'ottobre 2015 in una «Puglia a Tavola» organizzata da Fondazione 
Nikolaos e Apulian Consortium a Stettino (in Polonia) -durante l'incontro lo chef Capurso ha 
deliziato il palato di una nutrita delegazione di istituzioni e partner commerciali polacchi con piatti 
della tradizione pugliese -. Nell'occasione erano presenti a Stettino il presidente della Fondazione 
Nikolaos Vito Giordano Cardone, il console italiano a Stettino Angelo Rella e il responsabile 
commerciale di Apulian Consortium Angelo Tritto. 
La cena al Perotti ha visto i migliori chef locali, formatisi nell'istituto barese e guidati da Antonio De 
Rosa, cimentarsi nella rivisitazione della tradizione enogastronomica pugliese con uno sguardo 
all'Oriente, tramite l'utilizzo di spezie e aromi tipiche di quell'area geografica. 
Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale del territorio che hanno partecipato 
alla IV edizione delPremio «Puglia a Tavola» : tra le tante, il senatore Giovanni Procacci, 
l'assessore comunale Carla Palone, il consigliere comunale Fabio Romito, l'oncologo e Presidente 
della LILT Francesco Schittulli e il presidente di Federalberghi Bari-BAT Francesco Caizzi. 
Il Perotti ha mostrato come sempre un'organizzazione eccellente, con circa 250 alunni impegnati 
tra il ricevimento, il servizio in sala e in cucina, oltre a quasi venti docenti che hanno prestato la 
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propria opera, tra chef e organizzazione generale. La serata, molto apprezzata dai 240 ospiti 
intervenuti, si è conclusa con l'arrivederci alla prossima edizione. 
«Anche quest'anno - ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione 
Nikolaos - la nostra Fondazione e l'Istituto Perotti si sono uniti nella celebrazione della cucina, 
della ristorazione e del turismo "made in Puglia", pilastri fondamentali della nostra economia. Con 
quest'iniziativa intendiamo riconoscere il valore a coloro che, con passione e dedizione, 
s'impegnano a essere veri ambasciatori della cucina pugliese nel mondo». 
«Siamo orgogliosi - spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell'Istituto Perotti di Bari - di 
continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del 
territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da 
tutto il mondo. Come scuola di formazione rivolta a coloro che vogliono diventare cuochi ed esperti 
della ristorazione e del turismo, il Perotti di Bari è lieto di presentare un premio così significativo, 
che ormai da tre anni contribuisce a divulgare all'estero l'arte della buona e sana cucina pugliese». 
«In un'epoca in cui - afferma Antonio De Rosa, chef barese - si corre dietro a mode e tendenze 
gastronomiche caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della genuinità dei 
prodotti e del benessere alimentare, intendiamo promuovere la cucina mediterranea pugliese 
vegetariana proponendo piatti semplici e poco elaborati - preparati con prodotti dell'agricoltura 
locale -, belli da vedere e buoni da mangiare, salutari e funzionali al nostro benessere». 
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 III edizione della "Puglia a Tavola". 
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ISTITUTO PROFESSIONALE «A. PEROTTI» DI BARI 

«Premio Puglia a Tavola» 

Mercoledì 27 gennaio, alle 20, all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari in via Niceforo 8, si 

svolgerà la quarta edizione del «Premio Puglia a Tavola», dedicato alle eccellenze gastronomiche 

e del settore turistico del territorio pugliese. Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto 

Perotti l'evento sarà interamente dedicato alla celebrazione dell'enogastronomia e della 

ristorazione pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all'estero, 

maggiormente distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella promozione del territorio locale in tutto 

il mondo. 
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Al Perotti di Bari in scena "Puglia a Tavola" 
 

 

BARI  di redazione Antenna Sud  

  
Questa sera all'istituto professionale Perotti di Bari si terrà la quarta edizione del premio Puglia a 
Tavola, dedicato alle eccellenze gastronomiche e del settore turistico del territorio pugliese.   
  
I protagonisti sono i migliori ristoranti, chef e strutture ricettive che contribuiscono in maniera 
determinante a valorizzare e diffondere il Made in Puglia nel mondo. Il premio Puglia a Tavola è un 
riconoscimento prestigioso alle eccellenze gastronomiche e del settore turistico del territorio 
pugliese, organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'istituto alberghiero Armando Perotti di Bari. 
Una scuola che si distingue per l'alta qualificazione dell'istruzione e formazione professionale 
impartite agli alunni, come dimostrano le numerose esercitazioni esterne.  Questa sera l'istituto 
Perotti ospiterà la quarta edizione del premio Puglia a Tavola, che sarà conferito nell'ambito di una 
cena di gala che vedrà i migliori chef locali cimentarsi nella preparazione di numerosi piatti della 
cucina mediterranea, utilizzando esclusivamente prodotti del territorio pugliese. ll noto chef 
Antonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, che si sono formati proprio all'istituto 
Perotti, accomunati da grande passione e professionalità. 
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Puglia a tavola, premio ai ristoranti 

migliori 

Domani nell'istituto Perotti saranno consegnati i premi ai personaggi dell’anno 2015 del 

settore della ristorazione e gli «Awards» agli operatori delle strutture ricettive 

 
Saranno assegnati domani i premi ai migliori ristoranti e alle migliori strutture ricettive pugliesi. Si svolgerà 

alle 20, nell’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari, la quarta edizione del Premio Puglia a Tavola, 

dedicato alle eccellenze gastronomiche e del settore turistico del territorio pugliese. Per il quarto anno 

consecutivo, il prestigioso Premio avrà per protagonisti i migliori ristoranti, gli chef e le strutture ricettive 

che contribuiscono in maniera determinante alla valorizzazione e alla diffusione del “made in Puglia” nel 

mondo. 
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Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti, l’evento sarà interamente dedicato alla 

celebrazione dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano 

in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella promozione del territorio 

locale in tutto il mondo. Il Premio Puglia a Tavola è stato realizzato col patrocinio di Assessorato al 

Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo 

Moro”, Camera di Commercio di Bari, Corpo Consolare Puglia Basilicata Molise, Fiera del Levante. 

Inoltre, si ringraziano Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani Sezione Turismo, ConfCooperative Puglia, 

CNA Area Metropolitana Bari, Coldiretti Puglia, Federalberghi Bari-BAT. 

Anche quest’anno il premio sarà conferito nell’ambito di una cena di gala che vedrà i migliori chef locali 

cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando esclusivamente 

prodotti del territorio pugliese. La città di Bari sarà, nel corso della serata, teatro dei profumi e dei sapori 

pugliesi, dove il prestigioso e noto chef Antonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, 

formatisi presso l’Istituto Perotti. 

Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno consegnati i premi 

«Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2015 del settore della ristorazione e gli «Awards» agli operatori 

delle strutture ricettive che con impegno e straordinaria dedizione hanno contribuito a rafforzare l’immagine 

del territorio. 
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Premio Puglia a Tavola 2016 
 

Al via la quarta edizione sulle eccellenze gastronomiche e il 

settore turistico del territorio pugliese. 

 

Mercoledì 27 gennaio, alle 20, all'Istituto Professionale 
«A. Perotti» di Bari (via Niceforo 8), si svolgerà la quarta edizione del Premio Puglia a Tavola. Per 
il quarto anno consecutivo, il prestigioso Premio avrà per protagonisti i migliori ristoranti, gli chef e 
le strutture ricettive che contribuiscono in maniera determinante alla valorizzazione e alla 
diffusione del "made in Puglia" nel mondo. Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto 
Perotti, l'evento sarà interamente dedicato alla celebrazione dell'enogastronomia e della 
ristorazione pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all'estero, 
maggiormente distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella promozione del territorio locale in tutto 
il mondo. Il Premio Puglia a Tavola è stato realizzato col patrocinio di Assessorato al 
Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Comune di Bari,  
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Camera di Commercio di Bari, Corpo Consolare Puglia 
Basilicata Molise, Fiera del Levante. Inoltre, si ringraziano Confindustria Bari e Barletta-Andria-
Trani Sezione Turismo, ConfCooperative Puglia, CNA Area Metropolitana Bari, Coldiretti Puglia, 
Federalberghi Bari-BAT. 
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Anche quest'anno il premio sarà conferito nell'ambito di una cena di gala che vedrà i migliori chef 
locali cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando 
esclusivamente prodotti del territorio pugliese. La città di Bari sarà, nel corso della serata, teatro 
dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il prestigioso e noto chef Antonio De Rosa guiderà una 
squadra di altri chef qualificati, formatisi presso l'Istituto Perotti: con la loro grande passione e 
professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina locale a importanti 
personalità del mondo delle istituzioni. Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista 
Patrizia Camassa, saranno consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2015 del 
settore della ristorazione e gli «Awards» agli operatori delle strutture ricettive che con impegno e 
straordinaria dedizione hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio, incrementandone la 
visibilità e l'eccezionale attrattiva turistica della Puglia. I premi saranno offerti da «Maioliche 
Pugliese» di Fasano e la serata sarà sostenuta, da numerosi sponsor privati. I vini sono fornite 
dalle Cantine Capuzzimati e da Terre Carsiche. Le acque sono firmate Gaudianello e Lete.  
 

 
 
Questa quarta edizione della manifestazione segue inoltre l'importante progetto di 
internazionalizzazione già avviato nel settore della gastronomia e delle eccellenze pugliesi: 
nell'ottobre 2015, infatti, la Fondazione Nikolaos, in collaborazione con Apuliam Consortium, ha 
realizzato La Puglia a Tavola anche nella città di Stettino, in Polonia, dove lo chef Marco Capurso 
ha deliziato il palato di una nutrita delegazione di istituzioni e partner commerciali polacchi con 
piatti della tradizione pugliese. Nell'occasione erano presenti a Stettino il presidente della 
Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, il console italiano a Stettino Angelo Rella e il 
responsabile commerciale di Apulian Consortium Angelo Tritto. 
«Anche quest'anno - dichiara Vito Giordano Cardone - la nostra Fondazione e l'Istituto Perotti si 
ritrovano uniti nella celebrazione della cucina, della ristorazione e del turismo "made in Puglia", 
pilastri fondamentali della nostra economia. Con quest'iniziativa intendiamo riconoscere il valore a 
coloro che, con passione e dedizione, s'impegnano a essere veri ambasciatori della cucina 
pugliese nel mondo». 
 
«Siamo orgogliosi - spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell'Istituto Perotti di Bari - di 
continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del 
territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da 
tutto il mondo. Come scuola di formazione rivolta a coloro che vogliono diventare cuochi ed esperti 
della ristorazione e del turismo, il Perotti di Bari è lieto di presentare un premio così significativo, 
che ormai da tre anni contribuisce a divulgare all'estero l'arte della buona e sana cucina pugliese». 
 
«In un'epoca in cui - afferma Antonio De Rosa, chef barese - si corre dietro a mode e tendenze 
gastronomiche caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della genuinità dei 
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prodotti e del benessere alimentare, intendiamo promuovere la cucina mediterranea pugliese, 
proponendo piatti semplici e poco elaborati - preparati con prodotti dell'agricoltura biologica locale 
-, belli da vedere e buoni da mangiare, salutari e funzionali al nostro benessere». 
 
Col patrocinio di: Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo della Regione Puglia, Comune 
di Bari, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Camera di Commercio di Bari, Corpo Consolare 
Puglia Basilicata Molise, Fiera del Levante. 
Si ringraziano: Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani Sezione Turismo, ConfCooperative 
Puglia, CNA Area Metropolitana Bari, Coldiretti Puglia, Federalberghi Bari-BAT. 
Con il contributo di: Apulian Consortium, AssoApulian, ATS, Blu Logis, Book Bar di Marsico, 
Caggianelli Food Service, Cantine Capuzzimati, Duni, Eddycart, Gaudianello, Lete, Maioliche 
Pugliese, Emmegi, Salumi Paglizzi, Rete Micro Imprese dei Panificatori Pugliesi, So.Me.D., Squeo 
Vito Food Distributor, Terre Carsiche. 
 
La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 
interculturali fra la Puglia e i Paesi esteri, attraverso la realizzazione di iniziative di natura 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 III edizione della "Puglia a Tavola". 
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Cerimonia di premiazione mercoledì 27 gennaio al Perotti 

Premio “Puglia a tavola”, tutto pronto per 
la quarta edizione 

  

 

Puglia a Tavola 2015 – Lo staff del Perotti 

Mercoledì 27 gennaio, alle 20, all’Istituto professionale “A. Perotti” di Bari (via Niceforo 8), si 
svolgerà la quarta edizione del Premio Puglia a Tavola, dedicato alle eccellenze gastronomiche 

e del settore turistico del territorio pugliese. Per il quarto anno consecutivo, il 

prestigioso Premio avrà per protagonisti i migliori ristoranti, gli chef e le strutture ricettive che 

contribuiscono in maniera determinante alla valorizzazione e alla diffusione del “made in 

Puglia” nel mondo. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, 
Comune di Bari, Fiera del Levante, Università di Bari, Camera di Commercio, Confederazione 

Nazionale dell’Artigianato, Confcooperative, Confindustria, Federalberghi, Coldiretti e Corpo 

Consolare di Puglia, Basilicata e Molise), l’evento sarà interamente dedicato alla celebrazione 

dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano 

in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella promozione 

http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.barinews24.it/premio-puglia-a-tavola-tutto-pronto-per-la-quarta-edizione/&media=
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.barinews24.it/premio-puglia-a-tavola-tutto-pronto-per-la-quarta-edizione/&media=
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del territorio locale in tutto il mondo. 

