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Ultime News

CciaaMt. Tortorelli su premio Bibenda ristorante Città dei Sassi

14/11/2014 / Tutte le News

14:37 Domani a Pz e Castel Lagopesole la,

Giornata mondiale del Diabete
14:34 Sanità Futura su incontro con il governatore

14/11/2014 12:52

su strutture private
AGR “Un riconoscimento alla professionalità di un operatore e alla originalità di una offerta che

14:26 Forum ambientale Pisticci su analisi acque

hanno contribuito a far conoscere la buona cucina materana, i prodotti e sapori della dieta

Cov Viggiano

mediterranea a un numero crescente di visitatori e buongustai”.

14:25 Vaccaro e Vainieri (Uil) su emergenza sociale

Così il presidente della Camera di commercio di Matera, Angelo Tortorelli, ha commentato
l’attribuzione al ristorante Baccanti di Matera, di Sergio Guanti, del premio ristorante dell’anno
2015 assegnato dalla rivista “Bibenda’’ diretta da Franco Maria Ricci.
Domani sabato 15 novembre a Roma, è in programma la cerimonia di consegna dei premi con la

in Basilicata
14:18 Ugl Matera su rinnovo Rsu alla Tecnoparco di

Pisticci
14:16 Nota Assostampa Basilicata su servizio TgR

protesta studenti

consueta cena di gala e la presentazione, in prima assoluta, della guida “Bibenda 2015’’.

14:07 Cgil e Camera lavoro su realizzazione opificio

“Il premio – ha aggiunto il presidente della Camera di commercio, Angelo Tortorelli -

a Senise

rappresenta un ulteriore elemento di stimolo e qualificazione dell’offerta turistica della

13:42 Bando energia, le domande telematiche dal 1

ristorazione, e non solo, a cominciare dalla valorizzazione della filiera dei prodotti tipici locali.

dicembre

Tutto questo contribuirà ad accrescere l’appeal di Matera capitale europea della cultura per il

13:24 Infanzia e adolescenza, Lacorazza incontra il

2019. Il nostro Ente grazie all’apporto tecnico di Isnart premierà il 15 dicembre, con un marchio
di qualità e un percorso identitario e di valorizzazione, ristoranti e locali tipici materani".

Garante
13:22 Presentazione del libro di Giuseppe Petrocelli

“Senza Paura”
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