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Campionato Baristi e Caffetteria: 12
bresciani ad Aliment
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21.02.2012 - Dodici i concorrenti che parteciparanno
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alla competizione preparata da Trismoka all'interno di
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Aliment, la rassegna agroalimentare in programma
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dal 26 al 28 febbraio a Montichiari. Si eleggerà il
campione bresciano del caffè.

Me

Torna la tappa bresciana dell'ottava edizione del
Campionato Italiano Baristi e Caffetteria in programma

Conosciamo gli sponso

dal 26 al 28 febbraio ad Aliment, la rassegna

''I Viaggi di Atlantide'': scopr
destinazioni migliori per le tu

agroalimentare di Montichiari. Sei studenti delle scuole
alberghiere e sei professionisti si sfideranno a caffè e
cappuccini per conquistare il titolo di miglior barista
bresciano. Un titolo detenuto dal giovanissimo Davide Cavalieri, ex studente del Mantegna. Un'iniziativa per dare valore
al caffé e alla vera e propria "arte" del barista come l'ha definita Paolo Uberti il patron di Trismoka, organizzatrice della
tappa di casa nostra. I dodici finalisti, scelti dopo una dura selezione tra 200 aspiranti, rappresenteranno il meglio della
caffetteria bresciana. La finalissima in programma per il 28 febbraio alle ore 14.
« Torna indietro
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Prestitempo fa il suo ingresso nel light banking
22.02.2012
A zero canone e a condizioni particolarmente
vantaggiose, la carta prepagata è rivolta alla clientela
privata ed è slegata dalla richiesta di finanziamenti
Prestitempo, pur permettendone l’accesso a condizioni
agevolate.
Leggi tutto »

Un progetto a tutela della biodiversità
22.02.2012
Colucci: "Importante la tutela ambientale".
Leggi tutto »
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Trenta euro per i
bambini del Burkina
Faso
Guarda video »

Mercato suinicolo:
boccata d'ossigeno
per gli operatori
Guarda video »

Mercato suinicolo:
boccata d'ossigeno
per gli operatori
Guarda video »

Confcooperative: cambio dei vertici
22.02.2012
Il Presidente uscente Roberto Marcelli passa il testimone
dopo un quadriennio di difficoltà.
Leggi tutto »
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Guarda video »
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