L’Associazione Culturale “Fucina Rhodium” al fine di stimolare una ricerca
nel filone gastronomico, basato sulle antiche ricette non più utilizzate ai giorni nostri,
valorizzando ingredienti e piatti della tradizione locale di cui si è perso il sapore.

indice ed organizza il 1° Concorso

“DOLCE – SALATO: I SAPORI DELL’INFANZIA”
PREMESSA
L'aroma della cucina materna o quella del paese natio ha un potere di evocazione che suscita nostalgie senza pari, quando quel piatto particolare non lo ritroviamo più…. e non
c'è né caviale, né foie-gras, che possano compensare una fetta di pane arrostito con sopra
l’olio, un piatto di cavatielli, un ragù della festa, una civuledda, una pizza chiena……: il
profumo del campo coltivato a pomodori, quello del fienile e il sapore delle melanzane dorate
e fritte… particolari che ci fanno tornare immediatamente bambini.
Non è solo una faccenda di olfatto e di gusto, ma di emozione, di evocazione e di memoria.
L’ iniziativa proposta dallo nostra Associazione, si pone l’obiettivo di valorizzare la cucina
tipica locale, sia nell’elaborazione delle ricette che nell’utilizzazione dei prodotti tipici del
nostro territorio.
Il concorso può stimolare una ricerca ulteriore nel filone gastronomico, basato sulle antiche ricette non più utilizzate ai giorni nostri, valorizzando ingredienti e piatti della tradizione locale di cui si è perso il sapore.
REGOLAMENTO
Tema del concorso gastronomico per l’edizione 2012 sono tutti i piatti che ci riportano
all’infanzia; può essere presentata ogni tipologia di dolce o salato.











Il Concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.
Si possono presentare uno o più piatti solo con ricette tradizionali del posto.
Per ciascun piatto dovranno essere presentati due preparati che saranno utilizzati uno per le
degustazioni ed uno per l’esposizione.
I piatti andranno consegnati entro il 20 Agosto, corredati di relativa ricetta scritta.
Può essere presentato un abbinamento con vino o altra bevanda (non sarà oggetto di valutazione).
La preparazione e la ricetta saranno valutate da un’apposita Giuria che a proprio insindacabile giudizio valuterà le presentazioni in base ad appositi criteri e punteggi.
La premiazione avverrà durante la manifestazione “Troviamoci in piazza”, che si terrà a
Rodio il 25 Agosto, nella quale verranno premiate le tre opere vincitrici.

Tre i criteri che andranno a classificare la bontà della proposta: gusto, tipicità della ricetta e originalità; le proposte verranno sottoposte al vaglio di una giuria tecnica e una popolare.
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