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E’ incominciata bene l’attività dell’ Associazione Cuochi della Provincia di Udine nel 
2017 , presieduta dal dinamico Juri RICCATO  ( titolare del ristorante “Da Miculan 
“ di Tricesimo  ). 

Il  18 Gennaio   scorso presso il Ristorante BELVEDERE di Tricesimo si è svolto 
infatti il  Campionato Provinciale BEPPINO D’ OLIVO  ( un Cuoco di grande 
levatura sia professionale che morale ) ; a tale campionato hanno partecipato ben 19 
allievi delle Scuole Statali e Professionali della provincia di Udine e  2 della 
provincia di Pordenone. 

 

Il programma prevedeva la presentazione di un piatto con un tema libero ma con 
l’assoluto obbligo della valorizzazione dei prodotti della nostra Regione. 

A valutare i piatti presentati sono stati chiamati degli CHEF di  livello Nazionale che 
con grande professionalità hanno giudicato i piatti dei Concorrenti. 



LA GIURIA DEL CAMPIONATO  :  Presidente di Giuria Chef Elia GRILLOTTI, 
giudici Chef Antonio CRISTINI, Chef Mirella CRESCENSI, Chef Luca GIOIELLO, 
Chef Emanuele FELLUGA, nonché i Giudici di Cucina Chef Juri RICCATO  e Chef 
Giovanni MODOLO coadiuvati dal Giudice di Chiamata Chef Elia BULGARELLI;  
tutti gli allievi sono stati seguiti dai rispettivi Professori delle loro Scuole. 

 

I piatti proposti  sono stati di grande capacità di presentazione sia nei colori che nel 
loro gusto, arricchiti  anche dalle pietanze innovative che hanno valorizzato il loro 
impegno e la professionalità dei loro insegnanti. 

 

 



Il concorso era valido anche per l’assegnazione dei titoli di Campione Provinciale 
delle due Province e di quello Regionale , che sono stati vinti dall ‘Allievo 
MAJKOL BOT  dell’ Istituto Professionale CIVIFORM di Cividale del Friuli per 
quello di Udine e dell’ Allieva ALESSIA MODOLO  dell’Istituto Professionale IAL 
di Aviano per quello di Pordenone, mentre il Titolo di Campione Regionale che il 
giorno 18 Febbraio andrà a misurarsi con i Campioni Regionali di tutta Italia a 
Rimini durante i Campionati Italia di Cucina sia Calda che Fredda è stato vinto da 
MAJKOL BOT.  

Una menzione particolare l’ ha ottenuta l’ Allieva FECA  Monica per la miglior 
presentazione del piatto. 

 

La manifestazione prevedeva anche la premiazione del miglior Allievo per Scuola 
che ha visto vincere per lo IAL Alessia MODOLO, per lo STRINGHER Giacomo 
LENARDUZZI e per il LINUSSIO di Tolmezzo Cristian BONOMI. 

L’ Unione Regionale Cuochi del Friuli V.G. ha garantito la presenza attiva ad ogni 
fase dell’importante evento   con Marinella FERIGO  ( ben nota  titolare-chef AI 
CELTI di Gemona ) che la presiede dal 18 novembre scorso. 

 

In occasione dei Campionati Italiani,  vedrà impegnata anche la nostra Squadra 
Regionale composta dal Team Manager Chef Michele ZUCCHIATTI e dagli Chef   : 



Capo Squadra Chef Juri RICCATO  coadiuvato dagli Chef Elia Bulgarelli, Chef 
Lorena DE SABATA, e dalla Chef Pasticcera Clara ZAMPARO. 

La Squadra ha  presentato  il menù proposto con una cena il Giorno 16 Febbraio alle 
ore 20.00  presso il Ristorante DA MICULAN  di Trigesimo. 

 

La cena prevedeva  una quota di partecipazione di €.40.00 e il ricavato è servito  a 
finanziare la spedizione ai Campionati Italiani, che oltre la squadra Regionale  
impegna con programmi singoli anche diversi Cuochi della nostra Regione. 
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