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La ricetta vincente dello chef stellato Borruso 
«Rispetto delle persone e delle materie prime»

Determinazione di 
fronte agli ostacoli, costanza 
nell’impegno e rispetto «per la 
materia prima e per quello che si
sta creando». 

È la ricetta per avere successo
nella professione che Antonio 
Borruso ha consigliato ai ragaz-
zi durante la premiazione del 
concorso agroalimentare di 
Confindustria. «Siete tutti vin-
citori per l’impegno che avete 
messo in questa sfida, siete stati
bravi e molto professionali», ha 
detto agli studenti del Pfp e degli

istituti Crotto Caurga e Zappa lo
chef campano, che per la com-
petizione promossa dall’asso-
ciazione di categoria ha fatto da 
presidente della giuria. 

«Nel vostro lavoro ci saranno
ostacoli - ha sottolineato Borru-
so rivolgendosi ai ragazzi -, ma 
non mollate mai, tenete duro e 
andate avanti, e i risultati arri-
veranno. Rispettate sempre le 
persone e rispettate la materia 
prima come se fosse una perso-
na». Un consiglio a cui Mattia 
Giacomelli ha aggiunto un “pro-

memoria” sul fatto che «in que-
sto mestiere non si finisce mai di
imparare, stare in cucina è sem-
pre un’occasione per prendere 
spunti e nuove idee». 

Il direttore del Grand hotel
della Posta Edoardo Redaelli ha
sottolineato un altro aspetto di 
«un lavoro che comporta grandi
sacrifici e dà grandissime soddi-
sfazioni», in un settore che negli
ultimi anni è cambiato tanto, ha
ricordato. «Rispetto a voi ragaz-
zi, io vengo dalla preistoria - ha 
detto Redaelli -, perché il modo 

di fare ristorazione si è evoluto 
sotto tanti aspetti. Però fra i miei
tempi e la cucina del presente c’è
una cosa in comune, la curiosità.
Non perdetela mai, e mantenete
sempre l’entusiasmo e l’amore 
per quel che fate». E dal canto 
suo Emilio Mottolini ha chiesto 
agli studenti di «ricordare sem-
pre la Valtellina, qualsiasi cosa 
voi facciate non dimenticatevi 
che la nostra cultura enogastro-
nomica è una forza che ci portia-
mo in giro per il mondo». 
F. Bet.

I ragazzi dell’istituto Zappa di Bormio con la presidente Galbusera
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Al concorso agroali-
mentare di Confindustria il Pfp
fa filotto: primo premio con la 
squadra della scuola di Son-
drio, secondo posto con il team
del Vallesana di Sondalo e men-
zione speciale per il piatto più 
riuscito. 

Si è conclusa così la quarta
edizione della competizione 
fra gli istituti alberghieri della 
provincia organizzata dall’as-
sociazione di categoria per 
mettere in contatto scuole e 
mondo dell’impresa e per valo-
rizzare i prodotti locali insieme
alla creatività degli studenti. 

Gli istituti iscritti

Alla sfida hanno partecipato le 
due scuole del Pfp, l’istituto 
professionale Crotto Caurga di 
Chiavenna e l’istituto Dante 
Zappa di Bormio, che a turno 
hanno ospitato la giuria per un 
pranzo preparato da una squa-
dra di tre allievi cuochi e servito
da tre allievi di sala, seguiti dai 
rispettivi insegnanti. 

A valutare le “performance”,
una giuria presieduta dallo chef
stellato Antonio Borruso del ri-
storante Umami di Bormio,
composta dagli esperti Mattia 
Giacomelli, chef del Grand ho-
tel della Posta di Sondrio e del-
l’Hotel Crimea di Chiavenna,
Simona Glisoni, maître di La
Fiorida di Mantello, Emilio
Mottolini, sommelier e consi-

Sul gradino più alto del podio è salito il Polo di formazione professionale (Pfp) di Sondrio

Polo formazione
i più bravi in cucina
In gara fanno filotto
Concorso agro-alimentare. Primo premio per Sondrio
Secondo posto per i ragazzi del Vallesana di Sondalo
Galbusera: qualità sempre più alta di proposte e servizio

gliere di presidenza di Confin-
dustria, e da alcuni imprendi-
tori del settore agroalimentare.
«In questa quarta edizione ab-
biamo notato una qualità sem-
pre più elevata delle proposte e
del servizio - ha sottolineato la 
vicepresidente di Confindu-
stria Lecco e Sondrio Cristina 
Galbusera -, l’impegno dei ra-
gazzi è enorme e con questa 
grande passione avranno una 
carriera sensazionale. Siamo
molto felici del successo di que-
sto progetto che abbiamo lan-
ciato per costruire un ponte fra
scuola e impresa, in un settore 
in cui il territorio offre prodotti
di altissima qualità e ha biso-
gno di professionisti che li sap-
piano valorizzare». 

Quest’anno il tema del con-
corso si è concentrato sulle 
proprietà benefiche dei cibi, ha
ricordato Galbusera, e «sul-
l’idea di ridurre il più possibile 
gli scarti in cucina, collegando-
si anche al tema dell’Expo di 
Milano che ha patrocinato 
l’iniziativa». 

E dopo tanto lavoro, ieri i ra-
gazzi si sono goduti la premia-

zione: al primo posto, come 
detto, la squadra del Pfp di Son-
drio composta da Michele Aili, 
Sara Fontana, Marco Vendra-
mini, Nadia Bertolini, Rachele 
Parolini e Thomas Scherini,
mentre il secondo premio è an-
dato al Pfp Vallesana di Sonda-
lo con il team composto da Si-
mone Bergamo, Kevin Gaspa-
rini, Frances Cortez Van Klein,
Christian Moretti, Marco Gia-
comella e Francesco Leoni. 

Menzione per il Caurga

Menzione speciale per il servi-
zio alla squadra del Caurga di 
Chiavenna, per il miglior abbi-
namento fra piatti e vini al Pfp 
di Sondrio, mentre il riconosci-
mento per il miglior piatto è an-
dato al Vallesana per la “cupola
di cioccolato con cremoso di
fresco di capra e fragoline di bo-
sco su cous cous al pistacchio”. 

Quest’anno il concorso met-
teva in palio anche un premio 
individuale, un corso di primo 
livello dell’Associazione italia-
na sommelier: con un distacco 
di soltanto un punto, la giuria 
ha deciso di decretare un ex ae-
quo, e così la delegata provin-
ciale di Ais, Elia Bolandrini, ha 
premiato insieme Eleonora 
Scaramellini e Thomas Scheri-
ni. 

E il prossimo anno la sfida si
rinnoverà, questa volta coin-
volgendo anche gli istituti al-
berghieri della provincia di 
Lecco.

� Tema dell’anno
le proprietà 
benefiche dei cibi
e la riduzione 
degli scarti
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Secondo classificato il Pfp Vallesana di Sondalo

Thomas Scherini ed Eleonora Scaramellini migliori sommelier FOTO GIANATTI 

Expo, nei weekend e festivi
l’orario si fa extralarge: 10-24
Esteso l’orario di apertura di Expo Milano 2015: 
il sabato, la domenica e gli altri festivi il sito espo-
sitivo sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 24. 

L’alberghiero di Chiavenna ha ricevuto una menzione speciale


