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In data 07 maggio 2014 presso l’Istituto Fondazione  I.S.B.  di Torre Boldone si è svolta  

la III^ edizione del concorso al flambè in memoria di Enrico Tiraboschi,  maitre bergamasco. 

 

Quest’anno oltre alla presenza delle scuole alberghiere di Bergamo ha partecipato anche il Collegio 

Ballerini di Seregno (MI). 

 

La  giuria era composta dalla comunicatrice ASA Dott.ssa Elena Miano con funzione di presidente 

coadiuvata dalla sig.ra Frida Tironi Direttore dell’azienda vitivinicola la Brugherata, nonché socia  

AIS, ONAV e degustatrice ANAG. Tra i giurati figuravano anche il sig. Roberto Benussi presidente 

della sezione F.I.C. di Bergamo, Marco Falconi della Trattoria Falconi, ( Maitre, Sommelier 

professionista e governatore ADID), Pier Luigi Pellegrinelli e Julien Colombo come rappresentante 

Barman . 

 

Dopo il benvenuto ricevuto dall’istituto ospitante che ha fornito grande disponibilità abbiamo 

iniziato la giornata con un welcome drink e degustato le preparazioni create dagli allievi stessi.   

 

Entrati poi nello spazio dedicato ai lavori si è incominciato ad  avvertire una certa tensione da parte 

degli allievi che durante la spiegazione di come si sarebbe svolto il concorso hanno comunque 

trovato motivazione e concentrazione. 

  

La gara  si è svolta nell’accogliente sala ristorante dell’istituto, preparata ad hoc per l’evento.    

Il tutto era videoripreso e proiettato in modo tale che non solo i deputati alla valutazione dei lavori 

ma anche il folto pubblico presente potessero vedere gli allievi all’opera. 

 

La competizione si è svolta con le  seguenti  modalità: 

un allievo/a si preoccupava della preparazione  del piatto alla lampada spiegando l’operato. 

un allievo/a dava spiegazioni tecniche sull’abbinamento del vino e si preoccupava del servizio del 

piatto elaborato  al flambè alla giuria. 

un allievo/a  al termine preparava e serviva il soft-drink 

 

Tutti  e sottolineo tutti, gli allievi degli istituti partecipanti:  “ dall’I.S.B. di Torre Boldone  

all’ ABF di via Gleno di Bergamo, all’ABF di Clusone Bergamo, al Collegio Ballerini di Seregno 

Milano, all’I.P.S.S.A.R di San Pellegrino Terme Bergamo, hanno dimostrato  professionalità e 

capacità superiori alla loro giovane età. 

I docenti o accompagnatori  sono: Antonio Zambrano per Collegio Ballerini, Roberto Bortolotti per 

ABF Gleno di Bergamo, Saulo Scotti per ABF di Clusone, Giovanni Corna I.P.S.S.A.R. San 

Pellegrino Terme e Fiorenzo Colombo dell’ISB di Torre Boldone.  
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Al termine della gara la commissione  si è insediata e dopo lunga discussione il verdetto scaturito è 

stato il seguente: 

LAMPADA   

San Pellegrino Terme 36 Sylwia Buson 

ABF Via Gleno Bergamo 30 Matteo Poloni 

ABF Clusone 28 Giada Savoldelli 

Collegio Ballerini Seregno (MI) 27 Gabriele Romeri 

   

ISB Torre Boldone 37 Valentina Paladino – Andrea Ferraresi 

 

ABBINAMENTO VINO 

San Pellegrino Terme 10 Lorenzo Galbiati 

ABF Clusone   6 Elisa Visini 

ABF  Via Gleno Bergamo   6 Michela Farina 

Collegio Ballerini Seregno (MI)   6 Vincenzo  De Biase 

   

ISB Torre Boldone   7 Valentina Paladino – Andrea Ferraresi 

 

SOFT-DRINKS 

ABF Via Gleno Bergamo 39 De Gregorio Pasquale 

San Pellegrino Terme 38 Ludovik Airoldi 

Collegio Ballerini Seregno (MI) 35 Giulia  Benvenù 

ABF Clusone 30 Elisa Visini 

   

ISB Torre Boldone 40 Valentina Paladino – Andrea Ferraresi 

 

MIGLIOR ISTITUTO     San Pellegrino Terme 

 

Le premiazioni sono state consegnate da: 

-  G.M.R. e Cavaliere di Santa Marta Francesco Tassi per concorso lampada 

-  Maitre , sommelier e governatore ADID Marco Falconi per abbinamento vino 

- consigliere regionale AIBES Fiorenzo Colombo per soft-drink 

 

Il premio per il miglior istituto è stato consegnato dalla Mamma di Enrico Tiraboschi, 

 Locatelli Teresina e dal  G.M.R. Leonardo Pasolini, all’assistente  tecnico Giovanni Corna in 

rappresentaza dell’Istituto di San Pellegrino Terme. 

 

La giornata si è conclusa con un buffet di commiato preparato e servito dagli allievi dell’istituto 

I.S.B di Torre Boldone di tutte le classi di sala cui porgiamo un ringraziamento per il loro impegno. 

 

Un ringraziamento particolare da parte della sezione AMIRA di Bergamo va alla Coordinatrice 

Didattica  Dott.ssa Gabriella Savoldi e al Direttore dell’istituto Simone Nava che hanno messo a 

disposizione i locali e il personale per far si che l’evento riuscisse al meglio.  
 

                                                                                                                il fiduciario 

                                                                                                   Claudio Terenzio Parimbelli 

 

 


