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GIANCARLO PERBELLINI TORNA A SCUOLA: 
LO CHEF PLURISTELLATO PROTAGONISTA DI UN PRANZO GOURMET 
CHARITY CON GLI ALLIEVI DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "P.ARTUSI" 

DI RECOARO TERME. 
  

Domenica 4 marzo l'atteso grande ritorno dello chef 2 stelle Michelin nella scuola 
della sua formazione.  Assieme alla sua brigata e agli allievi delle classi quinte, sarà 

autore di uno speciale pranzo stellato per 130 persone il cui ricavato sosterrà il 
finanziamento di attrezzature tecniche per i laboratori dell'Istituto. Già iniziate le 

prenotazioni che scadono entro il 20 di febbraio. Lo chef dà appuntamento alle ore 
12.30 con un menù gourmet che riserva alcuni tra i suoi must. 

  
Recoaro Terme (VI) - Giancarlo Perbellini torna a scuola per un giorno. Domenica 4 
marzo l'atteso ritorno all'Istituto alberghiero della sua formazione, il “P. Artusi” di Recoaro 
Terme dove, assieme alla sua brigata e agli allievi delle classi quinte dei reparti cucina e 
sala, sarà autore di uno speciale pranzo gourmet per 130 persone, il cui ricavato 
contribuirà al finanziamento delle attrezzature tecniche per i laboratori della scuola.  
 
Madrina e conduttrice del prestigioso appuntamento sarà Elisa D'Ospina, anch'essa 
allieva dell'Istituto di Recoaro Terme, e oggi volto televisivo di Rai2. 
 
L’iniziativa, promossa dalla dirigenza dell'Istituto alberghiero, inaugura un ciclo di 
appuntamenti che segnano il ritorno a scuola di ex allievi che negli anni si sono distinti per 
il loro talento e che oggi rappresentano l’Italia della ristorazione ai massimi livelli. 
 
"Nel contesto delle attività che si programmano ogni anno nel Piano dell’Offerta Formativa 
del nostro Istituto – dichiara Franco Fanton, docente di Laboratorio di 
Enogastronomia, settore Cucina, dell’IPPSAR “P. Artusi” - ho proposto questo 
progetto al fine di organizzare alcuni eventi nei quali la didattica scolastica laboratoriale 
incontri l’alta professionalità, lo spirito creativo e la contemporaneità della cucina di alcuni 
grandi chef, diplomatisi qui nella nostra scuola. Vuole essere questo un ulteriore forte 
stimolo affinché i nostri studenti guardino al loro futuro in modo ampio 
e lungimirante. Conosco Giancarlo dai tempi della scuola, eravamo compagni di classe  e 
siamo sempre rimasti in contatto nel tempo; nell’ultimo periodo ho avuto l'occasione di 
ritrovarlo per definire i dettagli di questo primo evento." 
 
In questa speciale giornata gli studenti delle classi quinte avranno l'opportunità di vivere 
un'esperienza formativa davvero unica ed emozionante, assistendo e contribuendo alla 
creazione dei piatti e al servizio di un pranzo stellato insieme allo Chef, patron del 
ristorante due stelle Michelin "Casa Perbellini" in piazza San Zeno a Verona, e alla sua 
brigata.  
  
 
 
 



	

 
 
Per i partecipanti Giancarlo Perbellini ha riservato un menù composto da alcuni tra i suoi 
più celebri must: Wafer al sesamo tartare di branzino, caprino all’erba cipollina e 
sensazione di liquirizia; Uovo strapazzato e broccolo fiolaro di Creazzo, spuma di patate 
acide e riduzione di mandarino; Risotto mantecato al fondente di cipolla e coscette di 
quaglie glassate; Guancia di maialino iberico glassata alla birra, purè al lievito madre, 
rafano e cappuccio, e in chiusura,  i Divertimenti di Casa Perbellini. 
 
In accompagnamento ai piatti verranno offerti: Prosecco Biancavigna Selezione Perbellini, 
Lugana Cà Maiol e Merlot del Garda La prendina. 
 
Il pranzo con vini in abbinamento è proposto a 60 euro a persona. Per chi 
desiderasse partecipare le prenotazioni sono già aperte e scadono entro il 20 
febbraio. Per riservare i posti contattare il numero 0445 – 75111, oppure scrivere una 
email all’indirizzo didattica@artusi.gov.it. 
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