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CORSI&CONCORSI

Il cuoco dell’anno

Aperte le iscrizioni al concorso nazionale di cucina calda per professionisti che si svolgerà
dal 14 al 17 febbraio a Erba (CO) sul tema delle zuppe della tradizione regionale

di Giovanni Guadagno
insegnante Itp Collegio Ballerini, Seregno (MB)

L’Unione Cuochi della Regione Lom-
bardia indice la sesta edizione del concor-
so nazionale di cucina calda individuale
per l’assegnazione del titolo di “Cuoco
dell’anno 2010”. La manifestazione è
aperta ai cuochi professionisti operan-
ti in Italia e all’estero iscritti alle rispet-
tive associazioni di categoria. Etàmi-
nima: anni diciotto. Il tema del concor-
so è una “Zuppa della tradizione regio-
nale italiana” (crema, vellutata, minestra
con una base a scelta fra pesce, carne, pa-
sta, riso o verdure ) in abbinamento con
un finger food.

Il concorso si svolgerà dal 14 al 17 feb-
braio 2010, in occasione della 13a edizio-
ne della fiera “Ristorexpo” presso il com-
plesso fieristico di Erba (CO).

La domanda d’iscrizione, redatta sul-
lo stampato ufficiale (disponibile sul si-

to www.fic.it), deve pervenire entro e
non oltre il 31 gennaio all’Unione Cuo-
chi Regione Lombardia. La quota di par-
tecipazione è di Euro 45,00 e i concorren-
ti devono procurare inmodo autonomo
tutte le materie prime necessarie per la
realizzazione del piatto in concorso; non
è previsto alcun rimborso spese.

Il titolo “Cuoco dell’anno 2010” e il
Trofeo Ristorexpo verranno assegnati
al termine della manifestazione, merco-
ledì 17 febbraio alle ore 17.00, previa ul-
teriore analisi da parte della giuria, al con-
corrente che otterrà il maggior punteg-
gio assoluto sui quattro giorni del con-
corso. I primi classificati di ogni giorna-
ta sono tenuti a partecipare alla premia-

zione del giorno 17 febbraio pena la
non assegnazione del titolo e dei premi.¥ Il primo prem-io assoluto di tutta lamanifestazio-
ne: Buono valore Euro 1.300,00 (Tito-
lo,Medaglia d’oro, trofeo Ristorexpo e
Padella d’oro offerta da Saps Agnelli).
• Il secondopremio assoluto di tutta la
manifestazione: Buono valore Euro
900,00 (Diploma,Medaglia d’argento,
trofeo Ristorexpo e Padella di rame of-
ferta da Saps Agnelli).
• Il terzo e il quarto premio assoluto di
tutta lamanifestazione: Buono valore
Euro 500,00 (Diploma, Medaglia di
bronzo, trofeo Ristorexpo e Padella di
rame offerta da Saps Agnelli).

Il tema sono le ricette con i prodotti tipici della Lombardia, la partecipazione è gratuita
e le domande di iscrizione devono pervenire entro il 15 gennaio

Le Associazioni Fic provinciali di Mi-
lano e della Brianza, sotto l’egida del-
l’UnioneCuochi della regioneLombardia,
indicono l’ottava edizionedel concorsona-
zionale “El boton d’or”. Il concorso è ri-
volto agli allievi delle scuole edegli isti-
tuti professionali, chepossonoparteci-
pare individualmente o in squadre di
quattro elementi. Il temadel concorsoha

come filo conduttore ricette realizzate
con i prodotti tipici dell’agroalimentare
lombardo (vedi sul sito
www.buonalombardia.it).

La domanda d’iscrizione, redatta uti-
lizzando l’appositomodulo, deve perveni-
re all’AssociazioneCuochidiMilanoePro-
vincia o all’Associazione Cuochi Brianza
entro venerdì 15 gennaio. Lapartecipazio-
ne al concorso è gratuita.

Sono previste due sezioni con le rela-
tive finali. La finale della sezione (A) per
concorrenti singoli (piatto freddo, o pen-
sato caldoepresentato freddo) si terràpres-
so i padiglioni dell’esposizione Lariofiere
di Erba (CO)nel corsodellamanifestazio-
neper professionisti del settore ristorazio-
neRistorexpomercoledì 17 febbraio dal-

le ore 10.00 in poi. La finale della sezione
(B) a squadre (elaborazione e realizzazio-
nediunmenucompostodaantipasto, pri-
mo, secondo con contorno, dessert) si ter-
rà in fiera in un giornodefinito dall’orga-
nizzazione fra il 14 e il 17 febbraio.
Fra i criteri specifici di questo con-

corso èprevista la precisionenella rea-
lizzazione del piatto e in particolare:
• equidistanzadegli elementi dai bordidel
piatto e fra loro;
• rispetto delle proporzioni;
• numero dei pezzi uno, tre omultipli di
tre;
• pulizia del piatto;
• è obbligatorio l’uso del piatto tondo, di
colore bianco, del diametromassimodi
35 cme conunbordodimassimo5 cm.

Il bando completo del concorso è scaricabile dal sito www.fic.it
Per informazioni, scrivere a: unione.cuochi.regione.lombardia@gmail.com

Il bando completo del concorso è scaricabile dal sito www.fic.it
Per informazioni, scrivere a: cuochi.brianza@libero.it o milanocuochi@tin.it

El boton d’or: in gara giovani cuochi
di Giovanni Guadagno
insegnante Itp Collegio Ballerini, Seregno (MB)


