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Il cibo e, più in generale l’enogastronomia, hanno una funzione essenziale per gli esseri umani: 
mangiare e bere sono azioni indispensabili per il benessere e la conservazione del corpo e della 
mente. Nel tempo il cibo ha acquisito significati più profondi che si allontanano dalla semplice 
funzione fisiologica andando ad abbracciare quella sociale. Infatti, oggi le scelte
enogastronomiche hanno spesso a che fare con la socialità, con il piacere, con il senso di 
appartenenza e la convivialità. Il cibo può avere una straordinaria funzione consolatoria, ma anche 
e soprattutto può divenire la tavola del conforto, della serenità dell’autenticità e tranquillità. Tutto
ciò ci riporta anche ovviamente alle origini, alla famiglia e all’infanzia; alle tradizioni che non si 
dimenticano.  
 

Letta dal punto di vista degli operatori, l’enogastronomia del conforto è una prospettiva. Infatti 
significa mettere al primo posto conoscenze e competenze, far prevalere la tecnica sulla 
tecnologia, recuperare il valore dell’autenticità e della cucina cucinata. Significa tornare a 
domandarsi per chi si cucina e cosa. Insomma, attraverso la cucina, si vuole comunicare ed 
esaltare anche il concetto di ospitalità. 

In tutto ciò è riposto il significato dell’enogastronomia del conforto che vogliamo immaginare come 
una grande tavolozza dove ciascuno può trovare il proprio colore o la combinazione di colori che 
fanno stare bene. Da questa stessa tavolozza attingono i cuochi e gli altri professionisti che 
calcheranno le scene di Ristorexpo in questa prossima edizione. 
 
Per questa ragione a Ristorexpo 2022 ci vorremmo interrogare su questa particolare funzione 
dell’enogastronomia, chiedendoci se il mondo della ristorazione sia in grado di comprendere e far 
propri i meccanismi che regolano il rapporto dell’uomo con il cibo, valorizzandone la capacità di 
generare sicurezza, appagamento ed in ultima analisi, conforto.  
 



 

 

 

DOMENICA 3 APRILE 2022 

 
Ore 10.00 | Sala Porro  
Inaugurazione ufficiale della 24^ edizione di Ristorexpo 
 
Saluti istituzionali 

 Veronica Airoldi, Sindaco Comune di Erba 
 Fabio Dadati, Presidente Lariofiere 
 Giovanni Ciceri, Ideatore e curatore di Ristorexpo 

 
L’enogastronomia del conforto 
Ne parlano 

 Giacomo Mojoli, Giornalista 
 Andrea Petrini, Giornalista 

Presentano 
 Federico Quaranta – Conduttore Decanter, Rai Radio2 e Linea Verde, Rai 1 
 Tinto (Nicola Prudente) – Conduttore Decanter Rai Radio2 e Mica Pizza e Fichi La7 

 
 
 
Intera giornata | Area Concorsi Pad. C  
Campionato Italiano Giovani Macellai | Federcarni Confcommercio 
2^ edizione 2022-2023 
 
 
Ore 10.30 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento: 
Spillatura alla tedesca 
 

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 La birra: storia, miti e leggende  
 Le varie tipologie di birra  
 La scelta dei bicchieri e la loro importanza  
 Spillare una birra: errori da non commettere  
 Cibo e birra: abbinamenti  
 Diverse tipologie di spillatura  



 

 

 Degustazione  
 Prova a spillare tu (prove pratiche con i partecipanti) 

 
 
Ore 13.00 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento e Teo Musso, Birrificio Baladin:   
RISOTTO SALAMELLA, ACQUA DI CAVOLO VIOLA, POLVERE DI CACAO E BIRRA OPERA 
DI BALADIN  
 

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 Riso e birra perchè? Il connubio perfetto  
 L'importanza delle materie prime food & beer  
 Come si comporta la birra in cucina  
 Il riso: produzione e lavorazione, intervento Produttore  
 Intervento Teo Musso: spiegazione della sua birra e presentazione del suo libro  
 Dimostrazione pratica della preparazione del risotto  
 Assaggio  
 Domande, curiosità, ringraziamenti  

