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o scorso z6 marzo nella
cornice del prestigioso lsti-
tuto Alberghiero Marco

Gavio Apicio di Anzio si è svolta
la Coffe Competition -'tPremio
Interregionale Martina Forinott,
con la collaborazione dello spon-
sor unico Cuba Café, in cui glistudenti degli istituti
alberghieri di tutta ltalia, si sono sfidati a colpi di
caffè ín una gara dawero entusiasmante. ll pro-
getto, nato per volontà del Prof. Stigliano con la
collaborazione del.Prof. Ambrosino e dal coinvol-
gimento di Cuba Cafè, una delle più importanti
aziende deI nostro territorio, con l'amministratore
delegato Maria Letizia Mingiacchi; ha visto com-
petere t4 scuole alberghiere drltalia, provenienti
per la maggior parte dal Lazio ad eccezione di tre
istituti: Chianciano Terme, Ascoli Piceno e Bene-
vento. Ogni scuola in gara con due studenti, ha ga-
reggiato nella preparazione di una bevanda e di un
dolce a base di caffè. Gli studenti, preparatissimi
nef le diverse realizzazioni, frutto della prepara-
zione scolastica, sono riusciti ad utilizzare un ele-
mento primario della ristorazione, quale il caffè,
facendolo vivere in sublimi dolcÍ e squisiti cocktail.
La Coffee Competition, patrocinata anche dal Co-
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liani, il caffè.

ma anche di tutta ltalia. La giuria, composta da A.
Mosca, preside dell'l.P.S. M.G.Apicio; M. L. Min-
giacchi; l. De Cesarel C. Panichi; P. Mondello; M.
Azzurro e R. Rosati ha decretato i vincitori della
prestigiosa competizione. Nella categoria pastic-
ceria si è classificato al r'posto l'IPSEOA di Ascoli
Piceno; che ha avuto la meglio sull'IPSEOA di Sora,
arrivato z'e sull'IPSEOA Tor'Carbone di Roma, 3'
classificato. Nella CATEGORIA BAR, invece, il r'
classificato l'IPSEOA D. Lucilla di Roma, seguito
dall'IPSEOA Don Peppino Diana di Morcone di Be-
nevento e 3'classificato l'IPSEOA V. Buonarroti di
Fiuggi. La Coffee Competition, conclusa con la con-
segna degli attestati ai vincitori, ha dato l'appun-
tamento al prossimo anno per Vlll^ edizione di
questa originale gara che vede primeggiare un ele-
mento fondamentale per I'alimentazione degli ita-

mune di Anzio e dalla Regione
Lazio, arrivando con quella ap-
pena conclusa alla settima edi-
zione, è vista con sempre più
entusiasmo, coinvolgimento e
largo interesse dagli istituti al-
berghieri non solo del territorio,
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