
Ungioconatodalla passione
per le cose fattedai piccoli
produttori e per la curiosità

di provarepiatti nuovi

L
o straordinario è nelleMarche
ordinario. Apprezzare ciò che
siha lapossibilitàdi averequo-
tidianamente non è semplice,
ma chi arriva da fuori regione
ama leMarche perché trama-

re e entroterra si trova il “km0”, il posto
giusto dove mangiare e dormire. Tutto
faciledareperiree, allostesso tempo, in-
teressante da scovare. Proprio così la
pensaGianmariaVacirca,45ennediMi-
lanocheoravive,per lavoroeperscelta,
in terramarchigiana: da quando ha de-
ciso di voltare pagina dai piani alti del
basket e dal giornalismo ha aperto un
blogperpassatempo,maoggimolto se-
guito. Un gioco nato dalla passione per
le cose buone fatte dai piccoli produtto-
ri eper la curiositàdiprovarepiattinuo-
vi. Si chiama “Basket Kitchen – LeMar-
che’sFinest”, basketkitchen.com,eogni
segnalazione è priva di supporti econo-
miciaziendali.
«Dopoi40hovoltatopaginaeavevo,

per scelta,molto tempo libero incui ero
principalmente un casalingo. – si rac-
conta Gianmaria Vacirca che oggi è un
“uomo di marketing del mondo della
moda” – Mi è nata, di conseguenza,
l’idea di fare qualcosa che mi piacesse
legata alla buona tavola. Grazie a mia
madrehoaffinato il palato e aumentato
la curiosità nel conoscere ciò che man-
gio studiando e ascoltando chi prepara
il piatto. Basketkitchen è ungiocodi pa-
role incuibasket richiamaalmioprece-
dentelavoroealcestinodelpane».Ama
leMarchegenuine. «Qui ci sono i sapori
che lasciano il segno.Hoscoperto label-
lezza che racchiude l’orto. Le verdure

sono straordinarie
econ l’oliomonova-
rietale della regio-
ne, il principe della
mia tavola, si esalta-
no;ottimeperarric-
chire la pasta o rea-
lizzare il fricandò.
Impazzisco per le insalate, dovemi pia-
ce aggiungere l’anguria. – continua Va-
circa che firmauna rubrica dedicata al-
le Marche su La Cucina Italiana – Sono
convinto, inoltre, che imosciolidiPorto-
novo li puoi mangiare ad ogni ora, an-
che prima di andare a dormire, con un
belbicchierediverdicchio».
Nella regione ha individuato anche i

suoi “bottegai” di fiducia come le enote-
che Galli di Senigallia e Azzurra di Nu-
mana, la cooperativadiSanMicheleAr-
cangelo di Corridonia dove si rifornisce

per le marmellate e i sughi, il panificio
Panis Kòmaros di Numana. I suoi pare-
ri, anche supaesaggio ehotel, sono tutti
documentati sulblog,masoloquellipo-
sitivi.
«Scrivosolodiciò chemipiace –pre-

cisa Gianmaria - e ovunque vada, per
puropiacere, scrivo solo semi sono tro-
vato bene. Credo sia scorretto diremale
della ristorazioneedeipiatti nonperfet-
ti:dietroc’èsempre il lavoroe lafaticadi
qualcuno che potrebbe aver avuto, quel
giorno, la sua giornata no. Quando si
scrive ci vuole rispetto perché si posso-
nometterea rischio lepersone».E inca-
sa i suoimust-have sono: crescia di Cin-
goli, spaccasassi di Ranci di Castelfidar-
do«conalicimarinateomortadella», vi-
noPergolarossoeolio.WleMarche!
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GianmariaVacirca,direttoremarketingdiFabishoeseraffinatobloggersul food

61 TAPAS
ImosciolidiPortonovoal

chioscodiMorena inAncona.
Alicimarinateespaccasassial
ristoranteEmiliaaPortonovo.
Ricciolaallaputtanescadi
MauroUliassiDrive In, l’hot
dogcon igamberidiMoreno
Cedroni. Ilpaninoconlo
sgombrodiCl75aPortoSan
Giorgio. Inabbinamentovino
MG09diMarcoGozzi,olio: le
combinazionidiGiacani.

62 VERDURE
EDERBE

L’ortonelpiattodi
MicheleBiagiola.
Risottoconpeperoni
ealicidiErrico
Recanati.Arrabbiata
dierbediMichele
Biagiola.Lapizzadi
CasaAzzurraaLoro
Piceno.Sorbettodi
MakìaFano. In
abbinamentovinoGli
EremidiCorrado
Dottori,olioTerradei
Grotti, la raggiadi
Mancinelli

63 CARNIVORI

Paninocon ilconiglio in
porchettadiNoatriStreet
Food.Tagliatadell’Osteria
dell’ArcodiMaglianodiTenna.
VinocottoebiscottidiAnnae
Gabri,pasticceriadiMonte
Cerignone. Inabbinamento
vinoRigo23diFioretti-Brera,
olio:ascolanadiGregori.

I tre topmenù

Il personaggio Gianmaria Vacirca dal basket di A1 alle scarpe: in mezzo ci sono i sapori delle Marche
«Sono innamorato dei vostri piatti e tipicità, per questo nasce Basketkitchen.com. E non faccio sconti»

«Il blog? Riservato al buono»
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FERMO
via Crollalanza, 45

tel. 0734.217061 339.3825031

www.lafermanella.it

Fermanella GardenOsteria
Pizzeria forno a legna
Specializzati
in impasto al Kamut

Vasta selezione di birre
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