 
 
Ore 13.30 | Spazio Forum Pad. C 
Atlas Plan: un’occasione unica per scoprire l’estetica e le prestazioni tecniche delle 
nostre superfici. 
Con Stefano Chiavaroli, Business Director Atlas Plan 
 
 
Ore 15.30 | Sala Lario  
Wine Lab: Dire fare e gustare... il Nebbiolo delle Alpi è unico ma universale  
 
Ne parlano:  

 Federico Quaranta – Conduttore Decanter, Rai Radio2 e Linea Verde, Rai 1 
 Tinto (Nicola Prudente) – Conduttore Decanter Rai Radio2 e Mica Pizza e Fichi La7 
 Giacomo Mojoli - Collaboratore Vini d'Italia Gambero Rosso 

 
In degustazione 15 Vini della Valtellina  
Prenotazioni presso Pad C, area Consorzio Vini di Valtellina 
 
 
 



 

 

Ore 16.00 | Arena Centrale  
Masterclass con lo chef Davide Caranchini 

Materia, Cernobbio (CO) 
 
 

Ore 16.00 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento: 
Spillatura alla belga 
 

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 La birra: storia, miti e leggende  
 Le varie tipologie di birra  
 La scelta dei bicchieri e la loro importanza  
 Spillare una birra: errori da non commettere  
 Cibo e birra: abbinamenti  
 Diverse tipologie di spillatura  
 Degustazione  
 Prova a spillare tu (prove pratiche con i partecipanti) 

 
 
 
Ore 16.30 | Forum Pad C 
“Focus Pizza” 
Pizza napoletana, pizza contemporanea o pizza italiana? 
 
Intervengono: 

 Antonio Pappalardo, La cascina dei sapori | Rezzato (BS) 
 Renato Bosco, Renato Bosco Pizzeria | San Martino Buon Albergo (VR) 
 Tommaso Vatti, La Pergola | Radicondoli (SI) 
 Roberto Davanzo, BOB Alchimia a Spicchi | Montepaone (CZ) 
 Corrado Scaglione, Enosteria Lipen | Triuggio in Brianza (MB) 
 Pier Daniele Seu, Seu Pizza Illuminati | Roma 
 Chiara Manzi e Antonella Pelagatti, Autrici del libro “La scienza dei lievitati antiaging” 

  
Presenta:  Tinto (Nicola Prudente) – Conduttore Decanter Rai Radio2 e Mica Pizza e Fichi La7 
 
 
Ore 17.30 | Arena centrale  
Presentazione del libro “Pulenta e poeucc. Gaudiosi, grassi bagordi e sofferti pentimenti 
per la «pulenta e osei»  di Emilio Magni, con Emilio Magni e Rosanna Pirovano 



 

 

LUNEDI’ 4 APRILE 2022 
 
 
Ore 10.30 | Arena Centrale  
Masterclass con lo chef Matteo Ugolotti 

L’ambasciata, Quistello (MN) 
  

 
 
Ore 10.00 | Forum Pad C 
“Focus Pizza” 
Pizza e un calice di….? 
 
Intervengono: 

 Antonio Pappalardo, La cascina dei sapori | Rezzato (BS) 
 Tommaso Vatti, La Pergola | Radicondoli (SI) 
 Roberto Davanzo, BOB Alchimia a Spicchi | Montepaone (CZ) 
 Pier Daniele Seu, Seu Pizza Illuminati | Roma 
 Corrado Scaglione, Enosteria Lipen | Triuggio in Brianza (MB) 
 Pasquale Germano, Lo Spizzicotto | Erba (CO) 

  
Presenta:  Tinto (Nicola Prudente) – Conduttore Decanter Rai Radio2 e Mica Pizza e Fichi La7 
 

 
 