Anche quest’anno il premio sarà conferito nell’ambito di una cena di gala che vedrà i migliori 

chef locali cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, 

utilizzando esclusivamente prodotti del territorio pugliese. La città di Bari sarà, nel corso della 
serata, teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il prestigioso e noto chef Antonio De 

Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi all’Istituto Perotti: con la loro 

grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della 

cucina locale a importanti personalità del mondo delle istituzioni. 

Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno consegnati 

i premi “Puglia a Tavola” ai personaggi dell’anno 2015 del settore della ristorazione e gli 
“Awards” agli operatori delle strutture ricettive che con impegno e straordinaria 

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

visibilità e l’eccezionale attrattiva turistica della Puglia. I premi saranno offerti da “Maioliche 

Pugliese” di Fasano e la serata sarà sostenuta, da numerosi sponsor privati. 

Questa quarta edizione della manfiestazione segue inoltre l’importante progetto di 

internazionalizzazione già avviato nel settore della gastronomia e delle eccellenze pugliesi: 
nell’ottobre 2015, infatti, la Fondazione Nikolaos, in collaborazione con Apuliam Consortium, 

ha realizzato “La Puglia a Tavola” anche nella città di Stettino, in Polonia, dove lo chef Marco 

Capurso ha deliziato il palato di una nutrita delegazione di istituzioni e partner commerciali 

polacchi con piatti della tradizione pugliese. Nell’occasione erano presenti a Stettino il 

presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, il console italiano a Stettino 

Angelo Rella e il responsabile commerciale di Apulian Consortium Angelo Tritto. 

“Anche quest’anno – dichiara Vito Giordano Cardone – la nostra Fondazione e l’Istituto Perotti 
si ritrovano uniti nella celebrazione della cucina, della ristorazione e del turismo “made in 

Puglia”, pilastri fondamentali della nostra economia. Con quest’iniziativa intendiamo 

riconoscere il valore a coloro che, con passione e dedizione, s’impegnano a essere veri 

ambasciatori della cucina pugliese nel mondo”. 

“Siamo orgogliosi – spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell’Istituto Perotti di Bari – 

di continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione 
del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più 

turisti da tutto il mondo. Come scuola di formazione rivolta a coloro che vogliono diventare 

cuochi ed esperti della ristorazione e del turismo, il Perotti di Bari è lieto di presentare un 

premio così significativo, che ormai da tre anni contribuisce a divulgare all’estero l’arte della 

buona e sana cucina pugliese”. 

“In un’epoca in cui – afferma Antonio De Rosa, chef barese – si corre dietro a mode e 

tendenze gastronomiche caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della 
genuinità dei prodotti e del benessere alimentare, intendiamo promuovere la cucina 

mediterranea pugliese, proponendo piatti semplici e poco elaborati – preparati con prodotti 

dell’agricoltura biologica locale-, belli da vedere e buoni da mangiare, salutari e funzionali al 

nostro benessere”. 

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

relazioni interculturali fra la Puglia e i Paesi esteri, attraverso la realizzazione di iniziative di 
natura culturale, artistica ed enogastronomica. 
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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 III edizione della “Puglia a Tavola”. 
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Premio Puglia A Tavola 

Bari, mercoledì 27 gennaio ecco la quarta edizione del 
“Premio Puglia a Tavola” 
 

 
Mercoledì 27 gennaio, alle 20, all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via Niceforo 8), si svolgerà la 

quarta edizione del Premio Puglia a Tavola, dedicato alle eccellenze gastronomiche e del settore turistico del 

territorio pugliese. Per il quarto anno consecutivo, il prestigioso Premio avrà per protagonisti i migliori ristoranti, 

gli chef e le strutture ricettive che contribuiscono in maniera determinante alla valorizzazione e alla diffusione del 

“made in Puglia” nel mondo. 

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

Fiera del Levante, Università di Bari, Camera di Commercio, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, 

Confcooperative, Confindustria, Federalberghi, Coldiretti e Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise), 

l’evento sarà interamente dedicato alla celebrazione dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese, attraverso 

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

nella promozione del territorio locale in tutto il mondo. 

Anche quest’anno il premio sarà conferito nell’ambito di una cena di gala che vedrà i migliori chef locali 

cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando esclusivamente prodotti 

del territorio pugliese. La città di Bari sarà, nel corso della serata, teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il 

prestigioso e noto chef Antonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi presso l’Istituto 

Perotti: con la loro grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della 

cucina locale a importanti personalità del mondo delle istituzioni. 

http://bari.ilquotidianoitaliano.it/eventi/2016/01/news/bari-mercoledi-27-gennaio-ecco-la-quarta-edizione-del-premio-puglia-a-tavola-105209.html/
http://bari.ilquotidianoitaliano.it/eventi/2016/01/news/bari-mercoledi-27-gennaio-ecco-la-quarta-edizione-del-premio-puglia-a-tavola-105209.html/
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Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno consegnati i premi «Puglia a 

Tavola» ai personaggi dell’anno 2015 del settore della ristorazione e gli «Awards» agli operatori delle strutture 

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

incrementandone la visibilità e l’eccezionale attrattiva turistica della Puglia. I premi saranno offerti da 

«Maioliche Pugliese» di Fasano e la serata sarà sostenuta, da numerosi sponsor privati. 

«Anche quest’anno – dichiara Vito Giordano Cardone – la nostra Fondazione e l’Istituto Perotti si ritrovano uniti 

nella celebrazione della cucina, della ristorazione e del turismo “made in Puglia”, pilastri fondamentali della 

nostra economia. Con quest’iniziativa intendiamo riconoscere il valore a coloro che, con passione e dedizione, 

s’impegnano a essere veri ambasciatori della cucina pugliese nel mondo». 

