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Le Soste & Ristogolf
3 maggio 2018 | Milano, Excelsior Hotel Gallia

Il Circuito Ristogolf 2018 by KitchenAid & Estra, 
ideato dagli chef Enrico Cerea Da Vittorio, Gian-
carlo Morelli Pomiroeu, Davide Scabin Combal.
Zero, Norbert Niederkofler St Hubertus e guidato 
dal direttore Dario Colloi, riprenderà il prossimo 
16 maggio con la 1° tappa al Golf Club Castelcon-
turbia, in provincia di Novara. 
Il 6 giugno la sfida si sposterà a Como, al Golf Club 
La Pinetina, per proseguire, il 27 giugno, in Emilia 
Romagna al Golf Club Bologna. La quarta tappa si 
svolgerà il 18 luglio in Veneto al Golf Club Asiago, 
per poi tornare in Lombardia, al Golf Club Villa d’E-
ste per l’ultima tappa in programma il 5 settembre. 

All’interno di queste location immerse nel verde, 
sono previste diverse “buvette” e al termine di ogni 
gara ci sarà uno showcooking in compagnia degli 
chef ospiti. A seguire, una cerimonia di premiazione 
per tutti i partecipanti alla gara e il gourmet party. 

La conferenza stampa di presentazione del program-
ma della 6° stagione del Circuito Ristogolf 2018 by 
KitchenAid & Estra è avvenuta il 3 maggio nella sug-
gestiva cornice dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. 
La nuova edizione vedrà la partecipazione degli 
chef Enrico Cerea, presidente di Ristogolf, Giancarlo 
Morelli, vicepresidente, Norbert Niederkofler e Da-
vide Scabin, consiglieri, Claudio Sadler, Enrico Bartolini e altri chef, che saranno ospiti agli showcooking e 
in campo. 

Gli chef presenti all’edizione di quest’anno potranno anche avvalersi della collaborazione degli allievi dell’I-
stituto Professionale Alberghiero Carlo Porta di Milano (partner de Le Soste), che potranno vivere un’espe-
rienza di formazione e istruzione in un contesto di eccellenza. 

Grazie all’accordo firmato nel 
2016 tra l’Associazione Risto-
ratori Albergatori & Co. Golfisti 
e l’Associazione Le Soste, sono 
ormai tre anni consecutivi che 
vi è uno scambio di pubblicità 
nelle rispettive guide.
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