Ore 10.30 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento: 
Spillatura alla tedesca 
 

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 La birra: storia, miti e leggende  
 Le varie tipologie di birra  
 La scelta dei bicchieri e la loro importanza  
 Spillare una birra: errori da non commettere  
 Cibo e birra: abbinamenti  
 Diverse tipologie di spillatura  
 Degustazione  
 Prova a spillare tu (prove pratiche con i partecipanti) 

 
 



 

 

Ore 11.00 | Sala Lario 

Consiglio Regionale FIPE con la partecipazione del Presidente Lino Stoppani 
 
Ore 12.00 | Sala Porro 
 

 Presentazione della Carta dei valori della ristorazione italiana  
Lectio magistralis di Davide Rampello 

 Sottoscrizione della Carta dei Valori della Ristorazione Italiana  
 

 Aperitivo realizzato dagli chef stellati di Como 

 
 
Ore 11.00 | Pad. A stand N. 10 – Stand Tentori  
Focus con il Mastro Birraio, Emanuele Loaldi “Fasi produttive della Birra Artigianale” e 
degustazione finale. 
 
 
Ore 12.30 | Area Centrale 
Masterclass con lo chef Carlo Cracco, accompagnato dallo chef Luca Sacchi 

Ristorante Cracco (MI) 
 
A seguire 
 

Conferimento del Premio alla Carriera Ristorexpo 2022 allo chef Carlo Cracco 
Consegna il premio lo chef Herbert Hintner 

 
 
Ore 13.00 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento 
RISOTTO ASPARAGI, BACON CROCCANTE E STRACCIATELLA COTTO CON BIRRA 
AMBRATA KWAK 
 

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 Riso e birra perchè? Il connubio perfetto  
 L'importanza delle materie prime food & beer  
 Come si comporta la birra in cucina  



 

 

 Il riso: produzione e lavorazione, intervento Produttore  
 Dimostrazione pratica della preparazione del risotto  
 Assaggio 

 
 
Ore 14.00 | Sala Lario  
Visita ispettiva HACCP. Come comportarsi durante il controllo ATS.  
Con il Dott. Emanuele Albè 
A cura di Scuola Sicurezza.it 
 
 
Ore 14.00 | Spazio Forum Pad. C 
Atlas Plan: un’occasione unica per scoprire l’estetica e le prestazioni tecniche delle 
nostre superfici. 
Con Stefano Chiavaroli, Business Director Atlas Plan 
 
 
Ore 14.30 | Arena Centrale  
Masterclass con Nicola Robecchi, Delfino Sisto Legnani, Tommaso Albonetti  

Wilden Herbals 
 
 
Ore 14.30 | Area Concorsi Pad. C  
Dimostrazione di Macelleria per le scuole 
- Tecniche di disosso e selezione tagli carne bovina 
- Consigli e Valutazioni tecnico/economiche sulla scelta di alcuni tagli di carne per la realizzazione di 

piatti tipici della cucina lombarda  

A cura di Federcarni e Confcommercio Como 
 
 
 
Ore 15.00 | Spazio Forum Pad. C  
Premiazione del Contest: La miglior brioche liscia del Lago di Como 
Giudice unico Cinzia Alfieri 
 
 
 
 



 

 

Ore 15.30 | Sala Porro 
Il giornalismo enogastronomico: nuovi modelli e linguaggi  
 

Intervengono: 
 Giovanni Ciceri | Ideatore e Curatore di Ristorexpo 
 Andrea Petrini | Giornalista  
 Lorenzo Sandano | Giornalista 
 Raffaele Foglia | Giornalista 
 Giacomo Mojoli | Giornalista 
 Kenneth Nars | Food Writer  
 Cristiano Tomei | Chef 
 Anna Morelli | Editore 

 
Presentano e moderano il dibattito: 

 Federico Quaranta | Conduttore televisivo e radiofonico 
 Tinto (Nicola Prudente) | Conduttore Decanter Rai Radio2 e Mica Pizza e Fichi La7 