«Siamo orgogliosi – spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell’Istituto Perotti di Bari – di continuare a 

ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle sue 

eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da tutto il mondo. Come scuola di formazione 

rivolta a coloro che vogliono diventare cuochi ed esperti della ristorazione e del turismo, il Perotti di Bari è lieto 

di presentare un premio così significativo, che ormai da tre anni contribuisce a divulgare all’estero l’arte della 

buona e sana cucina pugliese». 
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Bari - Istituto Professionale «A. Perotti» : IV edizione Premio 
Puglia a Tavola 2016 

24/01/2016 

Mercoledì 27 gennaio, alle 20, all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via Niceforo 8), si 

svolgerà la quarta edizione del Premio Puglia a Tavola, dedicato alle eccellenze gastronomiche 

e del settore turistico del territorio pugliese. Per il quarto anno consecutivo, il prestigioso 

Premio avrà per protagonisti i migliori ristoranti, gli chef e le strutture ricettive che 

contribuiscono in maniera determinante alla valorizzazione e alla diffusione del "made in 

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

Comune di Bari, Fiera del Levante, Università di Bari, Camera di Commercio, Confederazione 

Nazionale dell'Artigianato, Confcooperative, Confindustria, Federalberghi, Coldiretti e Corpo 

Consolare di Puglia, Basilicata e Molise), l'evento sarà interamente dedicato alla celebrazione 

dell'enogastronomia e della ristorazione pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano 

in Puglia e all'estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni per l’impegno nella promozione 

del territorio locale in tutto il mondo. 
 

Anche quest'anno il premio sarà conferito nell'ambito di una cena di gala che vedrà i migliori 

chef locali cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, 

utilizzando esclusivamente prodotti del territorio pugliese.La città di Bari sarà, nel corso della 

serata, teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il prestigioso e noto chef Antonio De 

Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi presso l'Istituto Perotti: con la loro 
grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della 

cucina locale a importanti personalità del mondo delle istituzioni. 

 

Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno consegnati 

i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2015 del settore della ristorazione e gli 

«Awards» agli operatori delle strutture ricettive che con impegno e straordinaria dedizione 

hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio, incrementandone la visibilità e 
l'eccezionale attrattiva turistica della Puglia. I premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di 

Fasano e la serata sarà sostenuta, da numerosi sponsor privati. 

 

Questa quarta edizione della manfiestazione segue inoltre l'importante progetto di 

internazionalizzazione già avviato nel settore della gastronomia e delle eccellenze pugliesi: 

nell'ottobre 2015, infatti, la Fondazione Nikolaos, in collaborazione con Apuliam Consortium, 
ha realizzato La Puglia a Tavola anche nella città di Stettino, in Polonia, dove lo chef Marco 

Capurso ha deliziato il palato di una nutrita delegazione di istituzioni e partner commerciali 

polacchi con piatti della tradizione pugliese. Nell'occasione erano presenti a Stettino il 
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presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, il console italiano a Stettino 

Angelo Rella e il responsabile commerciale di Apulian Consortium Angelo Tritto.  

 

«Anche quest'anno - dichiara Vito Giordano Cardone - la nostra Fondazione e l'Istituto Perotti 
si ritrovano uniti nella celebrazione della cucina, della ristorazione e del turismo "made in 

Puglia", pilastri fondamentali della nostra economia. Con quest'iniziativa intendiamo 

riconoscere il valore a coloro che, con passione e dedizione, s'impegnano a essere veri 

ambasciatori della cucina pugliese nel mondo». 

 

«Siamo orgogliosi - spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell'Istituto Perotti di Bari - 
di continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione 

del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più 

turisti da tutto il mondo. Come scuola di formazione rivolta a coloro che vogliono diventare 

cuochi ed esperti della ristorazione e del turismo, il Perotti di Bari è lieto di presentare un 

premio così significativo, che ormai da tre anni contribuisce a divulgare all'estero l'arte della 

buona e sana cucina pugliese». 
 

«In un'epoca in cui - afferma Antonio De Rosa, chef barese - si corre dietro a mode e 

tendenze gastronomiche caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della 

genuinità dei prodotti e del benessere alimentare, intendiamo promuovere la cucina 

mediterranea pugliese, proponendo piatti semplici e poco elaborati - preparati con prodotti 

dell'agricoltura biologica locale -, belli da vedere e buoni da mangiare, salutari e funzionali al 

nostro benessere». 
 

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

relazioni interculturali fra la Puglia e i Paesi esteri, attraverso la realizzazione di iniziative di 

natura 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 III edizione della "Puglia a Tavola". 
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domenica 24 gennaio 2016 

 
Premio Puglia a Tavola 2016 all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari 

 

BARI - Mercoledì 27 gennaio, alle 20, all'Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via 
Niceforo 8), si svolgerà la quarta edizione delPremio Puglia a Tavola, dedicato alle 

eccellenze gastronomiche e del settore turistico del territorio pugliese. Per il quarto anno 

consecutivo, il prestigioso Premio avrà per protagonisti i migliori ristoranti, gli chef e le 

strutture ricettive che contribuiscono in maniera determinante alla valorizzazione e alla 

diffusione del "made in Puglia" nel mondo. 

Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti (col patrocinio di Regione 
Puglia, Comune di Bari, Fiera del Levante, Università di Bari, Camera di Commercio, 

Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Confcooperative, Confindustria, Federalberghi, 

Coldiretti e Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise), l'evento sarà interamente dedicato 

alla celebrazione dell'enogastronomia e della ristorazione pugliese, attraverso gli esperti di 

settore che operano in Puglia e all'estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni per 

l’impegno nella promozione del territorio locale in tutto il mondo. 

Anche quest'anno il premio sarà conferito nell'ambito di una cena di gala che vedrà i migliori 
chef locali cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, 

utilizzando esclusivamente prodotti del territorio pugliese.La città di Bari sarà, nel corso della 

serata, teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il prestigioso e noto chef Antonio De 

Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi presso l'Istituto Perotti: con la loro 

grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della 

cucina locale a importanti personalità del mondo delle istituzioni. 
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Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno 

consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2015 del settore della 

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

straordinaria dedizione hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio, 
incrementandone la visibilità e l'eccezionale attrattiva turistica della Puglia. I premi saranno 

offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano e la serata sarà sostenuta, da numerosi sponsor 

privati. 

Questa quarta edizione della manifestazione segue inoltre l'importante progetto di 

internazionalizzazione già avviato nel settore della gastronomia e delle eccellenze pugliesi: 

nell'ottobre 2015, infatti, la Fondazione Nikolaos, in collaborazione con Apuliam Consortium, 
ha realizzato La Puglia a Tavola anche nella città di Stettino, in Polonia, dove lo chef Marco 

Capurso ha deliziato il palato di una nutrita delegazione di istituzioni e partner commerciali 

polacchi con piatti della tradizione pugliese. Nell'occasione erano presenti a Stettino il 

presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, il console italiano a 

Stettino Angelo Rella e il responsabile commerciale di Apulian Consortium Angelo Tritto. 

