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«Territoridigitali»,
Pmi e innovazione
Si svolgerà il
prossimo giovedì 25
febbraio la tappa
bresciana di
“#Territoridigitali” organizzata da
Confindustria Digitale in collaborazione
con AIB, Provincia di Brescia e Camera
di Commercio

27 Febbraio 2012, 09.27
Idro Provincia
Fiere

20/02/2016

Caffè e gare fra aspiranti chef

Bresciacup,
presentazione
sulla neve

di c.f.

C’è anche uno studente del “Perlasca” di Idro nella gara per il miglior
barista in corso in questi giorni ad Aliment alla fiera di Montichiari.
Da ieri il Centro fiera del Garda di
Montichiari ospita «Aliment&Attrezzature»,
rassegna del settore alimentare, delle
attrezzature professionali per la ristorazione,
hospitality e servizi alberghieri in programma
fino a mercoledì 29 febbraio.
Ieri, nello stand della Trismoka, hanno preso
il via le finali provinciali di Brescia e
Bergamo del Campionato Italiano Baristi e
Caffetteria. Con oggi si completerà la grigia
dei sei finalisti che domani si daranno
battaglia a suon ti espresso nella finalissima che decreterà il campione
bresciano. Fra i dodici concorrenti in gara c’è anche Samuel Bonomi
dell’Istituto “Perlasca” di Idro, che partecipa dopo aver superato varie
selezioni fra duecento aspiranti concorrenti.
L’uomo da battere è Davide Cavaglieri, del “Bar L’Oasi” di Erbusco,
campione bresciano per due anni consecutivi e terzo classificato agli
ultimi campionati italiani.
In questi giorni ad Aliment è in corso anche il “Gran Trofeo d’oro della
ristorazione italiana”, un concorso annuale in cui gli allievi degli istituti
alberghieri italiani ed europei si sfidano in molteplici prove dalla
cucina alla mise en plase, dalla sommelerie alla cultura
enogastronomica. Sono 25 le scuole italiane in gara, in rappresentanza
di quasi tutte le regioni del Bel Paese, e 5 provenienti da paesi europei
(Albania, Cipro, Croazia, Malta e Olanda). Nelle sfide gli aspiranti chef
dovranno elaborare piatti utilizzando prodotti dell’agroalimentare
bresciano.

La presentazione
ufficiale del circuito bresciano si terrà
nel tardo pomeriggio di sabato 20
all’interno dell’evento Aprica &
Valtellina Bike Snow Events.
13/02/2016

Chi ha paura di
Virginia Wolf?

Pontile di Crone
by Kaiser
Inviate a Vallesabbianews.it le vostre foto più belle

Aprono il 16 febbraio [Inverno] [Idro] [Lago d'Idro]
le prevendite per lo
spettacolo al teatro Odeon di
Lumezzane con Arturo Cirillo.
I lettori di Vallesabbianews entrano con
lo sconto
13/02/2016

23.02.2016 Roè Volciano

Credito ed energia
per le imprese

24.02.2016 Vestone Bagolino

Quindicimila imprese
per un consorzio, a
fare massa critica per ottenere
vantaggi in campo energetico. E
funziona: se n’è parlato qualche giorno
fa a Gavardo

Beccato in carrozzeria

Solo lamiere, per fortuna

24.02.2016 Prevalle Valsabbia Valtenesi
Piccolo incidente, lunghe code

23.02.2016 Sabbio Chiese
Dottoressa Giulia

13/02/2016

Cambio della
guardia
Sarà Massimo
Albano, il nuovo
direttore di Coldiretti Brescia che
subentra, dal primo di marzo, a
Raffaello Betti chiamato alla direzione
della Federazione provinciale di Como
Lecco e Varese

25.02.2016 Vobarno
L'esplosione, poi il disgaggio

24.02.2016 Vestone Valsabbia
Il Rotary premia l'impegno per il territorio

24.02.2016 Agnosine
L'alloro di Simona

25.02.2016 Preseglie
Gli splendidi 24 di Roberta

Invia a un amico

Visualizza per la stampa

23.02.2016 Valsabbia Giudicarie

http://bit.ly/wHixrX

Tornano «Casa Londra» e «Casa Berlino»

23.02.2016 Vobarno
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L'8 febbraio del 2008
era un venerdì. A
Condino, i presidenti
delle Provincie
confinanti di Trento e di Brescia,
firmarono un Accordo di programma
che prevedeva il proseguimento della
Variante da Ponte Re fino a Idro
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Gli chef del “Perlasca” alla prova dei fornelli Nell’ambito di Aliment, in corso
da questo fine settimana al Centro Fiera di Montichiari gli studenti dell’alberghiero di
Idro si sfideranno con 30 scuole italiane e straniere.

06/02/2016

«I Raggi d'azione» di monsignor

due

sconfitte

consecutive

in

Pozzi

09/03/2013 07:54:00

Alberghiero: dimostrazione all'Aliment Sull'asse IdroMontichiari un successo
la collaborazione tra l'Alberghiero del "Perlasca" di Idro e Ima Store di Manerba del
Garda, azienda che produce macchinari innovativi per le realtà alberghiere
13/04/2010 08:00:00

A Montichiari la fiera internazionale dell’alluminio Ci saranno diverse aziende
valsabbine a Metef, l'expo biennale dei metalli non ferrosi in corso da domani alla
Fiera del Garda.

Ho avuto occasione di
leggere un bollettino
della Parrocchia di
Villa Cogozzo,
risalente alla primavera del 1944,
dunque, in pieno periodo resistenziale
(1)

18/03/2015 16:55:00

04/02/2016

giorni all’esposizione dedicata all’edilizia in scena in questi giorni alla fiera di Milano
Rho

Lombardia, miele
+ 4% imprese in
un anno

Valsabbini a Made Expo Anche sei aziende valsabbine sono presenti in questi

20/05/2014 09:50:00

Agroalimentare Aib, premiati gli aspiranti chef del «Perlasca» È andato agli
studenti dell’alberghiero di Idro il primo premio del Concorso Agroalimentare
Caseario organizzato da Associazione Industriale Bresciana per valorizzare le
competenze degli studenti delle scuole alberghiere della provincia

Brescia al primo posto in Lombardia
per numero di imprese di un prodotto
che lo scorso anno ha aumentato
l'export dell'11%, con 32 milioni di
vasetti made in Italy in tutto il mondo
04/02/2016

Weekend sulla
neve
Ponte di Legno
Tonale. Paradiso dello
sci con una tra le piste più lunghe
d'Europa, ma anche natura, cucina e
cultura a due passi dalla Vallesabbia.
27/01/2016

Appuntamenti del
weekend
Ecco una selezione di
concerti e spettacoli
in calendario per
questo fine settimana
in Valsabbia, a Brescia, in provincia e
oltre

Eventi
Febbraio 2016
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