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LA NAZIONE

Siena

Doppia vittoria ai fornelli
L'Artusi sale in cattedra
Dal castello di Modanella

al Fiera Host di Milano

Doppio riconoscimento

per l'istituto alberghiero

CHIANCIANO TERME

Giorni di festa per l'istituto Artusi,
scuola che forma i professionisti
della cucina e dell'accoglienza del
domani. Si parte dalla bella vittoria
delle ragazze della 5A Sala e Vendi-
ta che si sono affermate al concor-
so nazionale promosso da Amira
(Associazione Maitre Italiani Risto-
ranti e Alberghi) dal titolo 'Le don-
ne nell'arte del flambè, Maria Luisa
Speri challenge' che valorizza le ca-
pacità tecniche e professionali del-
le studentesse. E Barbara Bracca-
gni, Costanza Stella e Malina Elena
Vintu - accompagnate dai professo-
ri Roncolini e Chianucci - eleganti e
impeccabili hanno dato spettacolo

mostrando ottime doti nel destreg-
giarsi in una tecnica di cottura par-
ticolare che richiede attenzione e
talento.
Per l'alberghiero chiancianese
una meritata gioia quella ricevuta
al Castello di Modanella con tanto
di pass per la finale nazionale di
Grado in calendario a novembre.
Ma non è stata l'unica soddisfazio-
ne perché a Milano, in occasione
della Fiera Host, i talenti di trenta
istituti alberghieri d'Italia si sono
dati battaglia al contest 'Pecorino
Romano for You Delivery' a colpi di
ricette con il celebre formaggio.
Ha vinto Elisa Gradassi che frequen-
ta la classe quinta pasticceria con
un sorprendente dessert, 'Dolce-
mente Carbonara' che ha prevalso
sulla concorrenza. Davvero un otti-
mo risultato perla giovane e l'inse-
gnante Donatella Ruggia ma anche
per tutto l'Istituto che si conferma
ad alti livelli. E per finire, lunedì se-

Elisa Gradassi che con il suo 'Dolcemente Carbonara' ha prevalso sulla

concorrenza festeggia insieme all'insegnante Donatella Ruggia

ra, il mondo dell'alberghiero chian-
cianese sarà stato fiero di vedere
Striscia la Notizia che grazie alla ru-
brica 'Capolavori Italiani in Cucina'
ha intervistato con l'inviato Paolo
Marchi il giovane chef originario di
Chiusi Federico Gallo che guida la
cucina stellata della Locanda del Pi-

lone ad Alba. Anche Gallo ha studia-
to all'Istituto Artusi e il suo è sicura-
mente un esempio da seguire per
tanti studenti che sognano di affer-
marsi in un mestiere affascinante
ma che richiede tanta preparazio-
ne.
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