
 

 

Grande successo per la prima edizione di 

POST MASTERCHEF 

La sfida più fresca dell’estate 
 

 

 

L’evento 

 

Si è svolta ieri pomeriggio, sabato 24 giugno, la prima edizione del nuovo format Post 

MasterChef, organizzato dal Centro della Scienza Post e al quale hanno partecipato con molto 

entusiasmo venti squadre mettendo in gioco le proprie abilità creative in cucina. 

Il primo assaggio simbolico è stato fatto dal Presidente del Post Luca Gammaitoni che ha 

ricordato come il Post abbia recentemente adottato la filosofia di rendere gratuito l’ingresso al 

museo sulle orme dei grandi musei scientifici internazionali, che si finanziano poi anche grazie 

alle donazioni volonarie dei visitatori. Recentemente il Post ha infatti aperto il canale 5x1000 e 

ideato le MemberSchip Cards che permettono ai fedelissimi di usufruire con un piccolo contributo 

a molteplici iniziative. 

Dopo l’assaggio del Presidente del Post si è messa in azione la giuria di esperti composta da: 

Gabriele Faina, Chef 

Maria Grazia Ligonzo, Marketing Gruppo Grifo Agroalimentare 

Federica Spagnoli, Scuola di Cucina Peccati di Gola Perugia 

Filippo Benedetti Valentini, Giornalista enogastronomico e direttore di SapereFood.it 

I quattro giurati hanno assaggiato, gustato e giudicato ogni singolo piatto fino a decretare i 

vincitori, che per questa prima edizione sono stati: 

1) Roberta e Marta Gaggioli, per la categoria adulti; 

2) Michela Angeletti e la piccola Matilde, per la categoria genitori e figli; 

3) Nonna Pia Pauselli e la piccola Giulia , per la categoria nonni e nipoti. 

 

Le tre squadre hanno portato a casa la selezione di prodotti locali enogastronomici offerta da 

Gruppo Grifo Agroalimentare, il buono Burgerfun per 3 presso I Rosticceri Perugia e 

la card Post. 

È stato poi assegnato per ultimo il premio speciale “piatto social”, non poteva infatti mancare 

la parte tecnologica: i partecipanti, come veri food blogger, sono stati invitati a presentare anche 

una documentazione video o fotografica del proprio lavoro. Il premio speciale, assegnato dalla 



medesima giuria, è stato vinto da Cristiano Fagioli con i suoi due bimbi e consisteva in un 

corso di cucina presso la Scuola Peccati di Gola Perugia. 

La serata, gratuita e aperta a tutti, si è poi conclusa, tra intrattenimento scientifico con 

esperimenti di cucina molecolare, aperitivo e musica live. 

 

Modalità di partecipazione 

Le squadre iscritte hanno ritirato, tra venerdì e sabato mattina, la mystery bag offerta da 

Mercatokm70.zero e  contenente gli ingredienti da utilizzare per la prova. Ogni squadra ha 

cucinato un piatto creativo seguendo le categorie food indicate nel regolamento e utilizzando 

minimo 3 ingredienti dalla mystery bag. 

 

I partner 

Per l’organizzazione della serata il Post ringrazia Mercatokm70.zero, Gruppo Grifo 

Agroalimentare, la Scuola di cucina Peccati di gola Perugia, I Rosticceri Perugia e 

Cantina Dionigi. 
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