
 

A Casargo torna il contest della grande cucina 

internazionale 
di Stefano Scaccabarozzi  

La quarta edizione di concorso internazionale porterà in Valsassina 21 squadre e 150 persone. 

 

Per cinque giorni Casargo sarà capitale della cucina internazionale con la quarta edizione del 
“Wellness & Zero Waste Food & Beverage Contest” organizzato dalla scuola alberghiera diretta da 
Apaf (agenzia provinciale attività formative). 

Una gara, quella in programma dal 14 al 18 marzo, che quest'anno raggiunge numeri da record 
con 21 scuole presenti e 150 persone ospitate. Fitta la rappresentanza internazionale che giungerà 
in Valsassina: Francia, Slovenia, Polonia, Russia, Slovacchia, Lettonia, Ungheria, Portogallo, 
Bulgaria e addirittura Costa d'Avorio oltre agli istituti alberghieri provenienti da mezza Italia. 

«L’organizzazione della gara internazionale – spiega il presidente di Apaf Nunzio Marcelli – potrà 
arricchire le competenze tecniche e comunicative degli studenti, oltre che quelle linguistiche e di 
identificazione con una cucina tipica regionale e nazionale. Costituirà inoltre anche 
un’importante vetrina per il territorio lecchese, i produttori lombardi e italiani. Tra gli obiettivi 



per i nostri ragazzi anche quello di: conoscere altre culture e tradizioni, arricchire le competenze 
tecniche e linguistiche interagendo anche in lingua con coetanei stranieri». 

Uno sforzo organizzativo notevole ma di 
grande importanza quello che viene sostenuto dalla scuola di Casargo, come spiega il direttore 
Marco Cimino: «Siamo orgogliosissimi di questa competizione, tanto che alcuni aspetti della nostra 
didattica sono stati preparatori a questo contest e abbiamo voluto che anche gli studenti si 
misurassero nell'organizzazione di un evento come questo. Alcuni dei nostri ragazzi faranno 
anche da tutor alla squadre, accompagnandole sia durante la gara, sia alle visite nelle aziende del 
territorio e alle bellezze lecchesi». 

Confermata anche l'alta qualità della giuria che dovrà assegnare i 23 premi messi in palio per : 
miglior squadra, miglior cucina, miglior sala, miglior piatto di portata, minori sprechi, tre premi di 
sala, ma anche un premio sulla leadership e sulla comunicazione, un premio dedicato a 
organizzazione e precisione e uno dedicato a cuore e passione. 

Nella giuria di cucina saranno presenti lo chef Luigi Gandola, il maestro Claudio Prandi e lo chef 
Ciro Vitiello; nella giuria di sala Carlo Pierato, Paolo Ceccato e Mauro Bolis. 

Chiari i criteri da seguire: «precisione, onestà, lealtà e sorriso sono elementi fondamentali da 
aggiungere alla tecnica e alla qualità. Essendo un contest internazionale la lingua con cui le squadre 
dovranno esprimersi sarà l'inglese, sarà inoltre fondamentale la personalità, la passione e l'identità 
del servizio. Con questa gara cerchiamo di portare i ragazzi nel mondo del lavoro: facendo loro 
sperimentare la difficoltà di confrontarsi con persone di altre cultura (95% dei turisti sul lago 
sono stranieri), che ti valutano con aspettative molto alte tutti i giorni. Importante anche l'immagine: 
saper accogliere, sapersi presentare, saper rendere il più possibile confortevole la permanenza al 
tavolo della clientela». 

 