«Anche quest'anno - dichiara Vito Giordano Cardone - la nostra Fondazione e l'Istituto 
Perotti si ritrovano uniti nella celebrazione della cucina, della ristorazione e del turismo "made 

in Puglia", pilastri fondamentali della nostra economia. Con quest'iniziativa intendiamo 

riconoscere il valore a coloro che, con passione e dedizione, s'impegnano a essere veri 

ambasciatori della cucina pugliese nel mondo». 

«Siamo orgogliosi - spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell'Istituto Perotti di Bari 

- di continuare a ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione 

del territorio pugliese e delle sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più 
turisti da tutto il mondo. Come scuola di formazione rivolta a coloro che vogliono diventare 

cuochi ed esperti della ristorazione e del turismo, il Perotti di Bari è lieto di presentare un 

premio così significativo, che ormai da tre anni contribuisce a divulgare all'estero l'arte della 

buona e sana cucina pugliese». 

«In un'epoca in cui - afferma Antonio De Rosa, chef barese - si corre dietro a mode e 

tendenze gastronomiche caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della 
genuinità dei prodotti e del benessere alimentare, intendiamo promuovere la cucina 

mediterranea pugliese, proponendo piatti semplici e poco elaborati - preparati con prodotti 

dell'agricoltura biologica locale -, belli da vedere e buoni da mangiare, salutari e funzionali al 

nostro benessere». 

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

relazioni interculturali fra la Puglia e i Paesi esteri, attraverso la realizzazione di iniziative di 

natura 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 III edizione della "Puglia a Tavola". 
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Premio Puglia a Tavola-quarta edizione  

all’Istituto Professionale «A. Perotti» Bari 

  

Premio Puglia a Tavola è alla  sua quarta edizione. Quest’anno l’Istituto Professionale «A. Perotti >> 

avrà per protagonisti i migliori ristoranti, gli chef e le strutture ricettive che contribuiscono in maniera 

determinante alla valorizzazione e alla diffusione del “made in Puglia” nel mondo. 

Saranno consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2015 del settore della ristorazione e 

gli «Awards» agli operatori delle strutture ricettive che con impegno e straordinaria dedizione hanno 

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

turistica della Puglia. 
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L’evento è organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione 

Puglia,Comune di Bari,Fiera del Levante, Università di Bari, Camera di Commercio, Confederazione 

Nazionale dell’Artigianato, Confcooperative, Confindustria, Federalberghi, Coldiretti e Corpo Consolare di 

Puglia, Basilicata e Molise), presenterà la serata la giornalista Patrizia Camassa. 

 

Si svolgerà mercoledì 29 gennaio alle ore 20.00, presso l’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari (via 

Niceforo 8), la quarta edizione del Premio Puglia a Tavola. 

  

Premio Puglia a Tavola è alla  sua quarta edizione. Quest’anno l’Istituto Professionale «A. Perotti >> 

avrà per protagonisti i migliori ristoranti, gli chef e le strutture ricettive che contribuiscono in maniera 

determinante alla valorizzazione e alla diffusione del “made in Puglia” nel mondo. 

Saranno consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2015 del settore della ristorazione e 

gli «Awards» agli operatori delle strutture ricettive che con impegno e straordinaria dedizione hanno 

contribuito a rafforzare l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e l’eccezionale attrat tiva 

turistica della Puglia. 

L’evento è organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione 

Puglia,Comune di Bari,Fiera del Levante, Università di Bari, Camera di Commercio, Confederazione 

Nazionale dell’Artigianato, Confcooperative, Confindustria, Federalberghi, Coldiretti e Corpo Consolare di 

Puglia, Basilicata e Molise), presenterà la serata la giornalista Patrizia Camassa. 

Antonio Carbonara 
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Premio Puglia a Tavola 2016 
 

Quarta edizione  Mercoledì 27 gennaio, alle 20.00   
Istituto Professionale «A. Perotti» Bari 

  

Mercoledì 27 gennaio, alle 20, all’Istituto Professionale «A. Perotti» di Bari(via Niceforo 8), si svolgerà 
la quarta edizione delPremio Puglia a Tavola, dedicato alle eccellenze gastronomiche e del settore 
turistico del territorio pugliese. Per il quarto anno consecutivo, il prestigioso Premio avrà per protagonisti i 

migliori ristoranti, gli chef e le strutture ricettive che contribuiscono in maniera determinante alla 

valorizzazione e alla diffusione del “made in Puglia” nel mondo. 
Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall’Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia,Comune di 
Bari,Fiera del Levante, Università di Bari, Camera di Commercio, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, 

Confcooperative, Confindustria, Federalberghi, Coldiretti e Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise), 
l’evento sarà interamente dedicato alla celebrazione dell’enogastronomia e della ristorazione pugliese, 
attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all’estero, maggiormente distintisi negli ultimi anni 
per l’impegno nella promozione del territorio locale in tutto il mondo. 

Anche quest’anno il premio sarà conferito nell’ambito di una cena di gala che vedrà i migliori chef locali 

cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando esclusivamente 
prodotti del territorio pugliese.La città di Bari sarà, nel corso della serata, teatro dei profumi e dei sapori 
pugliesi, dove il prestigioso e noto chef Antonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, 

formatisi presso l’Istituto Perotti: con la loro grande passione e professionalità prepareranno e faranno 
degustare i piatti migliori della cucina locale a importanti personalità del mondo delle istituzioni. 

Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno consegnati i premi 
«Puglia a Tavola» ai personaggi dell’anno 2015 del settore della ristorazione e gli «Awards» agli operatori 

delle strutture ricettive che con impegno e straordinaria dedizione hanno contribuito a rafforzare 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=19962
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l’immagine del territorio, incrementandone la visibilità e l’eccezionale attrattiva turistica della Puglia.I 
premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano e la serata sarà sostenuta, da numerosi sponsor 

privati. 
Questa quarta edizione della manifestazione segue inoltre l’importante progetto di internazionalizzazione 
già avviato nel settore della gastronomia e delle eccellenze pugliesi: nell’ottobre 2015, infatti, la 
Fondazione Nikolaos, in collaborazione con Apuliam Consortium, ha realizzato La Puglia a Tavola anche 

nella città di Stettino, in Polonia, dove lo chef Marco Capurso ha deliziato il palato di una nutrita 

delegazione di istituzioni e partner commerciali polacchi con piatti della tradizione pugliese. Nell’occasione 
erano presenti a Stettino il presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, il console italiano 
a Stettino Angelo Rella e il responsabile commerciale di Apulian Consortium Angelo Tritto. 