 
 
Ore 16.00 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento e Michele Camastra, noto esponente e 
conoscitore del mondo della birra  

 
Spillatura alla Belga 
 

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 La birra: storia, miti e leggende  
 Le varie tipologie di birra  
 La scelta dei bicchieri e la loro importanza  
 Spillare una birra: errori da non commettere  
 Cibo e birra: abbinamenti  
 Diverse tipologie di spillatura  
 Degustazione  
 Prova a spillare tu (prove pratiche con i partecipanti) 

 
 
Ore 16.30 |  Forum Pad. C 
Selezione finale contest Cocktail del lago di Como 
Giudice unico: Luca Picchi 
 
Presenta: 

 Tinto (Nicola Prudente) | Conduttore Decanter Rai Radio2 e Mica Pizza e Fichi La7 



 

 

MARTEDI’ 5 APRILE 2022 

 

Ore 9.30 | Sala Porro   
Workshop mercato svizzero: chi sono i nostri visitatori? 
Come individuare il target più interessante per l’offerta di destinazione Lago di Como. 
Progetto realizzato e promosso dalla Camera di Commercio Como-Lecco 
  
 
Ore 10.30 | Arena Centrale  
Masterclass con lo chef Diego Rossi e con Enricomaria Porta  

La Concorrenza, Milano  
 
 

 
Ore 10.30 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento: 
Spillatura alla tedesca 
 

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 La birra: storia, miti e leggende  
 Le varie tipologie di birra  
 La scelta dei bicchieri e la loro importanza  
 Spillare una birra: errori da non commettere  
 Cibo e birra: abbinamenti  
 Diverse tipologie di spillatura 
 Degustazione  
 Prova a spillare tu (prove pratiche con i partecipanti) 

 
 
 

Ore 11.30 | Spazio Conferenze Pad. C 

Caffè Frigerio in collaborazione con il Coffe trainer Gianni Cocco presenta: 

 Ore 11.30 Storia del Cappuccino: dagli anni ’60 ad oggi e lezione di Latte Art. 
 Ore 13.30 Ice latte ed Ice Coffee 
 Ore 15.30 Coffee Soda. 



 

 

  
 
Ore 11.00 | Forum Pad. C 

Masterclass con Luca Picchi, Bartender del Caffè Gilli di Firenze 
Dal trash al trandy - come raccontare e "riproporre" i peggiori cocktail della 
miscelazione moderna. 
Uno spaccato a tratti anche autobiografico, che racconta la genesi di un periodo che gli storici del bar 
classificano come DARK AGE OF COCKTAIL. Si tratta di un percorso storico che analizza anche 
l'evoluzione dei mezzi di comunicazione, le tecnologie, il marketing, le mode e le tendenze tra gli anni 
60 e gli anni 90. 

Assaggio finale di due drink 

Presenta: 
 

 Tinto (Nicola Prudente) | Conduttore Decanter Rai Radio2 e Mica Pizza e Fichi La7 
 
 
 
Ore 12.00 | Arena Centrale  
Masterclass con lo chef Cristiano Tomei  

L’imbuto, Lucca  
 
Presenta: 

 Tinto (Nicola Prudente) | Conduttore Decanter Rai Radio2 e Mica Pizza e Fichi La7 
 
 

 

Ore 13.00 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento 
RISOTTO PERE, TALEGGIO, POLVERE DI CAFFE’ CON BIRRA PROFANITY STOUT 
 

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 Riso e birra perchè? Il connubio perfetto  
 L'importanza delle materie prime food & beer  
 Come si comporta la birra in cucina  
 Il riso: produzione e lavorazione, intervento Produttore  
 Dimostrazione pratica della preparazione del risotto  
 Assaggio  



 

 

 
Ore 14.00 | Spazio Forum Pad. C 
Atlas Plan: un’occasione unica per scoprire l’estetica e le prestazioni tecniche delle 
nostre superfici. 
Con Monica Magro, Key Account Atlas Plan Italia 
 
