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8 luglio 2020 - Edizione Forli e Cesena

Sfidatracuochidilettanti,riaperto
il bandoperil premioMarietta
Ilvincitore verrà
premiatodurante
laFestaArtusiana
chesi svolgeadagosto
FORLIMPOPOLI
Tra i punti fermi della FesteArtusiane c’è il Premio Marietta, o
meglio i due premi Marietta,
quello ad honorem riconosciuto
a chi consacrail proprio talento
ed il proprio tempo alla scoperta, alla tutela, alla cultura delle
risorse alimentari del territorio,
e quello cheintende invececelebrare la fedele collaboratrice di
Pellegrino Artusi, Marietta Sabatini attraverso un concorsodi
ricette rivolto a “ tutte le Mariet te di oggi, senza distinzioni di
sesso,cioèa tutti quei personaggi che, nella cerchia privatissima della loro vita e dei loro affetti, esercitano con amore e abilità “ la scienzain cucina e l ’ar te di mangiar bene” .

Anchequest’anno la FestaAr tusiana, in programma a Forlimpopoli dall ’1 al 9 agosto, in tende quindi attribuire un riconoscimento alla realizzazione
di una ricetta originale di un primo piatto (pasta frescao seccao
riso) - eseguibile in un tempo
massimo di due ore - che contenga riferimenti alla cucina domestica regionale, alla filosofia
e all ’opera di Pellegrino Artusi,
tanto negli ingredienti quanto
nella tecnica di preparazione e
di presentazione.
La partecipazione al Premio
“ Ma riett a” è riservata, come
detto, esclusivamente a “ di le ttanti ” , ovvero a tutti gli appassionati di cucina e di enogastronomia chenon svolganoattività
professionale nel settore.
I partecipanti sono invitati a
inviare il loro elaborato (massimo due ricette) all ’Amministra zione comunale di Forlimpopoli
all ’indirizzo "Festa Artusiana Premio Marietta 2020" Piazza

Fratti,2 - 47034Forlimpopoli.
Ladomanda di partecipazione
e le ricette devono essereconsegnate a mano presso l ’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviate via e.mail in formato pdf a protocollo@comune. forlimpopoli.fc.it entro e
non oltre Venerdì17 luglio alle
13.
La giuria selezionerà a proprio insindacabile giudizio n. 5
ricette. I cinque finalisti dovranno procedere all ’esecuzione del piatto per n. 5 persone nella mattinata indicata
dall ’organizzazione nel perio do della Festa Artusiana. La
giuria eleggerà il vincitore al
quale andrà un premio di valoreparia 1.000,00(corrisposto
con n. 10 carte prepagate Conad) consegnatoin occasione
della cerimonia ufficiale di
conferimento del Premio a
Forlimpopoli. A tutti i finalisti
verranno consegnati 5 Kg di
pasta.

Tutti i diritti riservati