«Anche quest’anno – dichiara Vito Giordano Cardone- la nostra Fondazione e l’Istituto Perotti si ritrovano 
uniti nella celebrazione della cucina, della ristorazione e del turismo “made in Puglia”, pilastri fondamentali 
della nostra economia. Con quest’iniziativa intendiamo riconoscere il valore a coloro che, con passione e 
dedizione, s’impegnano a essere veri ambasciatori della cucina pugliese nel mondo». 

«Siamo orgogliosi- spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell’Istituto Perotti di Bari -di continuare a 
ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle 
sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da tutto il mondo. Come scuola di 
formazione rivolta a coloro che vogliono diventare cuochi ed esperti della ristorazione e del turismo, il 

Perotti di Bari è lieto di presentare un premio così significativo, che ormai da tre anni contribuisce a 
divulgare all’estero l’arte della buona e sana cucina pugliese». 
«In un’epoca in cui – afferma Antonio De Rosa, chef barese - si corre dietro a mode e tendenze 
gastronomiche caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della genuinità dei prodotti e 

del benessere alimentare, intendiamo promuovere la cucina mediterranea pugliese, proponendo piatti 
semplici e poco elaborati – preparati con prodotti dell’agricoltura biologica locale-, belli da vedere e buoni 
da mangiare, salutari e funzionali al nostro benessere». 

 

La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 
interculturali fra la Puglia e i Paesi esteri, attraverso la realizzazione di iniziative di natura 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 III edizione della “Puglia a Tavola”. 
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G I O V E D Ì  2 8  G E N N A I O  2 0 1 6  

CONCLUSA LA QUARTA EDIZIONE DEL PREMIO 
«PUGLIA A TAVOLA» 

Tre personaggi della ristorazione e altrettante strutture 
ricettive hanno conquistato il prestigioso Premio «Puglia a Tavola», la cui quarta edizione si è svolta all'Istituto 
Professionale «A. Perotti» di Bari.  
 
La manifestazione, dedicata alle eccellenze del settore gastronomico e turistico del territorio pugliese, è stata 
organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti, col 

patrocinio di Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo 
della Regione Puglia, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari, Camera di Commercio di Bari, Corpo Consolare 

http://ilcorrieredelweb.blogspot.it/2016/01/conclusa-la-quarta-edizione-del-premio.html
http://ilcorrieredelweb.blogspot.it/2016/01/conclusa-la-quarta-edizione-del-premio.html
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Puglia Basilicata Molise e Fiera del Levante, e con la collaborazione di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani 

Sezione Turismo, ConfCooperative Puglia, CNA Area 
Metropolitana Bari, Coldiretti Puglia e Federalberghi Bari-BAT. 
 
Durante la cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa e dal dirigente scolastico dell'Istituto 
Perotti Rosangela Colucci (affiancati dal Presidente della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone), sono stati 
consegnati i premi «Puglia a Tavola» ai personaggi dell'anno 2015 del settore della ristorazione e agli operatori delle 
strutture ricettive che, con impegno e straordinaria dedizione, hanno contribuito a rafforzare l'immagine del 
territorio, incrementandone la visibilità e l'eccezionale attrattiva turistica della Puglia.  
 
I premi sono stati offerti da Maioliche Pugliese di Fasano, mentre la serata è stata sostenuta da numerosi sponsor 
privati, tra cui Emmegi Meridionale Grigliati, rappresentati da Paolo Montemurro. I vini sono stati forniti 
dalle Cantine Capuzzimati e da Terre Carsiche. Le acque sono firmate Gaudianello e Lete. 
 
Per la ristorazione sono stati premiati: il proprietario Carlo Colella del Ristorante Sapore di Sale di Savelletri per 
interpretare un concetto di cucina e servizio in cui la grande tradizione culinaria regionale si rinnova di continuo con 
slancio creativo e ricercatezza all'insegna del vivere e mangiare sano; lo chef Domingo Schingaro del ristorante I due 
Camini del Resort Borgo Egnazia di Savelletri per le sue rivisitazioni di alta cucina rigorosamente concepite e 
realizzate con ingredienti pugliesi per ospiti più esigenti; e la cake designer Giusy Verni di Cake Design Cupcakes & 
Bakery di Bari per la creatività e l'innovazione nella decorazione delle torte sino a diventare un punto di riferimento 
nel mondo del cake design internazionale. 
 
Mentre le strutture ricettive premiate sono: Gattarella Resort Hotel di Vieste per il luogo unico e magico 
caratterizzato da una scenario straordinario - una baia privata con l'isolotto di Portonuovo di fronte, la cittadina di 
Vieste sullo sfondo e la verdeggiante pineta del Parco Nazionale del Gargano come corona -; Nova Yardinia Resort di 
Castellaneta Marina per i suoi due lidi con ristoranti - il Mediterraneo Beach Restaurant  e lo Scirò beach Restaurant - 
che si distinguono per le splendide costruzioni in legno perfettamente integrate al verde, con vista impareggiabile sul 
mare; e Hotel Monte Sarago di Ostuni le cui camere sono caratterizzate da uno stile sobrio ed elegante, dove la 
ricercatezza dei materiali e le moderne scelte tecnologiche si fondono con il calore dell'accoglienza tipicamente 
mediterranea. 
 
Premi speciali anche a L'Osteria di Chichibio di Polignano e allo chef pugliese Marco Capurso, distintosi nell'ottobre 
2015 in una «Puglia a Tavola» organizzata da Fondazione Nikolaos e Apulian Consortium a Stettino (in Polonia) -
 durante l'incontro lo chef Capurso ha deliziato il palato di una nutrita delegazione di istituzioni e partner 
commerciali polacchi con piatti della tradizione pugliese -. Nell'occasione erano presenti a Stettino il presidente 
della Fondazione Nikolaos Vito Giordano Cardone, il console italiano a Stettino Angelo Rella e il responsabile 
commerciale di Apulian Consortium Angelo Tritto. 
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La cena al Perotti ha visto i migliori chef locali, formatisi nell'istituto barese e guidati da Antonio De Rosa, cimentarsi 
nella rivisitazione della tradizione enogastronomica pugliese con uno sguardo all'Oriente, tramite l'utilizzo di spezie e 
aromi tipiche di quell'area geografica. 
 
Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale del territorio che hanno partecipato alla IV edizione 
del Premio «Puglia a Tavola» : tra le tante, il senatore Giovanni Procacci, l'assessore comunale Carla Palone, il 
consigliere comunale Fabio Romito, l'oncologo e Presidente della LILT Francesco Schittulli e il presidente di 
Federalberghi Bari-BAT Francesco Caizzi. 
 
