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La sesta edizione del concorso Coffee Competition 
L’iniziativa sponsorizzata da Cubacafè di Anzio era riservata agli studenti delle classi 3, 

4 e 5 degli istituti alberghieri del Lazio 

 

   

 

Giovedì 6 marzo, nella sede dell’Istituto Alberghiero “Marco Gavio Apicio”, si è tenuta la presentazione 

della sesta edizione della “Coffee Competition” un concorso riservato agli studenti delle classi 3, 4 e 5 

degli Istituti Alberghieri della Regione Lazio di cui l’ azienda di torrefazione Cubacafè di Anzio è 

sponsor unico. Il Dirigente Scolastico dell’Istituto, prof.ssa Antonella Mosca, ha voluto far rilevare come 

la risposta degli Istituti della Regione Lazio sia assolutamente soddisfacente poiché saranno presenti 

ben 13 istituti alberghieri dei 15 della regione mentre, se ospite outsider, sarà un istituto della Toscana, 

special guest, sarà la scuola “campione uscente” Don Peppino Diana di Morcone. Il Dott. Luigi 

Mingiacchi di Cubacafè, nel complimentarsi con la dirigenza e con gli insegnanti delll’Apicio per l’ottimo 

lavoro svolto, ha particolarmente apprezzato il suggerimento del prof. Antonio Stigliano che, 

quest’anno, oltre ai consueti premi, ha chiesto si dare un riconoscimento particolare per innovazione, 

ricerca, stile ed eleganza dando modo così ai ragazzi di fare sempre meglio. Altamente “stellato” sarà 

quindi il parterre dei giudici che valuteranno le bevande a base di caffè per la sezione caffetteria ed i 

dolci sempre con la stessa base per la sezione pasticceria. Il sig. Troccia, Direttore Amministrativo 

dell’Istituto, nel ringraziare gli intervenuti, ha quindi dato appuntamento a tutti per la gara che si 



svolgerà il prossimo 27 marzio alle 10.00 presso la sede di Via delle Bouganville a Lavinio. In attesa di 

questa nuova sfida, gli allievi dell’Apicio, il 26 febbraio scorso, hanno iniziato a scaldare comunque i 

motori con un concorso interno, anche questo ideato dal prof. Stigliano, rivolto agli studenti di tutte le 

classi. In questa fase, agli allievi, è stato chiesto di preparare un espresso e di presentare un 

argomento legato al mondo del caffè, oltre che in italiano, anche in lingua inglese e francese. Prima 

dell’inizio della gara, i partecipanti Francesco Cavaliere, Saber Queslati, Annalisa De Simone, Christian 

Sironi, Francesca Leggi, Lisa Lelli, Giancarlo Pennetta, Maria Grazia Zaccariello, Alchea Iris 

Salerno, Giulia Ralli, Natalia Wisniewska, Giulia Calà, Lorenzo Altavilla, Sonia Miglietta, CIOFFI 

 Lorenzo Cioffi e  Manisha Klair, hanno potuto assistere ad una dimostrazione di latte art a cura 

di Corrado Di Fazio consulente e formatore Cubacafè che ha dato loro diversi consigli utili. Grazie ad 

un circuito televisivo tutti gli altri allievi dell’Istituto hanno potuto seguire dsu un maxi schermo tutte le 

fasi della competizione al termine della quale, la giuria composta dai professori Marazziti, Pero e 

Collamarini, assieme al dott. Mingiacchi ed al sig. Di Fazio, hanno decretato i seguenti vincitori Alfredo 

Cioffi, Lorenzo Altavilla ed Annalisa De Simone Annalisa. Tutti i partecipanti, oltre ad un attestato di 

partecipazione, hanno ricevuto invece un pressino professionale in radica offerto sempre da Cubacafè. 

Tito Peccia 

 

 