 
Ore 14.30 | Arena Centrale  
Masterclass con lo chef Riccardo Gaspari 

San Brite e El Brite de Larieto, Cortina d’Ampezzo (BL) 
 
 
 
Ore 16.00 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento: 
Spillatura alla belga 
 

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 La birra: storia, miti e leggende  
 Le varie tipologie di birra  
 La scelta dei bicchieri e la loro importanza  
 Spillare una birra: errori da non commettere  
 Cibo e birra: abbinamenti  
 Diverse tipologie di spillatura  
 Degustazione  
 Prova a spillare tu (prove pratiche con i partecipanti)  

 
 
Ore 16.30 | Stand Centro Lariano Pad. C  
Brindisi con risotto offerto da Confcommercio Lecco e dall’Associazione Cuochi 
 
 
 

 

 

 



 

 

MERCOLEDI’ 6 APRILE 2022 
Ore 10.00 | Arena centrale  
Masterclass con lo chef Mauro Elli  

Il Cantuccio, Albavilla 
 
 
 
Ore 10.00 | Stand Centro Lariano Pad. C  
Christian Valsecchi, Consigliere dell'Ass. Panificatori della provincia di Lecco, produrrà 
pane/pizze/focacce con i ragazzi delle scuole di formazione della ns. provincia 
 
 
 
Ore 10.30 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento: 
Spillatura alla tedesca 
 

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 La birra: storia, miti e leggende  
 Le varie tipologie di birra  
 La scelta dei bicchieri e la loro importanza  
 Spillare una birra: errori da non commettere  
 Cibo e birra: abbinamenti  
 Diverse tipologie di spillatura 
 Degustazione  
 Prova a spillare tu (prove pratiche con i partecipanti) 
 Domande e curiosità, ringraziamenti  

 
 
 
Ore 13.00 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento 
RISOTTO LIQUIRIZIA E BIRRA KELPIE  ALLE ALGHE MARINE  

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 Riso e birra perchè? Il connubio perfetto  
 L'importanza delle materie prime food & beer  
 Come si comporta la birra in cucina  
 Il riso: produzione e lavorazione, intervento Produttore  



 

 

 Dimostrazione pratica della preparazione del risotto  
 Assaggio  
 Domande, curiosità, ringraziamenti  

 
 
Ore 14.30 | Spazio Forum Pad. C 
Atlas Plan: un’occasione unica per scoprire l’estetica e le prestazioni tecniche delle 
nostre superfici. 
Con Francesco Zanichelli, Account Italia Atlas Plan  
 
 
Ore 15.00 | Stand Centro Lariano Pad. C  
Christian Valsecchi, Consigliere dell'Ass. Panificatori della provincia di Lecco, produrrà 
colombe pasquali artigianali con i ragazzi delle scuole di formazione della ns. provincia 
 
 
 
Ore 15.30 | Arena centrale  
Masterclass con lo chef Andrea Casali 

Kitchen, Como 
 

 
 
Ore 15.30 | Spazio Forum Pad. C   
Premiazione finale dei concorsi Ristorexpo Young Cup 2022 
 

 
 
Ore 15.30 | Sala Lario 

Assemblea FIPE Como 
Nel corso dell’evento:  
Conferimento del premio “I benemeriti della ristorazione del territorio 2022” a Angelo 
Foresti e Vincenzo Di Bella 
 
 
 
Ore 16.00 | Spazio Focus Birra, Pad. A 

Masterclass con lo chef della birra Matteo Lento: 



 

 

Spillatura alla belga 
 

 Breve introduzione: la nostra storia, chi siamo e cosa facciamo  
 La birra: storia, miti e leggende  
 Le varie tipologie di birra  
 La scelta dei bicchieri e la loro importanza  
 Spillare una birra: errori da non commettere  
 Cibo e birra: abbinamenti  
 Diverse tipologie di spillatura  
 Degustazione  
 Prova a spillare tu (prove pratiche con i partecipanti) 
 Domande, curiosità, ringraziamenti  
  