Il Perotti ha mostrato come sempre un'organizzazione eccellente, con circa 250 alunni impegnati tra il ricevimento, il 
servizio in sala e in cucina, oltre a quasi venti docenti che hanno prestato la propria opera, tra chef e organizzazione 
generale. La serata, molto apprezzata dai 240 ospiti intervenuti, si è conclusa con l'arrivederci alla prossima edizione. 
 
«Anche quest'anno - ha dichiarato Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos - la nostra 
Fondazione e l'Istituto Perotti si sono uniti nella celebrazione della cucina, della ristorazione e del turismo "made in 
Puglia", pilastri fondamentali della nostra economia. Con quest'iniziativa intendiamo riconoscere il valore a coloro 
che, con passione e dedizione, s'impegnano a essere veri ambasciatori della cucina pugliese nel mondo». 
 
«Siamo orgogliosi - spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell'Istituto Perotti di Bari - di continuare a ospitare 
e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle sue eccellenze 
enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da tutto il mondo. Come scuola di formazione rivolta a coloro 
che vogliono diventare cuochi ed esperti della ristorazione e del turismo, il Perotti di Bari è lieto di presentare un 
premio così significativo, che ormai da tre anni contribuisce a divulgare all'estero l'arte della buona e sana cucina 
pugliese». 

 
«In un'epoca in cui - afferma Antonio De Rosa, chef barese - si corre dietro a mode e tendenze gastronomiche 
caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della genuinità dei prodotti e del benessere alimentare, 
intendiamo promuovere la cucina mediterranea pugliese vegetariana proponendo piatti semplici e poco elaborati - 
preparati con prodotti dell'agricoltura locale -, belli da vedere e buoni da mangiare, salutari e funzionali al nostro 
benessere». 
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BLOG:          Puglia Positiva (weblink: http://bit.ly/1PiMW2a) 

DATA: 03 febbraio 2016 

TITOLO:  Premio "Puglia a Tavola" 

 

 

BARI – “Puglia a Tavola” ha premiato un ristoratore, uno chef, due 
cake designer e tre strutture ricettive 

 
 

Tre personaggi della ristorazione e altrettante strutture ricettive hanno conquistato il prestigioso Premio “Puglia a 

Tavola”, la cui quarta edizione si è svolta all'istituto professionale “Perotti” di Bari, il 27 gennaio 2016. 
Si tratta di un ristorante di Savelletri (frazione e marina di Fasano), di uno chef di Borgo Egnazia di Savelletri e due 

cake designer di Bari. Mentre le strutture ricettive premiate sono un resort-hotel di Vieste, un resort di Castellaneta 

Marina ed un hotel di Ostuni. Due invece i premi speciali. 
La manifestazione, dedicata alle eccellenze del settore gastronomico e turistico del territorio pugliese, è stata 

organizzata dalla Fondazione Nikolaos e dall'istituto Perotti, col patrocinio di Assessorato al Mediterraneo, Cultura e 

Turismo della Regione Puglia, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari, Camera di Commercio di Bari, Corpo 

Consolare Puglia Basilicata Molise e Fiera del Levante, e con la collaborazione di Confindustria Bari e Barletta-

Andria-Trani Sezione Turismo, ConfCooperative Puglia, CNA Area Metropolitana Bari, Coldiretti Puglia e 

Federalberghi Bari-BAT. 
Durante la cena di gala, sono stati consegnati i premi “Puglia a Tavola” ai personaggi dell’anno 2015 del settore della 

ristorazione e agli operatori delle strutture ricettive che, con impegno e straordinaria dedizione, hanno contribuito a 

rafforzare l'immagine del territorio, incrementandone la visibilità e l'eccezionale attrattiva turistica della Puglia. I 

premi sono stati offerti da Maioliche Pugliese di Fasano, mentre la serata è stata sostenuta da numerosi sponsor privati. 
Per la ristorazione sono stati premiati: il proprietario Carlo Colella del Ristorante Sapore di Sale di Savelletri per 

interpretare un concetto di cucina e servizio in cui la grande tradizione culinaria regionale si rinnova di continuo con 

slancio creativo e ricercatezza all'insegna del vivere e mangiare sano; lo chef Domingo Schingaro del ristorante I due 

Camini del Resort Borgo Egnazia di Savelletri per le sue rivisitazioni di alta cucina rigorosamente concepite e 

realizzate con ingredienti pugliesi per ospiti più esigenti; e la cake designer Giusy Verni di Cake Design Cupcakes & 

Bakery di Bari per la creatività e l'innovazione nella decorazione delle torte sino a diventare un punto di riferimento 

nel mondo del cake design internazionale. 
Mentre le strutture ricettive premiate sono: Gattarella Resort Hotel di Vieste per il luogo unico e magico caratterizzato 

da una scenario straordinario - una baia privata con l’isolotto di Portonuovo di fronte, la cittadina di Vieste sullo 

sfondo e la verdeggiante pineta del Parco Nazionale del Gargano come corona -; Nova Yardinia Resort di Castellaneta 

Marina per i suoi due lidi con ristoranti - il Mediterraneo Beach Restaurant e lo Scirò beach Restaurant - che si 

distinguono per le splendide costruzioni in legno perfettamente integrate al verde, con vista impareggiabile sul mare; e 

Hotel Monte Sarago di Ostuni le cui camere sono caratterizzate da uno stile sobrio ed elegante, dove la ricercatezza dei 

materiali e le moderne scelte tecnologiche si fondono con il calore dell’accoglienza tipicamente mediterranea. 

http://pugliapositiva.blogspot.com/2016/02/bari-puglia-tavola-ha-premiato-un.html
http://pugliapositiva.blogspot.com/2016/02/bari-puglia-tavola-ha-premiato-un.html
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Premi speciali anche a L'Osteria di Chichibio di Polignano e allo chef pugliese Marco Capurso, distintosi nell'ottobre 

2015 in una “Puglia a Tavola” organizzata da Fondazione Nikolaos e Apulian Consortium a Stettino (in Polonia) - 

durante l'incontro lo chef Capurso ha deliziato il palato di una nutrita delegazione di istituzioni e partner commerciali 

polacchi con piatti della tradizione pugliese -. Nell'occasione erano presenti a Stettino il presidente della Fondazione 

Nikolaos Vito Giordano Cardone, il console italiano a Stettino Angelo Rella e il responsabile commerciale di Apulian 

Consortium Angelo Tritto. 

