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Va a Bormio la meda-
glia d’oro del concorso agroali-
mentare 2016. Sono i ragazzi 
dell’Istituto alberghiero Alberti 
i vincitori della quinta edizione 
della competizione fra le scuole 
promossa da Confindustria 
Lecco – Sondrio, la prima a cui 
ha preso parte anche una realtà 
del Lecchese, il Cfpa di Casargo.

Come ogni anno, le squadre
degli istituti e dei centri di for-
mazione professionale – tre al-
lievi cuochi e tre allievi di sala, 
guidati da due insegnanti - si so-
no sfidate nella preparazione di 
un pranzo per la giuria del con-
corso, composta da professioni-
sti della ristorazione e impren-
ditori del settore agroalimenta-
re che hanno degustato i piatti e
hanno assegnato un punteggio a
sapori, presentazione, servizio 
in sala, abbinamento con i vini. 

Ieri nella sede sondriese di
Confindustria, in piazza Ca-
vour, l’associazione ha comuni-
cato ufficialmente il verdetto: 
primo posto per l’Alberti di Bor-
mio, secondo per il Pfp Valtelli-

I rappresentanti dell’Alberghiero Alberti di Bormio, primi al concorso agroalimentare di Confindustria

Il “pranzo perfetto” 
La medaglia d’oro
all’Alberti di Bormio
Concorso agroalimentare. Secondo il Pfp di Sondrio

La sfida tra scuole “targata” Confindustria Lecco-Sondrio 

Plauso anche all’ottimo lavoro svolto dagli insegnanti

na di Sondrio, terza piazza per il
Cfpa di Casargo, in provincia di 
Lecco, che hanno ricevuto pre-
mi da mille, 500 e 300 euro ri-
spettivamente, da investire in 
materiale didattico. 

Una vittoria che i ragazzi di
Bormio hanno dedicato alla di-
rigente scolastica Pinuccia To-
gnoli Lazzeri, «perché questo è 
l’ultimo anno che ci accompa-
gna nei nostri studi», hanno 
spiegato. 

Creatività e territorio

«Il concorso è nato come occa-
sione di confronto e incontro fra
scuola e mondo dell’impresa – 
ha ricordato la vice presidente 
di Confindustria Lecco – Son-
drio Cristina Galbusera -, con 
l’obiettivo di dar spazio alla cre-
atività dei ragazzi e di far cresce-
re in loro la conoscenza dei pro-
dotti del territorio. È la prima 
edizione che vede la partecipa-
zione di una scuola lecchese e ne
siamo felici, speriamo che il 
concorso possa continuare ne-
gli anni, sempre con questo en-
tusiasmo da parte dei ragazzi». 
Quest’anno a guidare la giuria 
tecnica del concorso è stato lo 
chef Claudio Prandi, che ha sot-
tolineato la valenza dell’iniziati-
va per gli studenti: «È sempre 
un piacere lavorare con le scuo-
le – ha detto -, all’età di questi ra-
gazzi non è facile mettersi in gio-
co per confrontarsi con gli altri. 
Speriamo che ci sia continuità 
in questo progetto, le scuole so-

no state molto disponibili e ab-
biamo incontrato docenti pre-
parati e impegnati». 

Il livello si è innalzato

Secondo Galbusera negli anni il 
livello qualitativo delle propo-
ste è cresciuto molto, e la pensa 
così anche lo chef Fernando 
Bassi, che aveva partecipato ad 
una delle prime edizioni: «Ho 
visto una bella crescita del con-
corso – ha sottolineato – e in cu-
cina ho visto ragazzi molto pre-
parati e tranquilli nel lavoro». A
completare la giuria tecnica, il 
direttore dell’Hotel Posta Giu-
seppe Chimienti ed Emilio 
Mottolini, che da metà giugno 
sarà il nuovo presidente degli 
alimentaristi di Confindustria 
Lecco e Sondrio, in veste di som-
melier. «È sempre interessante 
confrontarsi con i ragazzi e capi-
re come vedono le cose – ha sot-
tolineato -, quest’anno hanno 
portato abbinamenti con i vini 
anche un po’ azzardati dal punto
di vista tecnico, ma sempre az-
zeccati, il che testimonia anche 
l’ottimo lavoro dei docenti». 

Incassata la vittoria per le
province di Lecco e Sondrio, ora
i ragazzi dell’Alberti di Bormio 
dovranno prepararsi per un’al-
tra competizione: in autunno 
infatti si terrà la sfida con i vinci-
tori del concorso organizzato 
dall’Associazione industriale 
bresciana, gli studenti dell’isti-
tuto superiore di Valle Sabbia 
“Perlasca”, di Idro. 

