
PENTATHLON
DELLA CUC NA

per diventare Campione
5 PROVE

DAL AL FEBBRAIO     26 28 2023

in collaborazione con



Tirreno CT, giunta alla sua 43° edizione è la era di riferimento per il settore 
dell’ospitalità in e outdoor. L’ultima edizione ha registrato numeri da record, 
con oltre 62 mila operatori che hanno affollato i padiglioni di Carrara Fiere 
per incontrare più di 430 espositori in rappresentanza di 900 marchi 
commerciali. 
Dall’arredo contract ai prodotti per la ristorazione, passando per gli 
accessori e la tecnologia applicata a tutto il mondo del food and wine e 
dell’ospitalità outdoor: questa è la proposta di Tirreno CT. 
Concorsi e dimostrazioni: tra gli altri i campionati italiani della pasticceria e 
quelli della pizza, con una folta presenza di professionisti del settore, dai 
barman ai cuochi, passando per pizzaioli e maestri del caffè.

LA FIERA

PENTATHLON
DELLA CUC NA

senior

Disosso 
Prova pratica di disosso 
o slettamento. 

junior

Pulire & Mondare  
frutta e verdura

 

senior

Porzionatura
Prova pratica di porzionatura di 
carni o pesci 

junior

Taglio di frutta e 
verdura    

senior

Impasti Base
Realizzazione a mano di un 
impasto base di cucina e 
pasticceria.

junior

Salse e condimenti
Preparazione di una salsa o 
condimento classico.

senior

Crema Base
Preparazione di una crema 
base di pasticceria.

junior

Pasta Fresca
Realizzazione di un formato di 
pasta fresca.

senior e junior
Prova pratica per la preparazione di una 
ricetta con ingredienti a sorpresa. 

 

Il concorso è gestito da chef executive e chef professionisti italiani 

che operano in campo internazionale. 

Il Pentathlon della cucina è una gara che nasce per valorizzare le capacità 

professionali dei cuochi e dei commis di cucina nel lavoro di tutti i giorni.

E' un concorso unico nel suo genere che fornisce in anticipo tutte le informazioni e il 

materiale bibliograco necessario per allenarsi ed arrivare pronto alla competizione.
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5 PROVE PER UN GRANDE COMMIS DI CUCINA

5 PROVE PER UN GRANDE CHEF DI CUCINA

PADIGLIONE C
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