
CONCORSO “OLIVE OIL IN COOKING” 

 

L’olio extra vergine di oliva, la professionalità e la fantasia di giovani futuri chef sono stati ancora una volta il mix 

straordinario di “Olive Oil in Cooking”, il concorso promosso dall’azienda olearia Pietro Coricelli Spa per parlare al 

grande pubblico delle peculiarità dell’olio extra vergine tra i fornelli e per farne scoprire tutte sue le virtù e le incredibili 

performance. 

L’azienda umbra ha inteso valorizzare il Principe della Dieta Mediterranea tra i fornelli promuovendo una gara di 

cucina tra istituti alberghieri svoltasi venerdì 27 Marzo 2015  a Spoleto, presso l’Istituto Professionale di Stato per i 

Servizi Alberghieri della Ristorazione e Turistici “G. De Carolis”  che ha visto coinvolti le agguerrite brigate di alunni e 

futuri chef di sei Istituti Alberghieri di cui cinque italiani e uno proveniente dalla Polonia. Infatti in finale al concorso 

“Olive Oil in Cooking” sono giunti : 

l’Istituto Alberghiero I.P.S.S.A.R. di Assisi (Perugia), l’Istituto I.P.S.E.O.A. “Michelangelo Buonarroti” di Fiuggi (FR), 

l’Istituto I.P.S.E.O.A. “Marco Polo” di Genova, l’Istituto I.I.S.S “Galileo Ferraris” di Vercelli, l’ Istituto Prof. Statale 

Alberghiero Comm.Le Turistico “Cavallotti” di Città di Castello (PG) e per la prima volta dalla Polonia l’Istituto 

“Zespot Szkot Szczytnie”. 

Gli studenti in concorso dovevano proporre  ricette di finger food nelle quali l’olio extra vergine di oliva fosse il 

protagonista assoluto.  La giuria chiamata a valutare i piatti era composta da Giuseppe Antonio Coricelli, Presidente 

della Pietro Coricelli S.p.A.; Paolo Trippini, prestigioso chef e titolare dell’omonimo ristorante a Civitella del Lago 

(Terni); Michele Pidone chef e food consultant; Andrea Chioini, affermato giornalista RAI; Filippo Benedetti 

Valentini , giornalista food, direttore di ”saperfood.it”. Presidente della giuria  la professoressa Fiorella Sagrestani, 

dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto. 

 La gara, che vedeva il nostro Istituto presentarsi come “detentore del titolo”, ha decretato la vittoria dell’Istituto 

polacco seguito ad un solo punto dal nostro Istituto rappresentato da Zeudi Costantini e Giulia Marchesano della classe 

VC. Terzo posto per l’Istituto Alberghiero di Assisi. 

Inutile descrivere la gioia e la commozione di Zeudi e Giulia  per il risultato ottenuto; a loro i complimenti “live” dei 

loro accompagnatori, proff. Mastrosanti e Della Morte, nonché del Dirigente Scolastico prof.ssa Patrizia Bottari. 

 

                   
La premiazione di Zeudi e Giulia                                                      Il Piatto presentato dal nostro Istituto 


