
N° e data : 140919 - 19/09/2014

Diffusione : 12875 Pagina : 26

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 11.45 %

Trentino_140919_26_4.pdf 146 cm2

Sito web: http://www.giornaletrentino.it

LA MANIFESTAZIONE 

Tornal ' Autunno Trentino 
Tre giorni di gare di cucina ed enogastronomia in piazza Battisti 

TRENTO

Daoggi a domenica 21 
settembre torna Autunno trentino , lo 
storico appuntamento in 

Piazza Cesare Battisti a Trento ,alla 
scoperta delle proposte 
enogastronomiche regionali di alta 
qualità , con il supporto di 
importanti aziende partner della 
Strada del Vino e dei Sapori del 
Trentino e del Consorzio Vini 
del Trentino e la 
partecipazione di un prestigioso team di 
chef stellati . Ospiti d ' 

onore 
della giornata d ' apertura , due 
coppie italo-americane di 
giocatori di Dolomiti Energia 
Basket , che si sfideranno ai 
fornelli realizzando i piatti tipici 
della cucina trentina . Sarà un 
vero e proprio festival dell ' 

enogastronomia che mette al 
centro l ' alta qualità delle 
produzioni di montagna . Questo il 
concept diAutunno Trentino 
manifestazione del Consorzio 
Trento Iniziative organizzata 
con la Strada del Vino e dei 
Sapori del Trentino e il Consor 

zio Vini del Trentino che 
animerà la centralissima Piazza 
Cesare Battisti a Trento .Ad 
aprire ufficialmente la 
manifestazione , l 

' evento " Cucinando 
con le Star " 

, una curiosa sfida 
interculturale ai fornelli " due 
contro due " tra i giocatori 

della Dolomiti Energia Trento . I 
campioni americani della 
squadra della città dovranno 

infattimettere da parte la palla 
a spicchi e armarsi di mestoli e 
pentole per realizzare i piatti 
tipici della cucina trentina , 

guidati dallo chef Diego Zottele 
dell ' Agritur Rincher di 
Roncegno Terme . A " scendere in 
campo " 

, le coppie 
italo-americane Filippo Baldi Rossi-Grant 
Keaton e Davide 
Pascolo-Jamarr 

Rodez Sanders . Giudici 
inflessibili , gli altri compagni 
di squadra . Sullo stesso 
format , sabato e domenica alle 
ore 16.30 , l 

' amatissimo
contest 

" Chef in Strada " 

, 

presentato dalla conduttrice Francesca 
Negri , dove alcuni noti 
ristoratori trentini si contenderanno 
il titolo di miglior chef dell ' 

edizione 2014 presentando le 
proprie migliori ricette di cucina 
di montagna per conquistare 
la giuria d ' eccellenza 

. Tra le 
novità , l 

' allestimento del 
Bistrot Felicetti , ristorante di alta 
gamma dove nel corso delle 
tre serate si alterneranno 
alcuni fra i più autorevoli chef 
stellati del Triveneto. 

Un' edizione degli anni scorsi 
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