
 

 

 

 

Bergamo, il 7 e 8 aprile, ospita invece il Premio Italia a Tavola, l’iniziativa promossa dalla testata 

online che ha preso il via a dicembre 2017 con il sondaggio online “Personaggio dell’anno 

dell’enogastronomia e dell’accoglienza”, suddiviso in 7 categorie. Tre, invece i convegni: il primo, 

il 7 aprile nella Sala Mosaico, sarà focalizzato su “Più formazione per ristoranti e hotel. Da un 

nuovo alberghiero alla laurea accoglienza”, con, tra gli altri, Patrizio Roversi, Enrico Cerea, chef 

del ristorante Da Vittorio (3 stelle Michelin), e Lino Stoppani, presidente Fipe-Federazione 

italiana pubblici esercizi, con Alberto Lupini, direttore Italia a Tavola, con i rappresentanti di 

alcune delle più importanti scuole italiane di alta formazione (al termina la consegna degli 

Awards); “Il cibo del futuro. Economie circolari, trust-economie, globalizzazione: la corretta 

informazione al servizio dei consumatori”, sarà il tema del secondo, il 7 aprile sempre nella Sala 

Mosaico, moderato da Andrea Radic, vicedirettore di Italia a Tavola, con, tra gli altri, Marco 

Ceriani, fondatore di Italbugs, e i giornalisti Attilio Barbieri e Riccardo Lagorio; nel terzo l’8 aprile 

nella sede di Sant’Agostino dell’Università di Bergamo sarà invece affrontato il tema: 

“L’innovazione a sostegno dell’accoglienza”, con, tra gli altri, Maurizio Martina, ex  ministro delle 

Politiche agricole, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Giorgio Palmucci, presidente di 

Confindustria Alberghi, Niko Romito, cuoco del ristorante Reale (3 stelle Michelin), Roberta 

Garibaldi, direttore scientifico East Lombardy, Umberto Bombana, cuoco del ristorante 8½ 

Bombana (3 stelle Michelin), Angelo Agnelli, ceo Pentole Agnelli, e Carlo Vischi, advisor di Grow 

the Planet-H-Farm. Quindi, sempre il 7 aprile, all’Accademia Carrara, l’inaugurazione della 

rassegna, a cura di Enrico De Pascale e Silvia Tropea Montagnosi, imperniata sul quadro di 

Evaristo Baschenis “Cucina con rami e fantesca”, seguita dalla premiazione dei vincitori del 

concorso fotografico “La Cucina e il cibo simboli di accoglienza”, e la tradizionale cena di gala al 

ristorante Da Vittorio-La Cantalupa a Brusaporto con una “super brigata” composta da cuochi 

stellati (Silvia Baracchi, Chicco e Bobo Cerea con Paolo Rota, Lorenzo Cogo, Enrico Derflingher e 

Gianni Tarabini, Riccardo Di Giacinto, Alfio Ghezzi, Filippo La Mantia, Luca Marchini, Rosanna 

Marziale, Alessandro Negrini e Fabio Pisani, Rocco Pozzulo e Seby Sorbello, Claudio Sadler, Ciccio 

Sultano, Viviana Varese), pizzaioli (Giovanni Santarpia, Giuseppe Vitiello) e pasticceri (Franco 

Aliberti, Federico Anzellotti, Vetulio Bondi e Paolo Sacchetti, Ernst Knam, Iginio Massari, 

Giuseppe Triolo), e ospiti d’onore tre cuochi di fama internazionale, come Umberto Bombana, 

Annie Féolde e Niko Romito (con la consegna dei Premi “Personaggio 

dell’anno; www.italiaatavola.net). 

http://www.italiaatavola.net/

