Chi sarà il Miglior Giovane Professionista di Sala del 2018?
Lo sapremo solo a fine ottobre a Roma, ma già abbiamo i primi 3 finalisti: Enrico Guarnieri – Da Vittorio***
(Brusaporto - BG), Alberto Tommasi (Del Cambio* – TO), Alberto Bonanno – Magorabin* (TO).
Sono del Nord d’Italia e sono coloro che hanno vinto la Selezione di Emergente Sala svoltasi durante il Merano
WineFestival lo scorso novembre 2017.
La Selezione del Centro Sud è ormai vicina, si svolgerà il 23 e il 24 maggio al Savoy Beach Hotel di Paestum
in concomitanza con il noto congresso di cucina “Le Strade della Mozzarella” sempre nei giorni del 23 e 24
maggio. Saranno due giorni di gare dove i giovani under 30 di sala del Centro Sud affronteranno una serie di
esami teorici e pratici di fronte ad una giuria di grandi e noti Professionisti. Tra le varie prove anche una
dedicata al caffè Kimbo, tra i main sponsor della manifestazione, durante la quale i finalisti saranno chiamati
a rispondere ad alcune domande sul mondo del caffè e i metodi di estrazione; dovranno inoltre servire un
caffè con la cuccuma, la tipica caffettiera napoletana di cui Kimbo ne reinterpreta la tradizione, per poi
affogarci del gelato, personalizzando così questa dolce portata.
Ma l’impegno di Kimbo non si esaurisce qui. Durante “Le Strade della mozzarella” sarà organizzata una
speciale masterclass sull’ampia offerta per il canale Ho.Re.Ca. e le caratteristiche distintive che fanno di
Kimbo il simbolo dell’eccellenza made in Italy nel mondo e che sarà aperta anche a tutti i partecipanti di
Emergente Sala, il cui ruolo nella preparazione e la degustazione di un eccellente caffè ha un valore
determinante nel garantire un servizio di alto livello ed offrire ai clienti un’esperienza sensoriale a tutto
tondo.
Nei giorni dell’evento, presso il Savoy Beach Hotel, sarà inoltre possibile gustare il vero caffè alla napoletana:
Kimbo offrirà degustazioni preparate con alcune miscele d’eccellenza, tra cui Limited Edition, Karalis Red by
Kimbo, Kimbo Bio Faitrade ed Eletto.
Chi sarà in gara? Lo abbiamo comunicato lunedì 16 aprile in occasione di Vinitaly presso lo stand “Famiglia
Cotarella” alle ore 13.30 nel padiglione 7 – D3
Al momento abbiamo selezionato: Bonny Ferrara del Ristorante “Faro di Capo d’Orso” a Maiori (SA), Amedeo
Serva de La Trota, Rivodutri (RI), Veronica Lia, titolare a Specchia alle “Macinate” Cantine 1931 di Specchia
in Puglia (LE), Luca Matarazzo, del ristorante “Triglia” di Avellino, Ilaria Fiorillo che lavora al “Pascucci al
Porticciolo” di Fiumicino (RM), Giuseppe Zuottolo che lavora ad Anacapri al ristorante “Olivo” del Capri
Palace (NA), Matteo Bonanni, lavorerà al ristorante “Acciuga” di Roma con lo chef patron Delmonte, Vanessa
Serenelli di Senigallia, lavora da “Uliassi”(AN), Arianna Del Ministro che lavora al “Se.Sto on Arno” a Firenze
e Valeria la romana che lavora a Pietrasanta (LU) al “Filippo MUD”.
A breve verranno comunicati alcuni altri nominativi.

Affronteranno varie prove, tra le quali una in abbinamento con i nostri sponsor principali, e giovedì 24 a
pranzo saranno loro a servire al tavolo gli ospiti/giurati in un lunch che sarà a dir poco speciale! A fine serata
del 24 sapremo i nomi degli altri tre finalisti che si sfideranno per il titolo martedì 30 ottobre a Roma e che
verranno inoltre omaggiati di un cadeaux Kimbo, in riconoscimento del loro talento e professionalità.

Nel sito www.emergentesala.com e nelle pagine FB - INSTAGRAM - TWITTER ci saranno tutti gli
aggiornamenti.
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