La cena al Perotti ha visto i migliori chef locali, formatisi 

nell'istituto barese e guidati da Antonio De Rosa, cimentarsi nella rivisitazione della tradizione enogastronomica 

pugliese con uno sguardo all'Oriente, tramite l'utilizzo di spezie e aromi tipiche di quell'area geografica. 
Molte le personalità del mondo politico, economico e sociale del territorio che hanno partecipato alla IV edizione del 

premio, tra le tante l'oncologo e presidente della LILT Francesco Schittulli e il presidente di Federalberghi Bari-BAT 

Francesco Caizzi. 
Il Perotti ha mostrato come sempre un'organizzazione eccellente, con circa 250 alunni impegnati tra il ricevimento, il 

servizio in sala e in cucina, oltre a quasi venti docenti che hanno prestato la propria opera, tra chef e organizzazione 

generale. La serata, molto apprezzata dai 240 ospiti intervenuti, si è conclusa con l'arrivederci alla prossima edizione.  
Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos, ha ricordato che il premio è la celebrazione della 

cucina, della ristorazione e del turismo "made in Puglia", pilastri fondamentali della economia della terra pugliese. 

Con l'iniziativa si intende riconoscere il valore a coloro che, con passione e dedizione, s'impegnano a essere veri 

ambasciatori della cucina pugliese nel mondo. 
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BLOG:          Corriere del Web (weblink: http://bit.ly/23txVBY) 

DATA: 23 gennaio 2016 

TITOLO:  Premio "Puglia a Tavola" 
 

 

 
 

 

                                                                           

Premio Puglia a Tavola 2016 

Quarta edizione 

Mercoledì 27 gennaio, alle 20.00 
 

Istituto Professionale «A. Perotti» Bari 

Mercoledì 27 gennaio, alle 20, all'Istituto 
Professionale «A. Perotti» di Bari (via Niceforo 8), si svolgerà laquarta edizione del Premio Puglia a 
Tavola, dedicato alle eccellenze gastronomiche e del settore turistico del territorio pugliese.  
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Per il quarto anno consecutivo, il prestigioso Premio avrà per protagonisti i migliori ristoranti, gli chef e le 
strutture ricettive che contribuiscono in maniera determinante alla valorizzazione e alla diffusione del 
"made in Puglia" nel mondo. 
Organizzato dalla Fondazione Nikolaos e dall'Istituto Perotti (col patrocinio di Regione Puglia, Comune di 
Bari, Fiera del Levante, Università di Bari, Camera di Commercio, Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato, Confcooperative, Confindustria, Federalberghi, Coldiretti e Corpo Consolare di Puglia, 
Basilicata e Molise), l'evento sarà interamente dedicato alla celebrazione dell'enogastronomia e della 
ristorazione pugliese, attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all'estero, maggiormente 
distintisi negli ultimi anni per l'impegno nella promozione del territorio locale in tutto il mondo. 
 
Anche quest'anno il premio sarà conferito nell'ambito di una cena di gala che vedrà i migliori chef locali 
cimentarsi nella preparazione di numerose bontà della cucina mediterranea, utilizzando esclusivamente 
prodotti del territorio pugliese. 
 
La città di Bari sarà, nel corso della serata, teatro dei profumi e dei sapori pugliesi, dove il prestigioso e 
noto chef Antonio De Rosa guiderà una squadra di altri chef qualificati, formatisi presso l'Istituto Perotti: 
con la loro grande passione e professionalità prepareranno e faranno degustare i piatti migliori della cucina 
locale a importanti personalità del mondo delle istituzioni. 
 
Nel corso della cena di gala, presentata dalla giornalista Patrizia Camassa, saranno consegnati i premi 
«Puglia a Tavola» ai personaggi dell'anno 2015 del settore della ristorazione e gli «Awards» agli operatori 
delle strutture ricettive che con impegno e straordinaria dedizione hanno contribuito a rafforzare 
l'immagine del territorio, incrementandone la visibilità e l'eccezionale attrattiva turistica della Puglia. I 
premi saranno offerti da «Maioliche Pugliese» di Fasano e la serata sarà sostenuta, da numerosi sponsor 
privati. 
 

Questa quarta edizione della manifestazione segue inoltre 
l'importante progetto di internazionalizzazione già avviato nel settore della gastronomia e delle eccellenze 
pugliesi: nell'ottobre 2015, infatti, la Fondazione Nikolaos, in collaborazione con Apuliam Consortium, ha 
realizzato La Puglia a Tavola anche nella città di Stettino, in Polonia, dove lo chef Marco Capurso ha 
deliziato il palato di una nutrita delegazione di istituzioni e partner commerciali polacchi con piatti della 
tradizione pugliese. Nell'occasione erano presenti a Stettino il presidente della Fondazione Nikolaos Vito 
Giordano Cardone, il console italiano a Stettino Angelo Rella e il responsabile commerciale di Apulian 
Consortium Angelo Tritto. 
 
«Anche quest'anno - dichiara Vito Giordano Cardone - la nostra Fondazione e l'Istituto Perotti si ritrovano 
uniti nella celebrazione della cucina, della ristorazione e del turismo "made in Puglia", pilastri fondamentali 
della nostra economia. Con quest'iniziativa intendiamo riconoscere il valore a coloro che, con passione e 
dedizione, s'impegnano a essere veri ambasciatori della cucina pugliese nel mondo». 
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«Siamo orgogliosi - spiega Rosangela Colucci, dirigente scolastico dell'Istituto Perotti di Bari - di continuare 
a ospitare e promuovere questo evento di alto livello, volto alla valorizzazione del territorio pugliese e delle 
sue eccellenze enogastronomiche, che attraggono sempre più turisti da tutto il mondo. Come scuola di 
formazione rivolta a coloro che vogliono diventare cuochi ed esperti della ristorazione e del turismo, il 
Perotti di Bari è lieto di presentare un premio così significativo, che ormai da tre anni contribuisce a 
divulgare all'estero l'arte della buona e sana cucina pugliese». 
 
«In un'epoca in cui - afferma Antonio De Rosa, chef barese - si corre dietro a mode e tendenze 
gastronomiche caratterizzate da continue trasformazioni di gusti, a discapito della genuinità dei prodotti e 
del benessere alimentare, intendiamo promuovere la cucina mediterranea pugliese, proponendo piatti 
semplici e poco elaborati - preparati con prodotti dell'agricoltura biologica locale -, belli da vedere e buoni 
da mangiare, salutari e funzionali al nostro benessere». 
  
La Fondazione Nikolaos è da sempre impegnata nella promozione e valorizzazione delle relazioni 
interculturali fra la Puglia e i Paesi esteri, attraverso la realizzazione di iniziative di natura 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 III edizione della "Puglia a Tavola". 

 