 
 
Ore 17.00 | Spazio Forum Pad. C   
Conferminento del premio “La passione per la plonge” Ristorexpo 2022 
a Rozeta Xhaferri del Ristorante Da Rosa, Capiago Intimiano  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TUTTI I GIORNI 
 
 

 Ore 12.00 | Ristorante, primo piano 
La tavola e il conforto a Ristorexpo 
I menu proposti a Ristorexpo dai ristoranti Cantuccio, Crotto del Sergente, Trattoria 
Edda, Grillo. 
 
Le proposte del Cantuccio  
Piatto unico: 
Riso al salto, polpettine di ossobuco e gremolata 
 
Dessert: 
Torta di pane e cioccolato, gelato allo zabaglione 
 
Le proposte del Crotto del Sergente.  
Piatto unico: 
Lasagnetta croccante ripiena di carbonara di lago con bisque di gambero di fiume. Trancio di 
lucioperca alle erbe con crema di piselli e olio all’aglio orsino. 
 
Dessert: 
Spuma al cioccolato bianco con caramello salato e crumble al cacao. 
 
Le proposte della Trattoria Edda.  
Piatto unico: 
Tortelli con formaggio lariano e patata kennebec, saltati con burro, salvia e pancetta croccante. 
Mondeghili sul letto di soncino. 
 
Dessert: 
Pan tranvai con crema al mascarpone e amaretto sbriciolato. 
 
Le proposte de Il Grillo.  
Piatto unico: 
Ciambella di pan brioche, frittata di asparagi e agretto. Fiori di zucca farciti con ricotta di bufala al 
limone su crema di pomodoro giallo 
 
Dessert: 
Il dolce “a la moda di zuppa inglese” 
 
 
 
In mescita i vini del Consorzio Igt Terre Lariane e Consorzio di Tutela vini di Valtellina 
 



 

 

 
 GLI APPROFONDIMENTI DELL’UNIONE CUOCHI REGIONE LOMBARDIA  

Qualità in Cucina | Buono Sicuro e Lombardo 
 
Domenica 03.04.2022 - ore 11.30/12.30  - Spazio Conferenze  Pad. C 
ENOGASTRONOMIA E TERRITORIO 
GranGusto di Lombardia - il progetto. Presentazione del Festival GranGusto 2022 
Le cucine dei cuochi della Federazione Italiana Cuochi della nostra regione partecipanti al 
primo festival dedicato alla valorizzazione dei territori che si svolgerà dal 23 al 29 maggio.  
 
Domenica 03.04.2022 - ore 14.00/15.00 - Spazio Conferenze Pad. C 
ENOGASTRONOMIA E TERRITORIO 
“Viaggio nella testa di un cuoco: le mie ricette comfort food” Presentazione del libro e 
condivisione con l’autore, Riccardo Carnevali, della recente pubblicazione a tema “cucina 
appagante - comfort food”. 
Riccardo Carnevali- Segretario Unione Cuochi Regione Lombardia/Federazione Italiana 
Cuochi 
 
Domenica 03.04.2022 - ore 15.30/17.00 – Spazio Conferenze Pad. C 
FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI 
Protocolli e operatività fra associazioni e scuole - Alternanza e PCTO: come procedere? 
Quali strumenti operativi possono essere utilizzati dagli associati (e dalle associazioni) per un 
miglior legame fra scuole e mondo del lavoro. Buone pratiche da mettere in campo.  
Giovanni Guadagno - responsabile Dipartimento Tecnico Professionale della Federazione 
Italiana Cuochi 
 
Lunedì 04.04.2022 - ore 10.00/11.30 – Spazio Conferenze Pad. C 
FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI 
Tutti al lavoro! Come gestire al meglio l'orientamento professionale verso il nostro settore. 
Accorgimenti tecnici e progettualità per allineare al meglio le attività di orientamento della 
formazione alberghiera con le imprese di settore. Buone pratiche da mettere in campo.  
Giovanni Guadagno - responsabile Dipartimento Tecnico Professionale della Federazione 
Italiana Cuochi 
 
