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Alla competizione agroalimentare
è arrivato ilmomento dei premi

di CAMILLA MARTINA
– SONDRIO –

INALTO i calici, ma solo simbo-
licamente, perché a brindare sono
gli studenti, minorenni, del Pfp
Valtellina di Sondrio, del Crotto
Caurga di Chiavenna e dell’Alber-
ti di Bormio. Divisi per Istituto,
hanno partecipato al concorso del
Distretto agroalimentare di quali-
tà Valtellina che gusto!, per la mi-
glior videoricetta che utilizzasse
Dop e Igp del territorio.
«Si chiedeva un collegamento tra
prodotto, territorio e ricetta - spe-
cifica Marco Chiapparini, del Di-
stretto agroalimentare, il giorno
della premiazione - la giuria ha va-
lutato i lavori in base a 3 parame-
tri: l’aspetto grafico, la componen-
te informativa e l’empatia». A con-
quistare il gradino più alto del po-
dio sono stati, ex aequo, l’Istituto
di Chiavenna e quello di Bormio.
Il primo con Sinfonia Fiorinda,

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 se-
gale, in ossequio alla «cucina pove-
ra e all’arte del riciclo», spiegano i
ragazzi. Secondo classificato il
Pfp che ha preparato Trionfo di
Valtellina con grano saraceno de-
corticato, insaporito con Bitto gio-
vane a lana di bresaola e seguito
da filetto impanato alle nocciole
con retina di maiale e cuore di me-
la Golden al profumo di cannella.

IL TUTTO accompagnato da
rosso di Valtellina. L’appetito
non può essere soddisfatto, per-
ché le ricette passano in loop a vi-
deo, ma i ragazzi sì, con gli asse-
gni da 200 e 400 euro consegnati
dal Distretto. «L’enogastronomia
si collega al turismo: quanta gen-
te viene per ammirarne le bellez-
ze e poi mettere le gambe sotto il
tavolo», commenta il presidente
del Distretto Franco Moro, com-
plimentandosi con i ragazzi an-
che per la performance a Tutto-
food. 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 con-
sapevolezza è importante partire
dalle scuole, così come fare siste-
ma.

– SONDRIO –

A SFIDARSI NEL SECONDO
round del concorso agroalimenta-
re sono stati Cfpa di Casargo e Isti-
tuto professionale Crotto Caurga
di Chiavenna. Un altro scontro
gustoso nell’ambito del progetto
promosso dalla categoria merceo-
logica alimentare di Confindu-
stria 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 origi-
nale. Stesso copione, anche se con
risultati diversi, del primo round
tra Pfp Valtellina di Sondrio e Isti-
tuto Alberghiero Alberti di Bor-
mio. Ora che tutti i concorrenti
hanno dato prova della loro abili-
tà, la parola passa ai giurati che ti-
reranno le somme e decreteranno
il vincitore. La cerimonia di pre-
miazione sarà il 29 maggio, alle
11, presso la sede sondriese di
Confindustria. In palio, per il pri-
mo classificato, 1.000 euro da in-
vestire in materiale didattico.
Quest’anno, è la sesta edizione
del concorso, aperto agli allievi de-
gli Istituti e dei Cfp del settore al-
berghiero/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-

sto invariato l’obiettivo di fondo:
sviluppare il dialogo fra scuola e
impresa, attraverso un’iniziativa
che invita gli studenti a formula-
re proposte con attenzione alle
proprietà nutrizionali del cibo e
alla valorizzazione delle eccellen-
ze del territorio. «Il concorso
agroalimentare è uno dei progetti
attraverso i quali la nostra associa-
zione dimostra in modo concreto
la sua attenzione ai giovani», ha
sottolineato il presidente del setto-
re Alimentari di Confindustria
Lecco e Sondrio, Emilio Mottoli-
ni. E solo ieri si è saputo che il nu-
mero uno di Confindustria Vin-
cenzo Boccia era in città per un in-
contro a porte chiuse per il Club
dei 15, organismo del sodalizio.
 CamillaMartina

SORRISI
I ragazzi

soddisfatti

Sfida ai fornelli per la videoricetta
Vincono alla pariCaurga eAlberti
Al concorso delDistretto “Valtellina che gusto” secondo il Pfp

VERTICIBoccia e Galbusera

PIANETASCUOLA HA RICORDATO AGLI STUDENTI
CHEL’ENOGASTRONOMIA
SI COLLEGAALTURISMO

ÈSTATOUNCOMPITO
PERNULLA FACILE DECIDERE
I VINCITORI DELLA KERMESSE
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