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Sfida Bergamo-Brescia per il miglior caffè
COMMENTI DAI LETTORI

Posted By: Roberto Vitali (http://www.bergamo.info/author/roberto-vitali/) on: febbraio 19, 2013
In: Attualità (http://www.bergamo.info/category/attualita/)
No Comments (http://www.bergamo.info/attualita/sfida-bergamobrescia-il-miglior-caff/#respond)

 Lolo
(http://www.facebook.com/profile.php?

La nona edizione del Campionato Italiano Baristi e Caffetteria Brescia-Bergamo si riproporrà

id=100003469767661) su Flussi

da domenica 24 a martedì 26 febbraio in occasione della rassegna agroalimentare Aliment

d’ingresso extracomunitari 2013

nel Centro Fiera di Montichiari (Bs). Tre appassionanti giornate di competizioni (in diretta

(http://www.bergamo.info/economia/economia-

streaming su www.trismoka.it e su Facebook), seguite con interesse e partecipazione da

nazionale-ed-internazionale/flussi-

quanti hanno passione per il caffè e amano prepararlo, assaporarlo e degustarlo

dingresso-extracomunitari-

accuratamente. Ricerca della materia prima, controllo della qualità, rispetto per la tecnica si

2013/#comment-22367)

confermano, anche quest’anno, i punti di forza del campionato. Per i dodici finalisti si
rinnovano attesa e voglia di dimostrare le proprie capacità nel preparare caffè e cappuccini.

 Akemi

Atteggiamento giustificato, considerato che si sfideranno coloro che hanno avuto la meglio su

(http://www.facebook.com/profile.php?

oltre duecento aspiranti concorrenti.

id=100003469646595) su Bonus 80 Euro
in busta paga da maggio 2014

Tra i concorrenti due soltanto i bergamaschi: Riccardo Grassi, titolare del Bar Wender di

(http://www.bergamo.info/economia/fisco-

Lovere e Pamela Albani, barista di Verdello. Questi gli altri dieci: Don Ioan Bacaintan, barman

economia/bonus-80-euro-busta-paga-

del ristorante Abbraccio di Desenzano del Garda; Greta Barone, studentessa del Cfp

da-maggio-2014/#comment-22311)

Zanardelli di Clusane d’Iseo; Samuel Bonomi, studente dell’Istituto alberghiero G. Perlasca di

 Ramchandra

Idro; Andrea Brunoni, di Ceresara (Mn), barista della caffetteria La Fenice di Sirmione; Davide

(http://www.facebook.com/profile.php?

Cavaglieri, il campione provinciale da battere, classificatosi terzo al Campionato nazionale;

id=100003469743543) su Riforma

Laura Martinelli, barista dell’Eni Caffè di Paratico; Paola Minini, titolare della Caffetteria

Fornero – novità dal 1° gennaio 2013

Rusconi di Boario Terme; Simone Paderni e Dario Roncali, studenti della Scuola Alberghiera

(http://www.bergamo.info/economia/fisco-

Andrea Mantegna di Brescia; Claudia Zanotti, Istituto Olivelli di Darfo Boario Terme. Saranno

economia/riforma-fornero-novit-dal-

giudicati da una giuria chiamata ad esprimersi sulla qualità degli espressi e delle bevande che

2013/#comment-21955)

sapranno preparare, con inventiva e tecnica, e sulla capacità di presentare e offrire espressi,

 Marilene

cappuccini e bevande al caffè.

(http://www.facebook.com/profile.php?
id=100003469616197) su Farmacia: per

Paolo Uberti, amministratore delegato di Trismoka, la torrefazione di Paratico organizzatrice

quali spese spetta la detrazione fiscale?

della manifestazione, afferma:«Tutti i nostri sforzi vanno nella direzione di coniugare miscele

(http://www.bergamo.info/economia/fisco-

scelte con rigore e passione, lavorate al meglio per salvaguardarne le migliori peculiarità,

economia/farmacia-quali-spese-spetta-

insieme alla formazione degli operatori, giovani o esperti che siano. Solo così potremo

la-detrazione-fiscale/#comment-21933)

garantire ai clienti finali dei nostri baristi la possibilità di gustare sempre un ottimo espresso».
Anche la nona edizione del campionato in terra bresciana potrà avvalersi del supporto della

 Marco su ONDA VITALE, NUOVA

Centrale del latte di Brescia che con Trismoka ha collaborato alla formazione di centinaia di

ASSOCIAZIONE OLISTICA

baristi delle province di Brescia e Bergamo. Ad iniziare dai numerosi locali del Circolo Qualità

(http://www.bergamo.info/attualita/onda-

“Recappuccio”. Gli altri sponsor tecnici: Rancilio – leader nella produzione di macchine per

vitale-nuova-associazione-

caffè espresso di alto prestigio – e Pulycaff.

olistica/#comment-20204)
 Michele Colosio
(http://www.patrimonialista.it) su La
ricetta “segreta” del fondo pensione più

(http://www.bergamo.info/attualita/lemarche-le(mailto:?subject=Sfida Bergamo-Brescia per il miglior
caffè&body=http://www.bergamo.info/attualita/sfida-bergamobrescia-il-miglior-caff/)

importante al mondo
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tipicit-fermo(http://www.bergamo.info/economia/ladal-16-al-18-ricetta-segreta-del-fondo-pensione-pimarzo/)

importante-al-mondo/#comment-19655)
 aloaprile su La ricetta “segreta” del fondo
pensione più importante al mondo
(http://www.bergamo.info/economia/laricetta-segreta-del-fondo-pensione-piimportante-al-mondo/#comment-19159)
 Alfredo (http://Www.izarweb.it) su Una
mobilità nuova e sostenibile per
Bergamo
(http://www.bergamo.info/politica/politicalocale/una-mobilit-nuova-sostenibilebergamo/#comment-13596)

