#INDOVINACHIVIENEACENA
L’appuntamento mensile firmato JRE-Jeunes Restaurateurs d’Europe

La Pasta di Gragnano IGP del Pastificio dei Campi – giovane azienda artigianale con l’obiettivo di
produrre la migliore pasta di sempre – in questi ultimi anni si è affermata sempre di più come la
pasta dell’alta ristorazione. Scelta già dalle Scuole del Gambero Rosso, dal 2013 ha raggiunto un
altro straordinario obiettivo: la Pasta dei Campi è la pasta ufficiale dell’associazione JRE - Jeunes
Restaurateurs d'Europe.
La partnership con la più importante associazione di giovani chef di talento in tutta Europa è motivo
di grande gioia e orgoglio per il Pastificio dei Campi, che ha sempre avuto l’obiettivo di produrre una
pasta d’eccellenza, pensata per la mano di grandi chef, che la interpretano con estro e creatività,
valorizzandone le caratteristiche distintive.
Obiettivo comune dell’associazione JRE e del Pastificio dei Campi è la diffusione della cultura della
pasta: in un’ottica di scambio culturale-gastronomico ogni mese uno chef dell’associazione,
proveniente di volta in volta da una diversa parte dell’Europa, è ospite al Pastificio dei Campi per una
masterclass della durata di un giorno intero.
Accompagnato dal nostro staff e dallo chef Peppe Guida -dell’ Antica Osteria Nonna Rosa*- il JRE
ospite ha la possibilità di trascorrere un’intera giornata all’interno del pastificio, entrando nello
stabilimento di produzione, scoprendo i segreti di questo prodotto, e realizzando alla fine della
giornata una serie di ricette per pochi fortunati ospiti. Questi appuntamenti mensili – dall’hashtag
#indovinachivieneacena – sono diventati eventi ambiti e sorprendenti che arricchiscono chef,
produttori e ospiti.
Grazie alla partnership fra Jeunes Restaurateurs d’Europe e Pastificio dei Campi la cucina d’autore si
sposa con l’arte della Pasta di Gragnano IGP, le culture gastronomiche si fondono dando vita a
nuovi sapori, a nuovi profumi, a nuove speciali interpretazioni della tradizione culinaria italiana.
Per scaricare la cartella stampa del Pastificio dei Campi vi invitiamo a consultare la sezione press sul
sito internet www.pastificiodeicampi.it
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