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TV LA POPOLARE TRASMISSIONE GASTRONOMICA DI SKY E Mi

ChefBorghese in Basilicata
gira per... quattro ristoranti

TV Alessandro Borghese fTonyVece]

• Quattro ristoranti, come
recita il nome della trasmissione, due a Potenza e due nel
Vulture, e Alessandro Borghese, il noto chef televisivo ed
esperto di gastronomia, sbarca
in Basilicata per portare i sapori di questa terra sullo schermo del canale televisivo Tv8.
In questi giorni (dall'inizio
della settimana)le riprese con
tanti curiosi che seguono il caratteristico monovolume nero.
LAGUARDIA IN V»

TELEVISIONE IL CELEBRE CHEF-CONDUTTORE ALESSANDRO BORGHESE IN CITTÀ PER UNA NUOVA PUNTATA

Lo show «Quattro ristoranti»
tra il capoluogo e il Vulture
GIOVANNA LAGUARDIA

i nomi de «La Taverna Oraziana» e «Le Follie dello
Chef», mentre gli altri due ristoranti si trovano
•Dopo Matera, nel mese di marzo del 2015, e il nell'area delVulture,a Monticchioe Venosa.Partner
Pollino, nel luglio del
istituzionale del format in questa occasione è stato l'Apt dì Basilicata.
2018, lo chef-conduttore televisivo AlessanLa presenza dì Borghese e del mini
dro Borghese e lo staff
van nero con il logo della trasmissione
trasmissione
della
in cui vengono scarrozzati da un ri«Quattro ristoranti»,
storante all'altro i quattro concorrenti
stanno
preparando
di ogni puntata non è passata inosservata nella città di
una nuova puntata in
Basilicata. Il celebre
Potenza. Molti i
conduttore televisivo
fan di Alessanè stato avvistato negli
dro
Borghese
ultimi giorni a Potenza,dove sta girando una
che hanno chiepuntata della nuova serie delsuo show.Dallo
sto di posare con
staff bocche cucitissime sui particolari, ma
lui per un selfie.
secondo indiscrezioni la puntata, dedicata ai
Dall'assessore al
ristoranti di Potenze e del Vulture. dovrebbe
Turismo della
andare in onda tra lafine del2020 e l'inizio del
città, Alessandro
2021. Ufficialmente non sono stati fatti i nomi CHEF Alessandro Borghese [Tony Vece[
Galella, Borghedei quattro ristoratori in gara, ma nella città
se e il suo autore
capoluogo,dove la troupe ha effettuato alcune riprese hanno anche ricevuto in dono una maglia della squaanche in piazza Mario Pagano,sono stati individuati dra di calcio della città.
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