Cooking Farm: tradizione e innovazione si incontrano al 26° Merano
WineFestival
In occasione di Merano WineFestival, per quattro giorni (10 - 13 novembre) Piazza della Rena
ospita Cooking Farm, il punto di riferimento per assistere alle presentazioni di prodotti, agli
show culinari, ma anche a dei veri momenti di talk-show dedicati ad approfondire alcuni temi
legati alla cucina come la Lectio Magistralis dello chef Norbert Niederkofler.
Merano 7 novembre 2017 - Dal 10 al 13 novembre la Piazza della Rena di Merano fa da cornice a
Cooking Farm e ai suoi spettacoli culinari di altissimo livello che si alternano per tutto l’arco della
giornata (10:00 – 18:00). Durante questi momenti, la tradizione rappresentata dalle contadine
altoatesine incontra l’innovazione portata da chef e master chef, per un confronto aperto su
temi come i cibi fermentati (10 novembre) e la cucina tradizionale rivisitata a confronto con quella
innovativa (11 e 12 novembre), per finire poi con una giornata dedicata alle performance culinarie
(13 novembre), durante la quale i 18 chef vincitori del Premio Godio dal 1994 al 2016 si esibiscono
in diversi show-cooking. Inoltre, durante questi quattro giorni la piazza diventa il palcoscenico di
presentazione per sei prodotti tipici che per la prima volta, dopo essere stati selezionati dal
WineHunter Helmuth Köcher e dalle commissioni di assaggio di Merano WineFestival, hanno la
possibilità di mostrarsi al grande pubblico.
Il grande inizio è previsto per il 10 novembre con Naturae et Purae – Wild Cooking che apre con una
Lectio Magistralis di Norbert Niederkofler e un susseguirsi di show-cooking sul tema dei cibi
fermentati, nuova frontiera culinaria che riprende l’antica usanza di modificare le caratteristiche
organolettiche dei cibi tramite il processo di fermentazione.
Programma MWF2017 www.meranowinefestival.com/merano-winefestival/programma/
Comunicati stampa www.meranowinefestival.com/comunicati-stampa-1/
Cartella stampa e fotogallery MWF2017 a questo link bit.ly/2fER0yz
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