
S
uper Moser taglia il traguardo
del Sottovento e conquista la
“maglia rosa” di miglior im-
prenditore del vino. Il giovane
Ignazio, concorrente del Gran-
deFratello, ha rispettato inpie-

no le tradizioni di famiglia e gli insegna-
menti tramandati dal nonnoedal padre,
il grande campione di ciclismo France-
sco, unendo la notorietà delmomento al
lavoro che da ben tre generazioni porta
avanti la famiglia: la produzione e vendi-
tadivinodella“CantinaMoser”.

Questionediviniper ilmenu

Aisuoivini,unRosèExtraBrut,unMaso
WathChardonnay, UnMasoWarth Rie-
slingedunBrut51, lochefdel Bocasalina
Simone Stacco ha affiancato un cappuc-
cinoal nerodi seppia, calamari ripieni al
pane aromatico e scampi, ravioli ripieni
di verdure, trancio di branzino ai carcio-
fi, salsa di spinaci e carciofi stufati, orata
bardata al lardo di Patenegra e finoc-
chietto e, per finire, zabaione ghiacciato
al caffè con croccante. Presente alla de-
gustazione, come ospite d’eccezione, il
sindaco di Numana Gianluigi Tomboli-
ni. Un legame tra food e degustazione di

vinichestaportandoadunasinergiatra i
titolaridelSottoventoeBocasalina, Igna-
zioMosereJeremiasRodriguez.

Igiovani imprenditori
Il gruppettodi giovani imprenditori stan-
no valutando alcune offerte per l’apertu-
ra di un locale nel pieno centro di Mila-
no. «Siamogiovani e l’idea non ci dispia-
ce», commenta a bocche cucite il trio
marchigianoAscani, Iachini,Gallo. Igna-
zio non è nuovo nelleMarche: «Sono ve-
nuto da queste parti in vacanza a 14 anni
ma a Senigallia. Qui a Numana ci sono
stato durante una tappa di una corsa ci-
clisticatreanni fa.Posti incantevoli».
Da ciclista a uomodi spettacolo. Come
sisenteinquestanuovaveste?
«Faccio fatica a definirmi. Mi sto goden-
doquestomomentochenoncapitatutti i
giorni ma rimango con i piedi per terra.
Finoaquandononsonoentratonella ca-
sa del Grande Fratello ho curato la parte

commerciale dell’azienda di famiglia.
Sia io che mio fratello siamo cresciuti
con l’insegnamento di mio nonno e di
miopadre legatomoltoal lavoromanua-
le. Anche lui, nonostante la sua notorie-
tà, è rimasto legato a questi valori e ce li
hatrasmessi».
Come l’hapresa papà Francesco la sua
sceltadimetterti ingioconellacasa?
«Inizialmente non ha approvato molto.
Credosianormale».
Comereputal’esperienzanellacasa?
«Quandoentridevi impararevelocemen-
tea fareun lavoro su te stesso.Noncono-
sci nessuno e spesso ti trovi da solo. Per
me è stata una bella esperienza. Quando
sonouscitohomantenutoottimi rappor-
ti, oltre che con Jeremias e Cecilia con i
quali convivo, ancheconGianluca Impa-
stato,CristianoMalgioglio,conVeronica
AngelonieconDanieleBossari».
Inevitabile la domanda, come va con
Cecilia?
«Tuttobene, e il fatto che faremoqualco-
sa con Jeremias lo conferma», afferma
sorridendo. Un’energia contagiosa visto
cheilgiovaneIgnazioharegistratoilsold
outemancoadirlotuttoal femminile.

EmanuelaAddario
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Il personaggio Ignazio Moser fa il pieno di pubblico femminile al Sottovento
«Mio padre non voleva che entrassi nella Casa. Ora torno a fare l’imprenditore»

«Con Cecilia tutto bene»

IgnazioMoser
superospite
alSottovento
diMarcellidiNumana
dovehaconquistato
lasimpatia
delletantefans
accorseperunselfie,
unastrettadimano
eunbacio
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TedeschielaGaliena
aSant’ElpidioaMare

7OggialTeatroCicconidi
Sant’ElpidioaMareAnna
GalienaeCorradoTedeschisono
protagonistidi “Nottedi follia”.
ScrittodaJosianeBalaskoe
interpretatoconRobertoSerpi
per laregiadiAntonioZavatteri,
lospettacoloè trattoda“Nuit
d’ivresse”dellaBalasko,attrice
eautricefrancesedicinemae
teatro fra lepiùacclamate.
“Nottedi follia”èuntestodi
grandeintelligenzaemolto
divertente:duesconosciuti,uno
agliantipodidell’altro,ma
entrambisolieaccomunatida
unostessosegreto, inizianoun
dialogodivertenteeserrato
finché,manmanochelanottesi
fapiùassurda,emerge ilvero
malesserechelepervadeele
unisce. Info:3208105996. Inizio
ore21,15.

MarinielaMattei
oggiaTolentino

7Ancoraungrandeconcerto

pianisticoalPoliteamadi

Tolentinoconlamagiadel
pianofortesuonatoa4mani.

Oggialleore18, inoccasione

dellarassegnaMasterPiano

Festival,siesibiràunduo

formatodaRiccardoMarinie
LauraMattei (foto). Il repertorio

prevedemusichediJ.Brahms,

inparticolare laSinfonian.3 infa

magg.Op.90(trascr.per
pianoforteaquattromani

dell’autore)e ilConcerton.1 in

remin.op.15(trascr.per

pianoforteaquattromani

dell’autore).Al terminedel
concertoverràoffertauna

degustazioneenogastronomica

organizzata incollaborazione

conlaCantinaTenuteMurolae
l’OsteriaSanNicoladiTolentino.

+Trovapiù
informazionisu
www.
corriere
adriatico.it

Lochef delBocasalinaSimone
Staccohacreato unospeciale

menudaabbinare alla
produzionedellaCantinaMoser
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