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Risotto allo zafferano...
Dal 25 ottobre al 2 novembre 2014 al Festival Nazionale del Risotto

Ultime notizie
Archivio notizie
Eventi e
manifestazioni
Archivio eventi
Archivio mostre
Newsletter Post-it
Archivio Post-it
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Organizzato nei padiglioni di Biella Fiere, il Festival Nazionale del Risotto
Italiano e dell'Agnolotto è stato ideato e certificato da Edoardo Raspelli per
promuovere la conoscenza e il consumo dei piatti più amati dagli Italiani.
L'evento ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di "res tipica", il programma
di promozione e valorizzazione in Italia e all'estero varato da ANCI
(Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) in sinergia con EXPO 2015 per far
conoscere e convogliare verso le principali eccellenze agroalimentari italiane i
numerosi visitatori dell'expo mondiale milanese che ha per tema "Nutrire il
pianeta".
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Alcuni fra i migliori chef piemontesi proporranno ogni giorno una decina di
varianti sul tema RISOTTO e AGNOLOTTO PIEMONTESE, utilizzando materie
prime che rappresentano assolute eccellenze agroalimentari dell'Alto Piemonte:
le pregiate e inimitabili varietà di riso prodotte nel Biellese, nel Vercellese e nel
Novarese, gli agnolotti piemontesi di tradizione e di alta produzione artigianale,
le carni e i salumi, le verdure e i formaggi, i grandi vini piemontesi per
sfumare, per riduzioni e per abbinamento.
Il Giardino Botanico (a cui è stata intitolata una ricetta dallo
chef Maurizio Coda - Personal Chef Gambero Rosso), sarà
presente con un punto informativo e di raccolta fondi.
Saranno disponibili i vasi di zafferano da noi coltivati ed in
piena fioritura, alcune informazioni su quello che spesso è
chiamatao "oro rosso" le trovate in
questa scheda
Informazioni dettagliate sulla manifestazione, le potete trovare sul sito web
ufficiale.
Potete seguirci attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il
nostro profilo Twitter.
Postato il 21 ottobre 2014
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