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CciaaMt. Tortorelli su premio Bibenda ristorante Città dei
Sassi

“Un riconoscimento alla professionalità di un operatore e alla originalità di una o erta che

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

mediterranea a un numero crescente di visitatori e buongustai”.

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

2015’’.

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

rappresenta un ulteriore elemento di stimolo e quali cazione dell’o erta turistica della

ristorazione, e non solo, a cominciare dalla valorizzazione della  liera dei prodotti tipici

locali. Tutto questo contribuirà ad accrescere l’appeal di Matera capitale europea della

cultura per 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".
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Fonte: http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/
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 Cerca

SEGUICI SU FACEBOOK

Lucania Notizie

Lucania Notizie piace a 1.441 persone.

Mi piaceMi piace

Lucania Notizie
Link aggiornati alle notizie più importanti della regione!

        

  

HOME CRONACA POLITICA LAVORO AMBIENTE E SALUTE CULTURA E SPETTACOLI CUCINA SPORT

MATERA 2019 OFFERTE DI LAVORO METEO

HiQPdf Evaluation 11/14/2014

RASSEGNA WEB LUCANIANOTIZIE.NEWSLIVE24.NET Data pubblicazione: 14/11/2014

http://lucanianotizie.newslive24.net/
http://lucanianotizie.newslive24.net/
http://lucanianotizie.newslive24.net/?cat=3
http://lucanianotizie.newslive24.net/?cat=5
http://lucanianotizie.newslive24.net/?cat=231
http://lucanianotizie.newslive24.net/?cat=2
http://lucanianotizie.newslive24.net/?cat=4
http://lucanianotizie.newslive24.net/?cat=1163
http://lucanianotizie.newslive24.net/?cat=7
http://lucanianotizie.newslive24.net/?cat=11
http://lucanianotizie.newslive24.net/?cat=13
http://lucanianotizie.newslive24.net/?cat=12
http://lucanianotizie.newslive24.net/
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=2988368
http://www.specificfeeds.com/follow
mailto:?subject=CciaaMt.%20Tortorelli%20su%20premio%20Bibenda%20ristorante%20Citt%C3%A0%20dei%20Sassi&body=CciaaMt.%20Tortorelli%20su%20premio%20Bibenda%20ristorante%20Citt%C3%A0%20dei%20Sassi%20-%20http%3A%2F%2Flucanianotizie.newslive24.net%2F%3Fp%3D6085
http://roccopapaleo.blogspot.it/
https://www.facebook.com/lucanianotizie
http://www.amazon.it/dp/8865790008?tag=lucannotiz-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=8865790008&adid=0A5JYNXSTX28PPZNAG65&
http://www.amazon.it/dp/8865790008?tag=lucannotiz-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=8865790008&adid=0A5JYNXSTX28PPZNAG65&
http://www.amazon.it/dp/889528433X?tag=lucannotiz-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=889528433X&adid=0SYX8NYWJG72ZXVX9EQY&
http://www.amazon.it/dp/889528433X?tag=lucannotiz-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=889528433X&adid=0SYX8NYWJG72ZXVX9EQY&
http://rcm-it.amazon.it/e/cm/privacy-policy.html?o=29
http://www.amazon.it/dp/8898432089?tag=lucannotiz-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=8898432089&adid=08RR0QEZ1WRJCZNV1RCQ&
http://www.amazon.it/dp/8898432089?tag=lucannotiz-21&camp=3458&creative=23838&linkCode=as1&creativeASIN=8898432089&adid=08RR0QEZ1WRJCZNV1RCQ&
http://rcm-it.amazon.it/e/cm/privacy-policy.html?o=29
https://www.facebook.com/lucanianotizie
https://www.facebook.com/lucanianotizie
https://www.facebook.com/lucanianotizie
https://www.facebook.com/mario.andrulli
https://www.facebook.com/angelina.centola
https://www.facebook.com/rosanna.ambrico
https://www.facebook.com/basilicata.davivere
https://www.facebook.com/aldo.arrigosi
https://www.facebook.com/luca.senise1
https://www.facebook.com/proloco.armentobis

