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I cuochi italiani 
sul podio

Olimpiadi di cucina
Ika 2008: 
grandi soddisfazioni 
per i cuochi italiani

A Erfurt, nella germanica Turingia, 
si sono svolte dal 19 al 22 ottobre 
2008 le Olimpiadi della gastrono-
mia, la più grande esibizione culi-
naria del mondo alla quale hanno 
partecipato squadre provenienti da 
ben 52 nazioni!
Quattro giornate di cucina senza 
limiti dalle quali i rappresentanti 
italiani sono tornati, come si dice, 
‘onusti di gloria’: il «bottino» com-
plessivo è di 96 medaglie sulle 553 
assegnate ai maestri di cucina di 47 
dei 52 Paesi partecipanti, che collo-
ca l’Italia al primo posto nel numero 
di riconoscimenti, anche se resta il 
rammarico del quarto posto per 
medaglie d’oro, 9 in tutto. 
Dagli elaborati trasparivano profes-
sionalità, creatività e innovazione, 
esaltando i sapori nostrani e facen-
dosi interpreti e promotori della cul-
tura alimentare italiana e regionale: 
intraprendenza, spirito di sacrificio, 
una grande passione per l’arte e 
per la competitività, una profonda 
cultura della cucina, un sincero e 
aggregante spirito di squadra, sono 
state le caratteristiche che nessuno 
considera, e che invece meritano di 
essere premiate sul podio più alto. 
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Proprio come per le Olimpiadi sportive, questa manife-
stazione si svolge ogni 4 anni ed ha visto ai fornelli ben 
1600 cuochi ai fornelli hanno dato luogo ad un evento 
davvero eccezionale e “gustoso”, proponendo aromi e 
sapori delle proprie terre d’origine ma anche innovazio-
ni a volte geniali o fantasiose. 
Quella più estrosa? Un cuoco di una squadra delle Ba-
hamas che ha utilizzato un ingrediente davvero, è pro-
prio il caso di dire, prezioso: l’oro! Quella più buona 
(almeno dal nome) e vincitrice la “Trota salmonata dei 
fiordi in salsa di caviale” creata ovviamente dagli chefs 
norvegesi.

Da Bondeno (Fe) al podio olimpico

Angelo Gala lavora in un piccolo paese del 
ferrarese, Bondeno: e da qui è partito, lo 
scorso ottobre, alla conquista del podio 
alle Olimpiadi gastronomiche di Erfurt. 
Gala è arrivato terzo nella sua categoria 
presentando una composizione in zuc-
chero, pastigliaggio, pan di Spagna e pasta 
di mandorla,che ha ottenuto la medaglia di 
bronzo alle olimpiadi di cucina e pasticce-
ria di Erfurt: l’opera aveva come tema “la 
passione e l’amore”.
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“Ha portato bene il preriscaldamento ai fornelli pro-
mosso a Venezia prima della competizione”, ha ricor-
dato il vicepresidente della Giunta regionale del Veneto 
Franco Manzato, “dove venne presentata la presenza 
italiana alla grande competizione internazionale di cu-
cina. Un evento che aveva voluto evidenziare l’azione 
di accompagnamento alle squadre nazionali, con l’al-
lestimento a Erfurt di uno spazio all’insegna dell’Italian 
Style, con l’appoggio della Federazione Italiana Cuochi 
e della Regione, il supporto del Ministero delle Politiche 
Agricole e la collaborazione della camera di Commercio 
Germania - Italia di Francoforte».
“Le medaglie infatti non dicono tutto”, sottolinea Gra-
ziano Manzatto, presidente dei cuochi del Veneto, “per-
ché in questa edizione delle Olimpiadi della cucina non 
siamo andati solo per gareggiare ma abbiamo allestito 
uno spazio di prodotti e cucina veneta e di altre regioni 
italiane, a disposizione dei partecipanti e degli ospiti, 
con le eccellenze enogastronomiche del territorio”. “So-
prattutto abbiamo raggiunto l’obiettivo più ambizioso”, 
ha concluso Graziano Manzatto, “cioè la sottoscrizione 
di una dichiarazione congiunta degli chef olimpionici 
di tutto il mondo sull’alimentazione sostenibile, con la 
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quale è stata proposta l’organizzazione di una confe-
renza sulle sfide globali nel campo dell’alimentazione, 
da tenersi nell’ambito di una delle prossime competi-
zioni internazionali».


