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10 baristi bresciani sul podio del gusto
Ecco i nomi degli 'artisti del caffè' della nostra provincia impegnati
nelle selezioni locali e nazionali che incoronano il miglior barista. Dietro
le quinte di ogni gara: Trismoka, la torrefazione per veri innamorati del
caffè.
Ecco i nomi e le storie degli "artisti del caffè" della nostra provincia
impegnati nelle selezioni locali e nazionali che incoronano il miglior
barista. Dietro le quinte di ogni gara: Trismoka, la torrefazione per veri
innamorati del caffè
10 baristi della nostra provincia si stanno preparando per battere i migliori di Bergamo e, successivamente, i migliori
d'Italia. La torrefazione di Paratico, con l'aiuto dei massimi esperti dal mondo del caffè, ha infatti scelto in questi giorni i
concorrenti della nuova edizione della Trismoka Challenge, la garaevento del Campionato Italiano Baristi che ogni
anno seleziona i "best performers" di Brescia e Bergamo che avranno accesso alla competizione nazionale.
All'evento di Montichiari del prossimo 25 febbraio, Brescia dovrà quindi difendere il proprio titolo a colpi di espresso e
cappuccini preparati a regola d'arte da Alessia Amari, Matteo Fredi, Monica Gnutti, Arianna Peli, Daniele Ricci, Giovanni
Sbalzer, Tarcisio Stoppani, Andrea Uberti e Dario Vicentini. 4 studenti degli istituti alberghieri e 6 baristi professionisti
della nostra provincia che hanno risposto all'invito lanciato da Trismoka lo scorso novembre e si sono distinti per la
tecnica, la passione e la creatività con cui interpretano il caffè e lo trasformano in una bevanda d'eccellenza.
Aspettando l'esito della Trismoka Challenge 2017, un primo traguardo per l'espresso bresciano è però già stato
raggiunto. Daniele Ricci, già vincitore dell'edizione 2016, ha infatti partecipato lo scorso 21 gennaio alle finali nazionali
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di Rimini. Un palcoscenico prestigioso che lo ha incoronato tra i 6 migliori baristi d'Italia, grazie alla formazione nella
scuola di Trismoka e alla nuova speciale miscela di caffè che ha sorpreso i palati dei giudici.
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10 baristi bresciani sul podio del gusto
Ecco i nomi degli 'artisti del caffè' della nostra provincia
impegnati nelle selezioni locali e nazionali che
incoronano il miglior barista. Dietro le quinte di ogni
gara: Trismoka, la torrefazione per veri innamorati del
caffè.
Leggi tutto »

Call center di Regione Lombardia, se ne parla in
Commissione Attività Produttive
Il futuro dei lavoratori della Gepin Contact Spa, la società
che fino a oggi ha gestito il traffico telefonico del call
center di Regione Lombardia ,è stato al centro
dell’audizione in Commissione Attività Produttive,
presieduta da Pietro Foroni (Lega No
Leggi tutto »

Paolo VI e il dialogo tra i popoli
Mercoledì 8 febbraio in Loggia i viaggi del papa
bresciano a colloquio con il mondo
Leggi tutto »

Alla scoperta dell'Agricoltura amatoriale

Ethics & Aesthetics
Guarda video »
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nuovo Brescia City
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Al Centro Fiera di Montichiari dal 24 al 26 marzo
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L'Università si arricchisce di nuovi specializzandi
Attivata la Scuola di Specializzazione in Odontoiatria
Pediatrica
Leggi tutto »

Branduardi,
camminando
caminando, è
giunto a Iseo
Guarda video »

Nuova sede per
Radio Bruno Brescia
e radiovera.net
Guarda video »

Nissan Victoria
presenta Nuova
Nissan Micra
Guarda video »

Codacons: no aumento delle accise
Gli automobilisti non possono essere usati come
bancomat
Leggi tutto »
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Non c'è problema 
coaching
umanistico a Brend
Guarda video »

Domenica è Dada Party!
Dalla mattina alla sera, incontri con personaggi bizzarri,
teatro Dada in cuffia e musica elettronica
Leggi tutto »

Novità dalla Camera di Commercio di Brescia
Concorso per la valorizzazione delle eccellenze olearie
territoriali italiane "Ercole Olivari 2017" XXV Edizione.
Leggi tutto »

L'Istituto salesiano
di Brescia festeggia
Don Bosco
Guarda video »

''La mediocrità vi
dannerà''
Guarda video »

Brescia sempre più
smart city
Guarda video »

Consiglio di quartiere di Chiesanuova
Giovedì 2 febbraio alle 20.45
Leggi tutto »

Nuova Skoda
Kodiaq: SUV dalla
vigorosa bellezza
Guarda video »

Pedaggi A58TEEM e A35BreBeMi, scatta lo sconto
del 20% per gli utenti Telepass
Rispetto alla tariffa piena MilanoBrescia il nuovo
pedaggio costa 2,70 euro in meno alle auto e 7,30 euro
in meno ai Tir.
Leggi tutto »

La Locale ha individuato e denunciato due writers
Avevano imbrattato i vagoni della metro.

Controllo del
vicinato: ecco come
funziona
Guarda video »

Erasmus Plus con
Ok School Academy
Guarda video »
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Allarme pesticidi, aumenta il rischio sui prodotti
extraUE
Coldiretti: 'I prodotti alimentari italiani sono quasi
ventidue volte più sicuri di quelli extracomunitari per
quanto riguarda il contenuto in residui chimici'.
Leggi tutto »

Oltre 1500 libri per
''evadere'' con
Librixia
Guarda video »

Anche Provaglio
contro il
cyberbullismo
Guarda video »
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