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A Herbert Hintner il 1° Premio Ristorexpo alla carriera

Erba, 22 gennaio 2015 – Herbert Hintner, chef stellato del ristorante “Zur Rose” di San Michele
Appiano, nel cuore dell’Alto Adige, riceverà il  “Premio Ristorexpo alla carriera”, istituito per la
prima volta nell’anno di Expo 2015. Tale simbolico riconoscimento attesta la profonda gratitudine
degli organizzatori del Salone della ristorazione erbese nei confronti di uno dei “padri fondatori”
della manifestazione.

Anche grazie  al  ruolo  propositivo  di  Herbert  Niederkofler,  per  sei  anni  Presidente  per  l’Italia
dell’Associazione “Jeunes Réstaurateurs d’Europe”, Ristorexpo è cresciuto di edizione in edizione,
portando  sul  suo  palcoscenico  i  migliori  chef  del  panorama  italiano  e  internazionale,  con
l’obiettivo  di  offrire  ai  suoi  visitatori  un’offerta  di  qualità  e  avanguardia  in  ambito
enogastronomico.

Lo chef  altoatesino, che vive un legame indissolubile con la sua terra d’origine e con i piatti della
tradizione, ama tuttavia rivisitarli in chiave moderna, conservandone l’anima: fra i suoi “signature
dishes” l’insalata di canederli di speck e il soufflé di canederli di formaggio.

Herbert Hintner dedica da sempre una particolare attenzione alla  formazione dei giovani, come
testimonia la sua esperienza di  docente  di  ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina del Rettore
Gualtiero Marchesi:  «La  cucina contemporanea altoatesina è ricca di  contaminazioni  diverse –
dichiara lo chef -. Per questo riesce a parlare al cuore degli studenti stranieri». 

La sua vocazione a farsi maestro e punto di riferimento per le nuove generazioni è la chiave di
lettura  di  questa  sua  attenzione,  consolidata  negli  anni,  alle  proposte  di  Ristorexpo,  Salone
enogastronomico in cui la formazione umana e professionale dei ragazzi occupa una posizione di
assoluta priorità. «Lo chef deve dare il buon esempio – conclude Hintner – e soprattutto deve
scovare e svegliare i talenti nascosti dei suoi allievi».

Scheda tecnica 
Dove: Erba (CO) 
Quando: dal 15 al 18 febbraio 2015 
Orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.39 I Mercoledì 18 febbraio chiusura anticipata alle ore 18.00 
Ingresso: gratuito per gli operatori muniti di cartolina invito. Biglietto al pubblico € 8 – gratuito fino a
12 anni 
Twitter: www.twitter.com/mrristorexpo 
Facebook: www.facebook.com/ristorexpo 
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