
PLAN DE CORONES. La cucina di
Norbert Niederkofler torna al
centro del mondo gastronomi-
co. Dopo il successo delle prece-
denti edizioni, CARE’s – The
ethical Chef Days ritorna in Alto
Adige dal 28al 31marzo. Ad ospi-
tare il congresso sarà AlpINN il
nuovo locale/rifugio aperto da
Niederkofler e Paolo Ferretti
nell’universo incantato di Plan
de Corones che sempre più suc-
cesso sta riscuotendo. Un osser-
vatorio a 2.275 metri s.l.m. che
non permette solo di ammirare
le dolomiti dalla Valle Aurina, a

Lienz oltre il confine ma che do-
vrà offrire, nelle intenzioni degli
organizzatori, uno sguardo al fu-
turo della ristorazione. Cuore
pulsante di CARE’s saranno co-
me sempre gli Chef, quest’anno
30 provenienti da 13paesi di tut-
to il mondo per un totale di 28
Stelle Michelin, ai quali spetterà
la principale responsabilità: dif-
fondere i valori di una cucina eti-
ca e consapevole, traducendoli
in un linguaggio universale che
interessi il mondo sociale, cultu-
rale ed economico. Oltre al tre
stelle Michelin Norbert Nieder-

kofler, primo promotore di CA-
RE’s, al suo sous chef Michele
Lazzarini e al suo pastry chef An-
drea Tortora, saranno presenti
anche personalità come David
Kinch, ospite ormai devoto di
CARE’s, e Dominique Crenn, pri-
ma donna stellata degli Stati Uni-
ti. Si aggiungono Paolo Casagran-
de con la sua passione per la tra-
dizione basca, Clayre Smith e Pe-
dro Miguel Schiaffino, intrapren-
denti innovatori gastronomici.
Altri nomi di spicco saranno Ja-
son Bangerter, Manoella Buffa-

ra, Martina Caruso, Lorenzo Co-

go, Diego Crosara, Fabio Currel-
li, Pino Cuttaia, Luca Fantin, Al-
fio Ghezzi, Robin Gill, Tomaž

Kavcic, Claudio Melis, Giancarlo
Morelli, Valeria Margherita Mo-
sca, Michele Nardelli, Hans Neu-
ner, Davide Oldani, Marco Pe-
rez, Alex Sallustio, Phillip Sig-
wart, Tomek Kinder e Jock Zon-
frillo. Eventi ospitati anche alRo-
sa Alpina e al ristorante St Hu-
bertus, primo tre stelle in Alto
Adige e farà della Val Badia e
dell’Alto Adige per tre giorni il
centro della gastronomia mon-
diale. www.care-s.it
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