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Donne vittime di violenza, fondi per case rifugio: le domande entro il 21 aprile

Banco di Napoli, cresce l'utile netto: +46,8%

Panini, Juve-Nap

AGENDA

Giovedì 14 aprile, 11.30

Presentazione XI edizione
Fiera Agricola di Pastorano
Caserta
Ente Provinciale per il
Turismo

Guardia di Finanza:
concorso pubblico
per 605 allievi
marescialli

Kimbo, il caffè napoletano protagonista a Paestum
nelle "Strade della mozzarella"
Mercoledì, 13 aprile 2016

ildenaro.it

Pubblicato in Imprese&Mercati

0
Mi piace
Condividi

0

Il corpo della Guardia di
Finanza ha indetto un
concorso per l'ammissione
di 605 allievi marescialli

Condividi

all'88° corso presso la
Scuola Ispettori e
Sovrintendenti per l'anno
accademico 2016/2017. Si
può partecipare al
concorso fino all'11
aprile. I 605 posti
saranno…

Obama alla Cia, Isis
sulla difensiva
 (ANSA) - WASHINGTON,
14 APR - L'Isis e' sulla

Lunedì 18 e martedì 19 aprile l'azienda napoletana Kimbo sarà protagonista a a Paestum
delle "Strade della mozzarella” come sponsor del congresso di cucina d’autore che
riunisce in Campania importanti chef, le più autorevoli firme e i più attenti operatori del
food di qualità.
Da un incontro fortuito e fortunato tra Mario Rubino, uno dei discendenti della famiglia che
ha, da oltre 50 anni, realizzato una miscela di caffè tra le più apprezzate nel mondo, e
Albert Sapere l’ideatore di LSDM, ospiti a cena di Giuseppe Di Martino presso il
Pastificio dei Campi, è nata l’idea di una collaborazione che celebra l’imprescindibile
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difensiva, ''abbiamo il
nostro momento e
intendiamo mantenerlo''
nel combattere il Califfato:
lo ha detto Barack Obama
visitando il quartier
generale della Cia. L'Isis
ha avuto dei ''brutti mesi'',
ha…
Mercoledì, 13 aprile 2016
ANSA - Mondo

Treno travolge
writer,1 morto e 1
ferito
 (ANSA) - MILANO, 13
APR - Un treno delle
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ruolo del caffè quando si parla di food made in Italy.
Nella cornice del Savoy Beach di Paestum, sede della manifestazione Le Strade delle
Mozzarella, che coinvolgerà chef e ristoratori di fama nazionale e internazionale, Kimbo
sarà protagonista della due giorni dedicata all’eccellenza del food con tre postazioni, che
proporranno tre diversi modi di interpretare il caffè e rappresenteranno tre tappe di un
unico percorso alla scoperta della qualità, della tradizione e della innovazione nel caffè.
La prima tappa è un tributo a “sua maestà” l’espresso napoletano.
Carmine Castellano, lo chef del caffè Kimbo, proporrà al pubblico la sua arte nella
preparazione dell’espresso e illustrerà con vere e proprie “coffee art performance” le
regole per apprezzare un buon caffè.
La seconda tappa celebra la tradizione del caffè di Napoli: il caffè preparato con la
cuccuma.
Qui convergono ritualità e cultura, dieta mediterranea e internazionalità.
Su un bancone a forma di tazzina interamente realizzato in rame e che di per sé
rappresenta già un’attrazione, i coffee specialist di Kimbo prepareranno le cuccume e
serviranno al pubblico il caffè sia nella versione tradizionale che in quella del caffè lungo
all’americana.
La terza postazione è dedicata agli chef e all’iniziativa “Kimbo, solo per te”.
Si tratta di un’esperienza di massima personalizzazione del prodotto, in cui gli chef,
supportati dagli esperti miscelatori di Kimbo, potranno “creare” un proprio ed esclusivo
blend scegliendo tra diversi caffè monorigine Arabica e Robusta.

Ferrovie Nord ha investito
e ucciso un writer russo di
19 anni e ferito
gravemente un coetaneo
italiano nella stazione di
Greco Pirelli, a Milano.
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L'incidente é avvenuto
intorno alle…
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De Filippo,verso
richiesta
archiviazione
 (ANSA) - ROMA, 13 APR
- Va verso una rapida
definizione con richiesta di
archiviazione la posizione
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« Cariparma, accordo con la Bei: 80 mln per le Pmi dell'agroalimentare

Luigi

Liverino, nuove creazione della gamma "luxury" per la Festa della mamma »

del sottosegretario alla
salute Vito De Filippo
(Pd), indagato
nell'inchiesta sul petrolio
in Basilicata per il reato di
corruzione per induzione
a…
Mercoledì, 13 aprile 2016
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