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Emergente
Articoli della stessa rubrica
Una disfida culinaria, una gara ai fornelli per ottenere il prestigioso riconoscimento di cuoco emergente del Nord
Italia.
Sono dieci i giovani cuochi che si sfideranno il 14 e il 15 novembre prossimi alla Certosa Cantù di Casteggio in
provincia di Pavia, autentico gioiello dell’Italia da scoprire.
La manifestazione “Emergente” è organizzata dalla Camera di Commercio di Pavia e da Witaly e prevede:
domenica 14 novembre dalle 11 alle 15 la sfida tra i 4 giovani cuochi lombardi e a seguire quella tra i sei cuochi del
resto del Nord Italia (in rappresentanza di Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria).
I due migliori chef di ogni area si affronteranno nella finale, in programma lunedì 15 novembre a partire dalle
13.00.
Le selezioni sono state fatte dai migliori giornalisti enogastronomici delle regioni prese in esame e la giuria sarà
composta sempre da esperti e professionisti del settore.
Ogni concorrente dovrà preparare due ricette, una delle quali a base di riso che è il prodotto principe della Provincia di Pavia, a i piatti saranno
abbinati i vini dell’Oltrepo Pavese, ulteriore eccellenza della provincia di Pavia.
Nella giornata di domenica (dalle 11.00 alle 20.00) verrà inaugurato il Caveau Vini della Certosa Cantù da parte del Consorzio Vini Oltrepo
Pavese, si potranno seguire in diretta la gara e degustare le tipicità engastronomiche della provincia di Pavia (vini, salumi, formaggi)
presentate da consorzi di tutela, pro loco e dalle principali aziende pavesi.
Grazie alla conduzione del noto giornalista enogastronomico Luigi Cremona, si assisterà ad uno show-cooking dedicato alla cultura
enogastronomia con il coinvolgimento continuo degli ospiti e dei visitatori.
Informazioni
Quando: 14-15 novembre 2010
Dove: Certosa Cantù di Casteggio
Ingresso: libero
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