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La vincitrice del Coffee on air 

è Sabrina Carotenuto di Veroli

Si sono finalmente svolte lo scorso 
1 dicembre le premiazioni della 
XII edizione della manifestazione 
“Coffee On Air” disputata tutta sul 
Web a causa della pandemia.  
La manifestazione “Coffee”, infatti, 
ideata dal professor Antonio Sti-
gliano docente di sala dell'Istituto 
Apicio Colonna Gatti di Anzio in 
collaborazione con la dottoressa 
Maria Letizia Mingiacchi respon-
sabile eventi della Cubacafè srl 
nelle altre passate edizioni si è 
sempre tenuta in presenza nel-
l’Istituto ospitante. 
“La pandemia ha fermato l'edizio-
ne del 2020 – ha dichiarato la dot-
toressa Mingiacchi - e non è stato 
possibile svolgere in presenza ne-
anche quella del 2021. Noi però 
non ci fermiamo e, nell'attesa di 
tornare in presenza, ci siamo ade-
guati ai tempicosì la Coffee 2021 
è diventata Coffee on air”. 
Come di consueto agli studenti del 
quinto anno degli Istituti Alber-
ghieri italiani per la sezione bar e 
pasticceria in gara è stato richiesto 
di ideare e realizzare un cocktail 
o un dolce a base di caffè e o de-

rivati. 
Ad aggiudicarsi il podio sono stati: 
al primo posto Sabrina Carotenu-
to dell’Iss Sulpicio di Veroli con 
“Coffee Delight”, al secondo Fran-
cesco Pio De Rosa dell’Ipsar Le 
Streghe di Benevento con  “Il caffè 
di Kecco” ed al terzo Valentina 
Corsetti del Pacifici e il giovane 
De Magistris di Sezze con “Coffee 
Hug”. Premiati anche: Angelo 
Volpe -Istituto Maffeo Pantaleoni 
di Frascati con “Angel Cocktail”, 
Aurora Sophie Simeoni -Pellegri-
no Artusi di Chianciano Terme 
con “Etoile”, Asia Alessandroni e 
Cinzia Tosi -Domizia Lucilla di 
Roma con “Occidente Express”, 
Mariolina Salerno dell’Ipsar Le 
Streghe di Benevento con “Coffee 
Witches”, Francesca Graziani del-
l’Apicio Colonna Gatti di Anzio 
con “Negronimoka”, Davide Talo-
ni, Giorgia Fazio, Flavio Pietro-
bono, Alessandro Lorusso an-
ch’essi dell’Apicio Colonna Gatti 
di Anzio con “Deli-Very Good Cof-
fee” e Sabrina Ahmed - Domizia 
Lucilla di Roma con “Cocktail Pe-
gaso”. 
Assegnato anche un  premio spe-
ciale a Simone Ciambrone, ex 
alunno dell’Apicio Colonna Gatti  
di Anzio con “Better Latte than 
ever”.Appuntamento al prossimo 
anno, si spera di nuovo in presen-
za per gustare e ammirare altri 
“Coffee Competition”. 

La competizione tra gli istituti 

alberghieri istituita dodici an-

ni fa da Cuba cafè non si è 

fermata neppure durante la 

pandemia e anche se virtual-

mente ha assegnato i premi 

agli studenti più creativi

Una decima edizione che cambia e va 
in onda quella di “4 mani in cucina”, 
la manifestazione enogastronomica 
ideata da Maria Teresa Barone del-
l’associazione “Oltremente” che da 
quest’anno diventa un format che sarà 
trasmesso da Young Tv. 
Ad animare la trasmissione televisiva 
saranno sempre gli studenti dell’Apicio 
Colonna Gatti ma questa volta si di-
sputeranno la coppa del primo classi-
ficato in quattro puntate ben distinte. 
Ogni volta, a scontrarsi sui fornelli sa-
ranno 6 studenti  in coppia con un pa-
rente.  
Nella prima puntata a sfidarsi aggiudi-
candosi la finale sono stati: Ludovica 
Schinzari con il papà Paolo, con la ri-
cetta: “Baccalà in agrodolce”; Pietro 
Accardo con il papà Giuseppe con la 
ricetta: “Paccheri  mazzancolle e zuc-
chine” ed  Eleonora Rosu con la zia 
Paola Fioravanti con la ricetta: “Arrosto 
al Cacchione” con patate rustiche alla 
casalinga. 
Non ce l’hanno fatta a passare alla 
puntata successiva, purtroppo, Fede-
rica Cervini con la mamma Nadia 
Omar Sharif con la ricetta:  “Cous 

4 MANI IN CUCINA 

Diventa un format  

e va in televisione

cous con carne e verdure”. Non sono 
in finale neanche Chiara Agresta con 
la mamma Raffaela Vignali con la ri-
cetta: “Fettuccine con farina di casta-
gne con speck e noci”; non si sono 
qualificate neanche Lorenzo Vitale 
con il papà Luigi con la ricetta: “Faz-
zoletti ripieni di mozzarella di bufale 
e fiori di zucca croccanti”. A giudicarli 
lo Chef Alessandro Vellucci, la gior-
nalista Elisabetta Bonanni e la orga-
nizzatrice del progetto Maria Teresa 
Barone.