Lunedì 04.04.2022 - ore 11.30/13.00 – Spazio Conferenza Pad. C 
FORMAZIONE PER SCUOLE E PROFESSIONISTI 
Materiali di cottura. Sai cosa scegliere? 
Lezione tecnica alla scoperta delle diverse qualità dei materiali di cottura che possiamo 
utilizzare in cucina. Come scegliere il corretto materiale?  



 

 

Alberto Somaschini - Presidente Unione Cuochi Regione Lombardia/Federazione Italiana 
Cuochi  - In collaborazione con Pentole Agnelli 
 
 
Lunedì 04.04.2022 - ore 14.00/15.30 – Spazio conferenze Pad. C 
ENOGASTRONOMIA E TERRITORIO 
Qualità GranGusto: produttori del territorio a confronto 
Prodotti di salumeria, latticini e riso sono il fulcro di albi e marchi di qualità della nostra 
regione. Tavola rotonda di confronto con tre produttori lombardi e un ospite inatteso: il 
gelato! 
 
Lunedì 04.04.2022 - ore 15.30/17.00 – Sala Lario 
FORMAZIONE PER SCUOLE E PROFESSIONISTI 
Food Safety - Igiene e Autocontrollo - in dieci domande… inconsuete!  
Aggiorniamoci sulle corrette prescrizioni dell’autorità europea EFSA in merito alle procedure 
di prevenzione e autocontrollo igienico ponendoci dieci domande inusuali.  
Il corso sarà certificato ai fini delle procedure di aggiornamento professionale di legge 
Alberto Somaschini - Presidente Unione Cuochi Regione Lombardia/Federazione Italiana 
Cuochi 
 
Martedì 05.04.2022 - ore 15.30/17.00 - Spazio Forum Pad. C 
Meeting fra associati: giornata di incontri liberi 
Spazio libero di incontri durante l’intera giornata fra associati delle varie realtà territoriali 
dell’Unione Cuochi Regione Lombardia. Durante la giornata sarà possibile partecipare al 
sondaggio regionale per il miglioramento dei sevizi associativi e le progettualità future. 
 
Mercoledì 06.04.2022 - ore 10.00/11.30 - Spazio Conferenze Pad. C 
FORMAZIONE PER SCUOLE E PROFESSIONISTI 
C’è coltello e… coltello! 
Lezione tecnica alla scoperta delle diverse qualità degli strumenti da taglio più utilizzati nelle 
cucine professionali: i coltelli. Come scegliere il corretto strumento?  
Alberto Somaschini - Presidente Unione Cuochi Regione Lombardia/Federazione Italiana 
Cuochi 
In collaborazione con Coltellerie Sanelli 
 
Mercoledì 06.04.2022 - ore 11.30/13.00 - Spazio Conferenze Pad. C 
FORMAZIONE PER SCUOLE E PROFESSIONISTI 
Attenti ai consumi… in cucina! 
Lezione tecnica per una cucina professionale attenta ai consumi di materie prime (e alla 
riduzione degli sprechi) e di risorse energetiche.  



 

 

Alberto Somaschini - Presidente Unione Cuochi Regione Lombardia/Federazione Italiana 
Cuochi 
 
Mercoledì 06.04.2022 - ore 14.00/15.30  - Spazio Conferenze Pad. C 
FORMAZIONE PER SCUOLE E PROFESSIONISTI 
I social nella ristorazione… 
Lezione tecnica per il corretto utilizzo dei social nella ristorazione fra post, video e altri 
contenuti multimediali. Come farsi conoscere al meglio con questi nuovi media? 
Riccardo Carnevali- Segretario Unione Cuochi Regione Lombardia e responsabile social della 
Federazione Italiana Cuochi  
 
 
 
 

