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Si è svolta a S.Donato in Val di Comino, nel prestigioso ristorante "Le Grotte", il concorso riservato 

agli studenti degli istituti alberghieri della provincia di Frosinone. La kermesse, ormai giunta alla 

quarta edizione, è considerata degli addetti ai lavori come evento principale e cardine per gli 

studenti ciociari. Il concorso impeccabilmente organizzato dall'Unione Cuochi Ciociari Frosinone 

appartenente alla Federazione Italiana Cuochi, ha visto la partecipazione di circa trenta ragazzi 

provenienti da tutti gli istituti alberghieri della provincia.  

Il tema di quest'anno era "Le paste fresche ciociare" con abbinamento e utilizzo di condimenti e 

prodotti tipici del territorio preferibilmente del territorio della valle del Comino.  



La giuria (tecnica e di presentazione piatti) è stata di altissimo livello, in quanto composta da 

elementi in possesso dell'ambito collare denominato "Collegio Cocorum"; si tratta di un 

riconoscimento speciale destinato a tutti i cuochi che hanno maturato almeno venticinque anni di 

esperienza lavorativa in cucina. 

Al termine di una giornata alquanto estenuante, il concorso è stato vinto dall'I.P.S.S.E.O.A. di 

Fiuggi “Michelangelo Buonarroti” con l'alunna Camilla Pierantognetti che ha presentato una 

"Minestra di maltagliati tartufati con fagioli cannellini di Atina DOP e formaggio di 

Picinisco", che ha letteralmente stupito le giurie sia per l'esposizione che per il gusto e la tecnica di 

preparazione della stessa.  

L'Istituto di Fiuggi sempre presente e sensibile a queste iniziative atte a sviluppare nei partecipanti 

un senso di responsabilità, maturità e scambio di idee tra i vari partecipanti, ha visto inoltre la 

partecipazione di altri alunni, la maggior parte dei quali alla prima esperienza. La delegazione 

fiuggina era quindi composta dagli studenti: Accolla Matteo, Rosi Francesco, Azzarri Rebecca, 

Bellini Martina, Romiti Cristiano, Villano Fabio, Fiorio Agostino, Pierantognetti Camilla, Vitali 

Alessandro; e preparati dai docenti di cucina: Astorino Fabrizio (accompagnatore), Cicciarelli 

Ermanno, Femia Francesco, Santurri Francesco.   

La manifestazione si è conclusa con una cena di gala sapientemente preparata dal gruppo delle Lady 

Chef dell'Unione Cuochi Ciociari Frosinone durante la quale c'è stata la premiazione agli alunni da 

parte del Presidente nazionale FIC Rocco Pozzulo, il Presidente regionale Cuochi Lazio Alessandro 

Circiello e il Presidente Unione Cuochi Ciociari Frosinone Antonio Cristini 

 



 



 

 


