
Il Comune di Barga la Pro Loco e  L’Ass. commercianti
ORGANIZZANO

Sabato 2 novembre 2019
2° Concorso Gastronomico del Comune di Barga sul Castagno

“MARRONI, CASTAGNE E FARINA
DI CASTAGNE IN CUCINA: I DOLCI ”

 Il concorso si propone di contribuire a divulgare le peculiarità delle produzioni tipiche,
allo scopo di risvegliare l’interesse dei consumatori, ristoratori, gastronomi, pasticceri
ecc.  e  conseguentemente  elevare  il  livello  di  conoscenze  gastronomiche  e  delle
potenzialità  delle  produzioni  locali.  Il  concorso  si  prefigge  inoltre  di  valorizzare  le
ricette pervenute promuovendone la loro diffusione. 

Programma Operativo

 Tema  del  concorso  gastronomico  per  l’edizione  2008  è:  “I  DOLCI”
realizzati con marroni, castagne e farina di castagne.  Può essere presentata ogni
tipologia di dolce o dessert. 

 I dolci  presentati  saranno suddivisi in 3 sezioni,  più un premio speciale per
dolci senza zuccheri aggiunti.

 1) Dolci al cucchiaio (es. Semifreddo, Mousse, Gelato, Crema, Monte Bianco,
Zuccotto, Torta di marroni, Tronco, Budino, Meringata, Praline..) 

 2)  Torte  e  dolci  lievitati (es.  Torte,  Crostate,  Torte  soffici,  Mantovana,
Castagnaccio, Frittelle, chiacchiere e pasticcini Strudel..)

 3) Biscotti

 La partecipazione è gratuita. Possono partecipare tutte le persone residenti nel
Comune di Barga. Si possono presentare uno o più dolci,  con ricette tradizionali o
elaborazioni personali. 

 I  dolci  dovranno  pervenire  sabato  mattina  entro  le  ore  12,00  presso  la
pasticceria  Fratelli  Lucchesi  Piazza  Giacomo Matteotti, corredati  di  relativa  ricetta
scritta. Inizio valutazione della giuria ore 14,30.

 I preparati e le ricette saranno valutate da un’apposita Giuria, che svolgerà le
valutazioni nel corso della manifestazione. La Giuria a proprio insindacabile giudizio
valuterà  le  presentazioni  in  base ad  appositi  criteri  e  punteggi  previsti.  I  punteggi
attribuiti per la presentazione delle ricette saranno valutate dall’Ente organizzatore. 

 La  premiazione  avverrà  presso  la  piazza  G.  Pascoli  Barga  alle  ore  16,30.
Saranno premiati  i primi classificati di ogni categoria ed a tutti i  partecipanti verrà
consegnato un attestato di partecipazione. 
 I partecipanti alla manifestazione cedono all’organizzazione tutti  i diritti  concernenti le
ricette, il materiale, le fotografie, ecc. anche per eventuali pubblicazioni.

 I Giudici saranno rappresentati dalle seguenti categorie: Pasticceri, cioccolatai,
chef, giornalisti gastronomici e docenti Istituto alberghiero Barga.



2° Concorso Gastronomico del Comune di Barga sul Castagno

“Marroni, Castagne e Farina di Castagne in cucina: I DOLCI ”

Barga 2 novembre 2019

SCHEDA ISCRIZIONE 

Presentata da: ______________________________________________________________

Indirizzo: __________________________________________________________________

Tel.: ______________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

NOME e breve descrizione del dolce :

Sezione:     □ Dolci al cucchiaio    □ Torte e dolci lievitati      □ Biscotti    
□ Biscotti senza zucchero (premio speciale)

Ricetta:       □ tradizionale      □ elaborazione personale 

Necessità:  □ nessuna   □ freezer   □ frigorifero   □ banco frigo   □ altro: ______________ 

Assieme al dolce invierò la ricetta scritta ed: □ autorizzo la diffusione della ricetta,
                                                      

Data _____________________                      Firma _________________________________ 

Le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 31 ottobre 2019 presso la Pasticceria Fratelli Lucchesi
Barga ( Paolo Lucchesi cell. 3409009466) o per E Mail a Pro Loco Barga prolocobarga@gmail.com

mailto:prolocobarga@gmail.com
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