� I ragazzi hanno 
dedicato la vittoria 
alla loro dirigente 
Pinuccia 
Tognoli Lazzeri

Il regolamento

Largo a piatti
da gourmet 
Ma attenzione
agli sprechi

Piatti da gourmet, senza sprechi 

o quasi. Il regolamento del 

concorso agroalimentare di 

Confindustria Lecco – Sondrio 

alle squadre partecipanti richie-

de di ridurre il più possibile gli 

scarti nella preparazione delle 

varie portate, e anche questa 

per ragazzi e insegnanti è una 

sfida interessante. 

«È un tema molto importante – 

ha sottolineato lo chef Fernando 

Bassi durante la premiazione di 

ieri -, l’Unione mondiale dei 

cuochi, di cui faccio parte, si sta 

muovendo in questo senso e ha 

deciso di incentrare proprio sul 

tema dello spreco in cucina il suo 

prossimo congresso, che si terrà 

in autunno in Grecia». 

Oltre all’indicazione per evitare 

gli scarti, il concorso quest’anno 

ha richiesto alle squadre di 

preparare un primo al cucchiaio 

e un piatto con carne di agnello, 

utilizzando i prodotti del territo-

rio e prestando particolare 

attenzione agli aspetti nutrizio-

nali e alle proprietà benefiche 

dei cibi. F. BET.

Regione Lombardia e i part-
ner territoriali, consolida la
sinergia già in atto in tema di
promozione della destinazio-
ne Valtellina. E ribadisce, an-
che, la scelta di valorizzare
sia un prodotto strettamente
legato al territorio, come
quello enogastronomico, sia
gli attori che si fanno inter-
preti di questa filiera. Invito,
per questo, gli operatori a
partecipare numerosi al mo-
mento formativo, per appro-
fondire anche l’importante
ruolo della promozione web e
social». 

Gli interessati a partecipa-
re devono dare conferma alla
mail mariachiara.monte-
ra@exploratourism.it. 
E.Del.

ricorrendo allo strumento
dello “storytelling digitale”
così da trasformare il mo-
mento di formazione anche
in un’occasione di promozio-
ne per il territorio che sarà
possibile seguire in tempo re-
ale sui social network tramite
gli hashtag #SaporeinLom-
bardia e #Valtellina. 

Dopodichè, l’indomani,
mercoledì 25, gli influencers
verranno accompagnati a vi-
sitare il nostro territorio così
da apprezzarne le peculiarità.

«Con questo progetto, de-
dicato all’integrazione fra tu-
rismo, food e innovazione di-
gitale, Valtellina Turismo –
sottolinea la sua presidente,
Barbara Zulian, -, in stretta
collaborazione con Explora,

consorzi turistici e di prodot-
to, ma anche a produttori
agricoli, e verterà sull’utiliz-
zo degli strumenti digitali e di
social media per la promozio-
ne del prodotto e delle desti-
nazioni turistiche. 

Ad intervenire, in collabo-
razione con l’azienda di setto-
re Grow The Planet, saranno
Carlo Vischi, quale modera-
tore, e i formatori, Andrea
Casadei, Gianni Gaggiani ed
Edoardo Colombo, che foca-
lizzeranno l’attenzione su
due temi in particolare,
l’“Impatto del digitale sul-
l’agrifood”, e la “Filiera del
turismo enogastronomico”.

È previsto anche il coinvol-
gimento di sei “influencers”
che animeranno l’incontro

montano valtellinese avviato
da Regione Lombardia e dai
partner territoriali, quali
Provincia, Camera di com-
mercio di Sondrio, Bim e
Unione del commercio, del
turismo e dei servizi della
provincia di Sondrio, in occa-
sione dell’Anno del turismo
lombardo.

Come detto, il momento di
formazione, è rivolto a opera-
tori del settore turistico, co-
me albergatori, ristoratori,

15 alle 18, nella sala Martinel-
li della Camera di Commercio
di Sondrio. Ad organizzarlo è
Explora, la società pubblica
di promozione turistica che
fa capo a Regione Lombardia
e alle Camere di commercio
lombarde, in stretta collabo-
razione con Valtellina Turi-
smo, quale terza tappa del-
l’iniziativa “12 incontri per 12
territori” che, a sua volta, si
colloca nel più ampio proget-
to di promozione del turismo

Camera di Commercio
Il momento di formazione 

è rivolto sia ad albergatori, 

ristoratori e consorzi

che a produttori agricoli

“Il turismo enoga-
stronomico e l’impatto del di-
gitale sul mondo agrifood” è il
tema dell’incontro formativo
per operatori del settore turi-
stico, e non solo, in program-
ma martedì, 24 maggio, dalle

Turismo enogastronomico 
La promozione si fa “social”
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All’età di questi ragazzi non è facile mettersi in gioco. Speriamo che ci 
sia continuità in questo progetto, le scuole sono state molto disponibili

e abbiamo incontrato docenti preparati

Chef Claudio Prandi, presidente della giuria tecnica del concorso

Foto di gruppo per il team del Pfp Valtellina: secondo posto in classifica e miglior piatto GIANATTI


