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CONSIGLIO NAZIONALE 2020-2022
Antonio Masella - Console Nazionale Presidente

Luigi Togn - Console Nazionale 1° Vice Presidente

Luciana D’Aprile - Console Nazionale 2° Vice Presidente

Roberto Bonelli - Console Nazionale Tesoriere

Raffaella Cinelli - Console Nazionale Segretario

Mauro Civai - Console Nazionale alla Stampa

Giuseppe Corti - Console Nazionale Attività Culturali -Cerimoniere

Egidio Di Mase - Console Nazionale Sviluppo Centro Sud

Giustino Donofrio - Console Nazionale 
Coordinatore Comitati Tecnico Scientifici

Valentino Trentin - Console Nazionale Sviluppo Centro Nord

CONSOLI TERRITORIALI 2020-2022
Alan Bertolini - Consolato Trentino Alto Adige Sudtirol

Valentino Trentin – Consolato Veneto Bassano del Grappa (pro tempore) 

Ernesto Amaducci - Consolato Bologna Modena Ferrara Reggio Emilia

Alessandro Bonelli - Consolato Siena Firenze Toscana

Mauro Magagnini - Consolato Jesi Marche

Sandro Angelozzi – Consolato Pescara Abruzzo Ulteriore

Stefano Maggi - Consolato Avezzano Abruzzo Interiore

Piero Farina - Consolato Lanciano Abruzzo Citeriore

Giovanna Maria Maj – Consolato Molise

Vincenzo Cuomo - Consolato Potenza Basilicata

Marilena Tralli - Consolato Matera Altamura

Maurizio Alaimo - Consolato Sicilia

Francesco Maria De Feo – Consolato Salerno Avellino

hanno il piacere e l’onore di convocarvi nelle Marche 
i giorni 16-17-18 Ottobre 2020

per il 24° Gran Convegno Internazionale d’Italia



Il Saluto del PreSIdente

Si riparte dalle Marche

Dopo un periodo tra i più difficili della nostra storia recente, ci accin-
giamo a riprendere pian piano le attività consuete e i migliori pen-
sieri. L’epidemia che ha colpito il pianeta ha incrinato molte delle 
nostre più radicate certezze, oltre a minare alla base la nostra eco-
nomia. Purtroppo uno dei settori più colpiti è proprio quello a noi più 
caro, quel made in Italy che tanto crescente successo ha riscosso nel 
mondo e che ora subisce i contraccolpi della difficoltà di muoversi 
e di spostare liberamente le merci, facoltà che ci sembrava ormai 
scontata e del tutto familiare.
Il compito di noi Gourmet, quindi, non può essere che quello di con-
centrare i nostri sforzi verso la rinnovata e ancor più puntuale ricerca 
delle eccellenze alimentari italiane, dei migliori alimenti e dei grandi 
vini, concorrendo, per quello che possiamo, alla diffusione della loro 
conoscenza e alla loro valorizzazione.
Il prossimo Gran Convegno avrà come teatro la regione bellissima 
delle Marche, con le sue operose e antiche città e con i suoi paesaggi 
sterminati. Dobbiamo ripartire da qui per iniziare a compiere l’ambi-
zioso programma che il Covid 19 aveva sin troppo a lungo interrotto.
Un saluto cordiale a tutti i Gourmet d’Italia.

Antonio Masella
Console Nazionale Presidente



XXIV GRAN CONVEGNO MARCHE 
Programma
VenerdI 16 ottobre 
ore 16,00 arrivo a Senigallia e sistemazione presso l’Hotel Raffaello via 

Corridoni 3

Senigallia, città di mare e di pesca, meta turistica assai ambita, ricca di 
monumenti che ne documentano la ricca storia. Fondata dai Galli Senoni 
fu importante città romana. Dominata da grandi famiglie come i Malate-
sta e i Della Rovere, poi confluì nello Stato della Chiesa. Tra i personaggi 
più celebri a cui ha dato vita vi è Giovanni Maria Mastai Ferretti, Pio IX, il 
controverso papa del Risorgimento e dell’Unità d’Italia. Tra i monumenti 
più noti la Rocca Roveresca, il Foro Annonario, la Rotonda a mare.

ore 17,30 Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per l’approvazione 
del Bilancio Consuntivo 2019 e del Bilancio Preventivo 2020 

ore 20,30 cena di benvenuto presso l’Hotel sede del Convegno 



Sabato 17 ottobre 
ore 8,00 prima colazione in Hotel. 
ore 9,00 partenza in pullman per la vista di Jesi, città Natale di Fede-

rico II e del compositore Pergolesi. 

Jesi, città tra le più conosciute delle Marche, deve molto della sua fama 
e della sua struttura al fatto di aver dato i natali, nel 1194, all’imperatore 
Federico II che le concesse vari e durevoli privilegi. La Chiesa mantenne 
sempre una forte influenza sulla città fino a includerla definitivamente nel 
suo territorio nel corso del XV secolo. Vanta illustri testimonianze artistiche 
come il palazzo Ducale e importanti musei come la Pinacoteca che ospita 
sublimi opere di Lorenzo Lotto. Importante è il teatro Pergolesi, intitola-
to all’illustre musicista che, per quanto precocemente scomparso, lasciò 
opere rivoluzionarie e fondamentali per la  musica italiana dell’Ottocento.

ore 13,30 pranzo libero in alcuni locali di cui saranno comunicati i dati 
successivamente con menù stabiliti e a prezzo concordato. 

ore 16,00 rientro in Hotel a Senigallia. 
ore 17,30 Gran Convegno presso le sale dell’Hotel Raffaello: 
 saluto del Presidente
 Assegnazione borsa di studio Adelaide Masella
 cerimonia di intronizzazione dei nuovi Soci

ore 20,00 partenza in pullman per il Ristorante Alla Lanterna di Metau-
rilia di Fano per la Cena di Gala.

ore 23,30  rientro in Hotel 

La Lanterna è un affermato ristorante dal “cuore antico e dalla mente 
giovane” che propone piatti della tradizione rivisti secondo criteri inno-
vativi. Famoso per il pesce, esprime la più alta caratteristica con il fritto 
leggero e  il celebre Brodetto alla Fanese.



domenIca 18 ottobre 
ore 8,00 prima colazione in Hotel. 
ore 9,30 partenza per Frasassi con i propri mezzi. 
ore 10,30 visita delle grotte in gruppi di 40 persone. 

Situate nel comune di Genga, le grotte di Frasassi, pur scoperte in epoca 
relativamente recente si sono rivelate tra i luoghi più straordinari ed evocativi 
nel loro genere, per la maestosità degli spazi e la ricchezza e la spettacolarità 
delle concrezioni calcaree.

ore 13,30 pranzo dell’arrivederci presso il Ristorante Le Grotte. 
ore 16,30 saluto ai partecipanti e chiusura del Convegno. 



IL GIURAMENTO 
DEI GOURMETS EUROPEI

O voi, Gourmets dell’Unione Europea, conoscitori 
ed assaggiatori di vini, amanti della buona tavola, 
giurate sulla pianta sacra a Bacco che giammai 
la oltraggerete e che difenderete sempre i vini, 
i liquori, i distillati ed i piatti ad essi abbinati.
Giurate, inoltre, di essere rispettosi con tutti 
coloro che lavorano in favore dei vini e con 

coloro che hanno a cuore la cultura 
del buon bere e del buon mangiare.




