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Norbert Niederkofler in Alta Badia col suo nuovo progetto' CARE's.-
the ethical chef days'
da 4 ore su www.mynotestyle.com

Dopo molti anni passati ad organizzare la Chef's Cup, Norbert Niederkofler, chef stellato del
ristorante St Hubertus (Hotel Rosa Alpina di San Cassiano), ha deciso che era arrivato il
momento di ideare una nuova manifestazione, più solidale.
Così, insieme a Paolo Ferretti, titolare dell'agenzia di comunicazione HMC di Bolzano e col
contributo di Giancarlo Morelli, chef stellato e patron del Pomiroeu, è nata "CARE's - the
ethical chef days". 
All'iniziativa, che prende il via oggi fino al prossimo 20 gennaio, partecipano i protagonisti della
ristorazione inter [...leggi]
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Articoli correlati:

Bologna vince su Modena: il tortellino più buono è alla
Taverna del Cacciatore
Il tortellino è bolognese. Non solo: il tortellino è donna. A vincere la
sfida del tortellino è stata Lucia Antonelli, chef de La Taverna del
Cacciatore di Castiglione dei Pepoli. La [...]

Diamo ordine al
caos delle
gelaterie
artigianali: le 100
migliori d’Italia
nel  2014
Anche in un’estate
complicata come
questa non ci siamo
fatti mancare le
discussioni sul
gelato. Estate
anomala, senza sole
e senza la Top50 di
Dissapore sulle

Per inserire il tuo blog in CIBVS segnalalo a:
info@cibvs.com

Per aggiungere CIBVS al tuo sito guarda la
pagina Badges dove puoi trovare i codici per
includere le icone, i loghi, i badges e la ricerca
di CIBVS.
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alimentare bar bianco birra burro
cantina cioccolato classico cuoco
degustazione di doc dolci farina
formaggio forno frutta fuoco gambero
gastronomia gelato ingredienti
internazionale italiana latt
menu naturale osteria pane pizza punta
punti ricetta ricette riso risotto

ristorante sala salsa servizio
sommelier stampa superior temperatura

toscana verdure vini wine zona
zucchero
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