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Cook the Mountain: il senso di Niederkoﬂer per le Dolomiti
di Giorgia Cannarella

In evidenza

Cook the Mountain torna nelle Dolomiti. Dopo le tappe nei Paesi Baschi, in Tirolo,
a Roma e a Milano durante Expo, il progetto di Norbert Niederkofler ritorna dove
tutto è iniziato, a giugno 2014.

 Codice Gardini

Due anni fa lo chef del St. Hubertus Rosa Alpina (due stelle Michelin a San
Cassiano, provincia di Bolzano) ha chiamato a raccolta colleghi ed esperti da tutto il
mondo per valorizzare la gastronomia di montagna, nei suoi aspetti prettamente
culinari ma anche in quelli culturali. Una rete che, partendo da contadini e i pastori e
arrivando a sociologi e naturalisti, creasse un modello di sviluppo valido dalle Ande
alle Alpi, che puntasse all’innovazione ma avesse i piedi ben radicati nelle tradizioni
montane.
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Quest’anno il Base Camp 2016 fa tappa a Plan de Corones, in Val Pusteria, nel cuore
delle Dolomiti più scenografiche. Gli esploratori di questo weekend del gusto, che è
iniziato ieri e durerà fino a domenica 11 settembre, sono giornalisti, esperti del settore
e ovviamente chef.
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La meta? Condividere idee e opinioni sulla cucina di montagna sotto la guida del
professor Alessandro Garofalo, titolare di Idee Associate (www.garofalo.it) ed esperto
nella formazione aziendale e manageriale. Tra think tank e workshop di vario tipo –
ma non mancheranno anche degustazioni e show cooking – lo scopo non è solo
riflettere sulla sostenibilità ambientale di una cucina ad alta quota, ma anche sul suo
peso (e sul suo prezzo) a livello di sostenibilità sociale.
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Tra gli chef partecipanti ci sono Rodolfo Guzman (Boragó a Santiago del Cile),
Giancarlo Morelli (Pomiroeu di Seregno), Ivan Milani (Piano 35 a Torino), Thorsten
Probost (Burg Vital Resort di Lech) e Giorgio Ravelli (Brooksbys Walk, Londra).
Per sapere di più su progetti (come Care’s) e filosofia di Norbert Niederkofler visitate
il sito: www.n-n.it
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