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PIANETA SCUOLA

LA GIURIA

HA RICORDATO AGLI STUDENTI
CHE L’ENOGASTRONOMIA
SI COLLEGA AL TURISMO

È STATO UN COMPITO
PER NULLA FACILE DECIDERE
I VINCITORI DELLA KERMESSE

Al concorso del Distretto “Valtellina che gusto” secondo il Pfp
di CAMILLA MARTINA
– SONDRIO –

SORRISI
I ragazzi
soddisfatti

MORBEGNO PROMOSSA DA CONFINDUSTRIA

Alla competizione agroalimentare
è arrivato il momento dei premi
– SONDRIO –

A SFIDARSI NEL SECONDO
round del concorso agroalimentare sono stati Cfpa di Casargo e Istituto professionale Crotto Caurga
di Chiavenna. Un altro scontro
gustoso nell’ambito del progetto
promosso dalla categoria merceologica alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio. I team dei
due istituti, che si sono battuti sul
campo delle eccellenze made in
Valtellina, hanno lavorato tutta la
mattina per presentare alla giuria,
presieduta dallo chef Claudio
Prandi, un menu completo e originale. Stesso copione, anche se con
risultati diversi, del primo round
tra Pfp Valtellina di Sondrio e Istituto Alberghiero Alberti di Bormio. Ora che tutti i concorrenti
hanno dato prova della loro abilità, la parola passa ai giurati che tireranno le somme e decreteranno
il vincitore. La cerimonia di premiazione sarà il 29 maggio, alle
11, presso la sede sondriese di
Confindustria. In palio, per il primo classificato, 1.000 euro da investire in materiale didattico.
Quest’anno, è la sesta edizione
del concorso, aperto agli allievi degli Istituti e dei Cfp del settore alberghiero/ristorazione delle due
province. La novità principale è
stata il cambio di location per lo
svolgimento delle due gare: lo
showroom di Pezzini, l’azienda di
Morbegno che opera nel settore
dell’arredamento. È invece rima-

VERTICI Boccia e Galbusera

sto invariato l’obiettivo di fondo:
sviluppare il dialogo fra scuola e
impresa, attraverso un’iniziativa
che invita gli studenti a formulare proposte con attenzione alle
proprietà nutrizionali del cibo e
alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. «Il concorso
agroalimentare è uno dei progetti
attraverso i quali la nostra associazione dimostra in modo concreto
la sua attenzione ai giovani», ha
sottolineato il presidente del settore Alimentari di Confindustria
Lecco e Sondrio, Emilio Mottolini. E solo ieri si è saputo che il numero uno di Confindustria Vincenzo Boccia era in città per un incontro a porte chiuse per il Club
dei 15, organismo del sodalizio.
Camilla Martina
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IL PRESIDENTE MORO

Sfida ai fornelli per la videoricetta
Vincono alla pari Caurga e Alberti
IN ALTO i calici, ma solo simbolicamente, perché a brindare sono
gli studenti, minorenni, del Pfp
Valtellina di Sondrio, del Crotto
Caurga di Chiavenna e dell’Alberti di Bormio. Divisi per Istituto,
hanno partecipato al concorso del
Distretto agroalimentare di qualità Valtellina che gusto!, per la miglior videoricetta che utilizzasse
Dop e Igp del territorio.
«Si chiedeva un collegamento tra
prodotto, territorio e ricetta - specifica Marco Chiapparini, del Distretto agroalimentare, il giorno
della premiazione - la giuria ha valutato i lavori in base a 3 parametri: l’aspetto grafico, la componente informativa e l’empatia». A conquistare il gradino più alto del podio sono stati, ex aequo, l’Istituto
di Chiavenna e quello di Bormio.
Il primo con Sinfonia Fiorinda,

9

€

tartare di bresaola con lampone,
mela e olio e fonduta di Bitto, il
secondo con un tortello ripieno
di Bitto e bresaola su crema di segale, in ossequio alla «cucina povera e all’arte del riciclo», spiegano i
ragazzi. Secondo classificato il
Pfp che ha preparato Trionfo di
Valtellina con grano saraceno decorticato, insaporito con Bitto giovane a lana di bresaola e seguito
da filetto impanato alle nocciole
con retina di maiale e cuore di mela Golden al profumo di cannella.
IL TUTTO accompagnato da
rosso di Valtellina. L’appetito
non può essere soddisfatto, perché le ricette passano in loop a video, ma i ragazzi sì, con gli assegni da 200 e 400 euro consegnati
dal Distretto. «L’enogastronomia
si collega al turismo: quanta gente viene per ammirarne le bellezze e poi mettere le gambe sotto il
tavolo», commenta il presidente
del Distretto Franco Moro, complimentandosi con i ragazzi anche per la performance a Tuttofood. Sempre più in Italia e nel
mondo, le eccellenze valtellinesi
sono conosciute e apprezzate.
«Abbiamo un’ottima tradizione
Dop e Igp - dice Attilio Tartarini,
coordinatore del Distretto - ma
non ne siamo sufficientemente
consapevoli». Per accrescere consapevolezza è importante partire
dalle scuole, così come fare sistema.

