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Il miglior barista di Bergamo? 
La gara è aperta: iscrivetevi

Per il 13° anno consecutivo torna Trismoka Challenge, la gara-evento che
seleziona il miglior barista di Bergamo e Brescia che avrà accesso alla �nale
del campionato italiano.

Per il 13° anno consecutivo torna Trismoka Challenge,

la gara-evento che seleziona il miglior barista di

Bergamo e Brescia che avrà accesso alla �nale del

campionato italiano. Fino al 15 novembre 2016 sono

aperte le iscrizioni. «Quello che comunemente

chiamiamo «ca�è» è in realtà una piccola opera d’arte.

Una creazione che possiamo apprezzare con gusto ogni

mattina, solo grazie all’incontro tra due abili artisti. Da un

lato il torrefattore, abile maestro nel selezionare e

miscelare le migliori varietà di ca�è. Dall’altro il barista,
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Lunedì 24 ottobre 2016

«Il bar? Viaggia su un’Apecar»
Nasce a Bergamo il ca�è su
tre ruote

Martedì 18 ottobre 2016

Marelét, premio che sa di
futuro -video Illy: «Il mestiere
dei giovani è il barman»

Venerdì 14 ottobre 2016

Il miglior bar d’Italia è
a Treviglio L’ambito
premio va al
«Marelèt»
Il «Marelet» di Treviglio si è
aggiudicato il premio di miglior
bar d’Italia. A decretare l’ambito
titolo tra i locali �nalisti al top ...

Lunedì 05 settembre 2016

Boom sulla ciclabile
in Val Seriana
Crescono i punti di
ristoro e supporto
Bicicletta: che passione! In Valle
Seriana non è solo un hobby, ma
anche un’opportunità di lavoro.
Lo dimostra l’attenzione
riservata ai frequentatori su ...

Martedì 05 luglio 2016

Ciserano, sparatoria
nel bar Carpe Diem
Una sparatoria ieri sera in un bar
di Ciserano, con una persona che
è rimasta ferita al volto. La
pistola non è stata ancora
trovata ...

Giovedì 19 maggio 2016

L’Onp Bistrò di Borgo Palazzo

che deve interpretare la materia prima e trasformarla in una bevanda d’eccellenza. Un

requisito, quest’ultimo, che si può raggiungere solo con tre ingredienti in più: tecnica,

passione e creatività».

Per fare cultura su questi temi e stimolare i

baristi bergamaschi ad eccellere in questa

arte, torna il prossimo anno Trismoka

Challenge: la 13ª edizione della gara-evento

del Campionato Italiano Baristi e Ca�etteria,

organizzata sul palco della Fiera Golositalia

per selezionare il miglior barista di Bergamo

e Brescia che avrà accesso al prestigioso

campionato di Scae Italia (associazione

nazionale di baristi e torrefattori che

promuove l’eccellenza del ca�è). L’iscrizione

darà accesso ai corsi di preparazione nella

Trismoka Co�ee School e alle selezioni

preliminari. I 6 baristi professionisti che

supereranno il percorso di preparazione, si s�deranno a febbraio 2017 con 6 studenti delle

scuole professionali locali per aggiudicarsi il titolo di �nalista del Campionato Italiano Baristi

e Ca�etteria.
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Nuova violenta scossa di terremoto Magnitudo 6.5, avvertita anche al Nord

Il terremoto avvertito anche a Bergamo «Il letto tremava, svegliato dalla scossa»
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È un’Atalanta d’alta classi�ca La «Banda Gasperini» batte il Genoa: 3-0

Schianto frontale tra Clusone e Rovetta Auto distrutte, grave un 75enne - foto

Mapello, grave incidente in superstrada Coinvolto un uomo, soccorsi in azione
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