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AVVISO N.148 
 
 
Ai docenti, alle famiglie, agli alunni  
Al personale ATA 
 
 
 
OGGETTO: XII TROFEO CITTA’ DEL RISO 
 
 
L’Istituto ha partecipato in data 24 novembre 2022 al concorso gastronomico XII Trofeo Città del 
Riso “Conoscere il Riso Nano Vialone Veronese I.G.P. e la Carne Italiana” presso l’Ente Fiera di 
Isola della Scala (VR). 
 
Le studentesse Martina Muja ed Elisa Orsini della classe 5A PEN, formate e supportate dal prof. 
Massimo Cimadoro, hanno rappresentato il nostro Istituto presentando come primo piatto un 
“Risotto ai funghi porcini, finto fungo tridimensionale all’aroma di aglio nero, crumble al prezzemolo, 
crema e scaglie di tartufo nero gardesano” e come secondo piatto un “Petto d’anatra glassato con 
salsa all’aroma di vino rosso Valpolicella doc., salsa alla frutta, anelli di cipolla in agrodolce, more 
caramellate, prugne e barbabietole glassate al miele, daikon fermentato e cereali soffiati”: sono lieto 
di comunicare che le nostre studentesse hanno ottenuto il consenso della giura 
aggiudicandosi il 1^ posto nella competizione. 
 
Tale traguardo è motivo di orgoglio e di prestigio per il nostro Istituto a livello nazionale e pertanto 
mi sento davvero di ringraziare e porgere le mie congratulazioni alle studentesse al professore che 
hanno partecipato cimentandosi in una competizione così importante, d’altra parte, al di là dei 
risultati, per la scuola è sempre una vittoria quando le sue studentesse e i suoi studenti sanno 
coniugare impegno, passione e competenza: bravissime ragazze! 
 
 
Cordiali Saluti 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Giovanni Rosa 
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