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COMUNICATO STAMPA
Storia, tradizione e prodotti tipici del territorio regionale e internazionale si incontrano il 22 settembre
presso il bar didattico dell’istituto per la prova di degustazione dei due cocktail in gara al concorso AIBES
del Florence Cocktail Week.
La studentessa Ilardi Claudia della classe 5 C ha scelto di ispirarsi ad un territorio regionale diverso da
quello dell’Empolese Valdelsa ed ha presentato il cocktail Aloisa, un mix di curiosità, tradizione, storia e
leggende della Lunigiana.
Fondamentale la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Fosdinovo, che ha espresso sincero
apprezzamento per la ricetta della studentessa e che nel nome di Aloisa vede ricordata la triste storia di
Bianca Maria Aloisa Malaspina dello Spino Fiorito, giovane figlia del potente signore di Fosdinovo, ribelle
per amore e murata viva in quelle stanze del maniero in cui ancor oggi aleggia il suo spirito.
Un sentito ringraziamento anche alle due Aziende di Fosdinovo che hanno fornito gratuitamente la materia
prima: l’Azienda Agricola Pascale Francesca con il suo Vermentino Nero IGT “I Pilastri” BIO e
Rimaflow Fabbrica Recuperata con il suo “Amaro Partigiano”, frutto di un progetto sociale di
autoproduzione e di creazione di lavoro etico.
Scelta internazionale, invece, per la studentessa Viviani Chiara, anch’essa della classe 5 C, che ha puntato
sul richiamo della golosa pasticceria francese per realizzare il suo Long Drink Tarte Tatin, che della famosa
torta di mele riprende colori ed aromi, grazie ad un utilizzo sapiente di Calvados VSOP aromatizzato, con la
tecnica del “Fat Whashing”, con burro salato di Normandia.
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