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La cucina mediterranea nei 150 anni dell’unità d’Italia 

Le studentesse SAFI ELIS per una gara di cucina con cena di gala 
 

Rivisitazione culinaria dei piatti tipici della cucina mediterranea del bel paese per i 150 anni 
dell’unità d’Italia: questo il tema principale che ha visto coinvolte le allieve dell’Istituto 
Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera SAFI ELIS nella gara di cucina con 
cena di gala tenutasi il 5 ottobre a Roma.  

Oltre 100 ospiti tra manager d’azienda, dirigenti scolastici, giornalisti ed esperti del settore 
alberghiero e turistico hanno potuto toccare con mano l’eccellenza della formazione dell’Istituto 
SAFI ELIS di Roma degustando piatti e bevande preparate dalle allieve che, divise in squadre, 
hanno ideato e preparato aperitivi,  antipasti, primi,  secondi e dolci. 

Piatti e squadre erano in gara tra loro. Agli ospiti il compito di premiare le migliori. Apprezzamenti 
da tutti per le competenze professionali, l’organizzazione del lavoro, il rispetto dei tempi, la pulizia, 
l’ordine, l’attenzione per i dettagli, lo spirito di collaborazione ma anche per l’estetica delle pietanze 
create con un occhio all’armonia dei colori, all’equilibrio delle forme e all’effetto sorpresa. 

Solo per l’aperitivo: Insalatina di gamberi e arance vive, Quenelle di caprino con mela verde, 
Cestini di ananas con insalatina di pollo, Perla di formaggio con insalatina di Tropea, Mozzarelline 
ripiene di pomodoro e basilico, Fragole con cuore di salmone fumé, Cozza tarantina con crostini e 
pomodorino. Poi spazio all’antipasto con”Lo Strano connubio”: Millefoglie di gamberi e salsiccia 
del casaro con ragù di crostacei. La cena continua con il primo piatto: “Buon compleanno Italia”, 
una creazione basata sui colori della bandiera italiana: Raviolo al basilico con cuore di bufala, 
pomodoro candito e salsa di parmigiano reggiano per passare ai secondi con “Gemellaggio”, un 
quadrotto di salmone con petali di sogliola, spinaci e uva dei Castelli Romani.  

Per finire,  Senza Confini:  il dolce Millefoglie al croccante nero con crema chantilly e frutti rossi in 
salsa di sottobosco. Ogni pietanza è stata accostata al vino più indicato: Moscato di Terracina 
DOC, Sant'Andrea Oppidum, Salento IGT Conti Zecca, Fiano e Ratafià. 
L’Istituto Professionale Paritario Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera SAFI 
ELIS, dell’Associazione Centro ELIS, è una scuola femminile di eccellenza che dal 1964 offre alle 
proprie allieve un percorso quinquennale di istruzione professionale all’avanguardia. A numero 
chiuso, é rivolto a ragazze con licenza media, brillante andamento scolastico, ottime doti relazionali 
e passione per il settore enogastronomico. 

http://safi.elis.org  
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