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Cracco supera Bottura nella battaglia tra gli chef più citati in
Italia
Rumors.it

Rumors

La classifica dei cuochi della televisione italiana
Carlo Cracco e Massimo Bottura sono gli chef più citati dai media italiani. L'ex giudice di Masterchef per poche menzioni toglie lo scettro allo
stellato di Modena. In terza e quarta posizione Antonino Cannavacciuolo e Alessandro Borghese, molto presenti in televisione rispettivamente
con Celebrity Masterchef Italia e 4 Ristoranti.
Cracco, dopo l’apertura del nuovo ristorante milanese e l’annuncio dell’esordio su Netflix a The Final Table, ha catalizzato l’attenzione dei media.
A poca distanza il due volte primo classificato nella lista dei The World's 50 Best Restaurants, Massimo Bottura, chef del ristorante tre stelle
Michelin Osteria Francescana, a Modena. Lo chef emiliano sarà celebrato prossimamente nella sua città natale, Modena, in occasione della
prima edizione di Sciocola', festival del cioccolato artigianale.
Sabrina Ferilli e il bacio con Margherita Buy: "Non mi lasciava più"|SCOPRI

Pechino Express: i luoghi del programma spopolano nei viaggi di nozze|LEGGI
A poca distanza gli uni dagli altri si inseriscono tre protagonisti del piccolo schermo: Chef Rubio, fenomeno televisivo consacrato al successo
dal format 'Unti e Bisunti' e i giudici di Masterchef Antonia Klugmann e Bruno Barbieri. Tra gli chef stranieri menzionati dai media italiani troviamo
l’argentino Mauro Colagreco, giudice del programma televisivo "Top chef Italia".
Elisabetta Canalis colpisce ancora: su Instagram contro la caccia|SCOPRI
A mettere in evidenza questi dati è il monitoraggio svolto su oltre 1.500 fonti d’informazione fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e
periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog da Mediamonitor.it, che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85.
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