 Intera giornata | Padiglione C 
Young Cup: i concorsi della Federazione Italiana Cuochi 
I ragazzi delle scuole alberghiere, protagonisti a Ristorexpo con i concorsi individuali e a squadre 
organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi 
 
 

- Concorso nazionale per team allievi | Trofeo Cesare Chessorti 
Ristorexpo e l’Unione Cuochi Regione Lombardia con le Associazioni Provinciali del Territorio e 
SOLIDUS (A.M.I.R.A e A.B.I.), organizzano la sesta edizione del concorso Ristorexpo Young Cup, 
Il concorso mette a confronto team composti da allievi di cucina e di sala e vendita, provenienti 
da scuole, istituti e centri di formazione professionale.

- Concorso nazionale per team allievi (singoli) | Trofeo Luigi De Santis 
Il riso sposa le eccellenze gastronomiche lombarde 
Il concorso, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi con l’Associazione Cuochi Como e 
l’Associazione Cuochi Brianza, è riservato agli studenti delle scuole alberghiere iscritti alla FIC. 
I ragazzi si cimenteranno nella preparazione di ricette a base di riso, completate con prodotti 
della gastronomia lombarda. 
 
 

 Intera giornata | Padiglione C 
 
Focus Valtellina  
Continua il sodalizio fra Ristorexpo e il Consorzio di Tutela Vini di Valtellina con un progetto volto alla 
promozione della cultura enologica. In uno spazio sempre più dinamico e interattivo saranno presenti i 
produttori del Consorzio, per raccontare i migliori vini e suggerire abbinamenti e nuove modalità di 



 

 

consumo. Il pubblico potrà degustare i prestigiosi vini anche in abbinamento ai piatti e prodotti del 
territorio. 
 
 
 

 Intera giornata | Corpo centrale 
Set fotografico con la fotografa ritrattista Azzurra Primavera 
Azzurra Primavera, è una fotografa romana appassionata di ritratti. Dopo aver conseguito la maturità 
classica, muove i suoi primi passi nel mondo del teatro, dove nei camerini, ha l’opportunità di fotografare 
personaggi del calibro di Giorgio Albertazzi, Anna Proclemer, Carlo Giuffrè, Gigi Proietti, Ernesto Calindri, 
Nino Manfredi e Piera degli Espositi. In poco tempo, grazie al suo talento diventa una professionista 
ricercatissima da giovani attori, agenti e produttori cinematografici e teatrali che spesso le chiedono 
addirittura di reinventare l’immagine dei protagonisti del cinema e dello spettacolo. A New York 
collabora per sei anni con la “Civitella Ranieri Foundation” ritraendo numerosi artisti, scultori, pittori e 
compositori. Nel 2009, ha realizzato tutti i ritratti del libro dell’enologa francese Sophie Charlotte 
Gachet, “Mio papà è un vero Chef” dedicato ad alcuni tra i più importanti chef internazionali, fotografati 
insieme ai loro figli. Oggi Azzurra lavora come fotografa di scena per il cinema la TV e il teatro, collabora 
con le maggiori produzioni cinematografiche italiane e con i grandi eventi del mondo della cucina e 
dell’enogastronomia. 
 
"Nasco come ritrattista di esseri umani. Amo il cibo, ritengo sia vivo! e lo fotografo con lo stesso 
entusiasmo! Azzurra Primavera 
 
 
 

 Intera giornata | Galleria Centrale  
Spazio Confcommercio - F.I.P.E. Federazione Italiana Pubblici Esercizi 
Presente con uno spazio interattivo, Confcommercio - FIPE, organizzazione di rappresentanza delle 
imprese di Pubblico Esercizio. 
 
 
 
 

 Intera giornata | PAD. C 
Spazio Formazione 
Presenti a Ristorexpo, le scuole professionali del territorio: 

 G.D.Romagnosi, Erba 
 CFP Como 
 ENAIP, Como 
 Istituto Ballerini, Seregno 
 CFPA, Casargo 


