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ANCORA UN RICCO MEDAGLIERE A RISTOREXPO PER IL PFP
VALTELLINA

	

Gli allievi delle sedi di Sondrio e Sondalo del PFP Valtellina hanno partecipato, come da tradizione ormai pluriennale, al Concorso

Interregionale ?Arte in Cucina? tenutosi a Erba il 24 febbraio 2016 nell'ambito della manifestazione RistorExpo. Obiettivo generale

del progetto la promozione dei prodotti del proprio territorio per valorizzare e difendere la cultura della tradizione.

Al programma ?Migliore commis 2016? hanno partecipato e vinto la medaglia d'argento Thomas Bricalli, Sara Fontana e Riccardo

Cipelli nonché la medaglia di bronzo Nicolle Cossi del 4 anno del corso di Tecnico di cucina, sede di Sondrio. Anche gli allievi del 3

anno del Vallesana di Sondalo, Luca Nocera e Simone Maccarone, si sono distinti ottenendo una medaglia d'argento ciascuno.

Alla sezione ?Cold Kitchen?, nell'ambito di RistorExpo Young Cup, primo concorso nazionale per team allievi, hanno partecipato e

vinto la medaglia d'argento Michele Aili, Debora Franchi e Marco Vendramini (4anno di cucina, sede di Sondrio) presentando un

menù di quattro portate impreziosito da una tartara di bresaola su avocado e noci sabbiate e da una mezza sfera di cioccolato su gel

ai frutti di bosco.

Una menzione particolare meritano Nadia Bertolini e Virginia Folini (4 anno sala/bar, sede di Sondrio) che hanno incantato i giudici

con la novità delle loro creazioni: i cocktails ?Climbing Braulio? e ?Dark Berries? e il long drink ?La Bella Estate?, nel corso del

programma Contestbar. Due strepitose medaglie d'oro per le future barwomen e un terzo posto assoluto nell'ambito dell'intera

manifestazione.

Un'enorme soddisfazione per il PFP Valtellina, orgoglioso della prestazione dei suoi studenti sapientemente guidati e coordinati

dagli chef Egidio Della Valle e Abbondio Pini e dal maÎtre Simone Fanchetti.
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