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News ed eventi

CARE’S 
14 - 17 gennaio, Alto Adige 

Si allarga il raggio d’azione con la presenza di Chef internazionali (35 da 14 nazioni e  
4 continenti), professionisti della ristorazione, giornalisti e imprenditori, sensibili al tema 
etico, sempre più condiviso anche dalle grandi realtà del settore. Tre giorni di appuntamenti 
nei quali il confronto su sostenibilità, cura del territorio, tutela dell’ambiente e soprattutto 
etica - insieme a una serie di nuove attività - saranno ancora una volta un’interessante 
opportunità di formazione. Come headquarter il prestigioso Hotel Rosa Alpina il cui 
Ristorante St. Hubertus, guidato da Norbert Niederkofler, è stato appena insignito del 
premio “Ristorante sostenibile dell’anno” da “Le Guide dell’Espresso 2018”.  care-s.it

BIRRAIO DELL’ANNO 
19 - 21 gennaio, Firenze

Torna al teatro ObiHall di Firenze Birraio dell’Anno, premio ideato e organizzato dal network 
Fermento Birra, che riconosce il miglior artigiano della birra italiana. Un appuntamento 
imperdibile per ogni appassionato, ricco di emozioni birrarie garantite da un’offerta super 
selezionata composta da oltre 150 birre artigianali alla spina prodotte da 25 birrifici italiani 
individuati dal voto dei 100 esperti interpellati. Protagonista anche lo street food con una 
selezione di truck e banchi ricchi di sfiziosità toscane ed extraregionali. 
birraiodellanno.it

LA PRIMA DEL TORCOLATO DOC BREGANZE 
21 gennaio, Breganze

Domenica 21 gennaio sarà tempo di Prima del Torcolato: la DOC Breganze si prepara 
a celebrare il suo vino più famoso e rappresentativo con la XXIII edizione della grande 
festa in Piazza Mazzini. Qui dalle 14.30, sotto l’occhio vigile della Magnifica Fraglia del 
Torcolato, si procederà alla torchiatura dei primi grappoli appassiti di uva Vespaiola 
conferiti da tutte le cantine del Consorzio. La spremitura sarà anticipata dalla cerimonia 
di investitura dei nuovi confratelli della Fraglia.  
breganzedoc.it

ROSSO MEDITERRANEO 
21 gennaio, Roma 

Le aziende del Primitivo di Manduria fanno squadra e si danno appuntamento 
per la prima volta a Roma in un evento, promosso dal Consorzio di Tutela del 
Primitivo di Manduria, che si svolgerà presso l’Hotel Savoy, in via Ludovisi 
(traversa di via Veneto) dalle 18.30 alle 22.30. I visitatori potranno così, presso 
i banchi d’assaggio, conoscere le diverse aziende con le loro etichette di 
Primitivo di Manduria abbinate a prodotti gastronomici.
consorziotutelaprimitivo.com

EVENTI  di gusto

 14 15 News.indd   15 01/12/17   15:20


