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Chi è CAST Alimenti: CAST Alimenti (Centro Arte, Scienza e Tecnologia dell’Alimento) nasce a
Brescia nel 1996. A tutt’oggi, è l’unico istituto di formazione ed aggiornamento in Italia ad offrire
corsi specifici per tutti i mestieri del gusto. “Cuore” della struttura (circa 2000 metri quadrati,
interamente finalizzati all'attività didattica) sono i 10 laboratori, tutti attrezzati con le tecnologie più
avanzate, in cui vengono proposti corsi ideati come percorsi, strutturati in un piano formativo volto
ad armonizzare “l’essere, il sapere e il saper fare”. Negli anni la qualità della didattica si è sempre
mantenuta ai massimi livelli grazie ad un ricco corpo docenti composto da professionisti e chef,
considerati tra i migliori del settore. E, infatti, tra i fondatori di CAST – scuola accreditata dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da Regione Lombardia - vi sono il maestro
Iginio Massari, Presidente onorario, e Vittorio Santoro, Presidente e direttore operativo.
Scuola in cui si pratica e si insegna l’eccellenza, CAST Alimenti vanta il maggior numero di titoli
mondiali al mondo nelle discipline gastronomiche – diciassette ad oggi – ed è considerata uno
spazio d’elezione per l’utilizzo delle materie prime, preferibilmente i prodotti tipici del Made in Italy,
sempre al centro dei programmi di studio e delle lezioni pratiche in aula.
La scuola segue i propri studenti lungo tutta la loro storia professionale, dall’apprendimento delle
basi teorico-manuali all’aggiornamento continuo. CAST Alimenti costituisce oggi un canale
d’accesso privilegiato al mondo del lavoro: oltre l’80% degli allievi trova lavoro entro sei mesi dalla
fine della frequenza.
CAST Alimenti al “Gran Trofeo per il Festival dei sapori”: In quanto realtà bresciana, attiva e
propositiva da oltre 20 anni, CAST Alimenti ha scelto fin dall’inizio di collaborare con il Comune di
Brescia per il progetto di East Lombardy che si ispira agli stessi valori a fondamento della scuola: il
riconoscimento e la promozione delle culture alimentari tipiche del territorio della Lombardia
Orientale, la valorizzazione dei prodotti di qualità Made in Italy, l’importante ruolo della formazione
per gli operatori della ristorazione.
Per tutte queste ragioni, nell’ambito della tappa bresciana di East Lombardy, CAST Alimenti ha
organizzato il concorso gastronomico intitolato “Il Gran Trofeo per il Festival dei sapori”, rivolto alle
scuole alberghiere delle Provincie di Brescia, Mantova, Cremona e Bergamo. Si tratta di una
versione ridotta rispetto al tradizionale appuntamento del “Gran Trofeo” ideato dal maestro Iginio
Massari, che la scuola promuove da anni, in collaborazione con la Provincia di Brescia.
Agli allievi degli otto istituti di formazione professionale enogastronomica e turistica in concorso,
l’evento offre un’opportunità di crescita formativa extrascolastica attraverso un’esercitazione
pratica ispirata ad un tema, oltre alla possibilità di approfondire la conoscenza delle produzioni
agricole tipiche della Lombardia Orientale, sia sotto l’aspetto agroalimentare che di potenzialità di
sviluppo turistico legato alla cultura enogastronomica dei territori.

I temi con cui si cimentano i ragazzi delle scuole sono:
- i primi piatti nella ristorazione del territorio
- il servizio di sala e sommellerie
- il Tavolo delle Provincia: il Piatto sul Tavolo.
Tra i criteri di valutazione della giuria del concorso, particolare rilievo verrà dato alla capacità di
“saper fare territoriale” in ambito culinario, intesa come l’abilità nel “fare una cucina di qualità”
usando prodotti del territorio e nel valorizzare la territorialità in chiave di ristorazione moderna.
Per mettere alla prova la capacità degli sfidanti di creare contaminazioni gastronomiche creative
e gustose, vi sarà l’obbligo di aggiungere uno o più ingredienti di una delle Provincie limitrofe della
Lombardia Orientale, agli ingredienti tipici della Provincia di ciascuna scuola in gara.
A conferma dello scopo formativo del concorso, ai vincitori saranno assegnate delle Borse di Studio
per un corso di specializzazione in CAST Alimenti.

