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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

Amarcord in cucina Ricette in gara per lo chef Cesari
È PARTITO il primo marzo ?Amarcord ? le
ricette dimenticate', affascinante viaggio
gastronomico che si pone come obiettivo,
attraverso una gara fra cuochi, quello di
riproporre e valorizzare i primi piatti della
memoria, i sapori, gli aromi e le suggestioni
dei prodotti del territorio a chilometro zero.
Promossa dall' associazione Strada dei Vini e
dei Sapori ?Città Castelli ciliegi' assieme a
Casalecchio Insieme Proloco Meridiana e la ?
Bella combriccola dell' asparago verde di
Altedo', l' originale competizione sarà anche l'
occasione per ricordare, nel decennale della
scomparsa, Claudio Cesari, chef dell' Antica
Osteria di Buda di Medicina, fiduciario per
Bologna e provincia dell' Associazione
Professionale Cuochi Italiani e cofondatore
della Nobile confraternita della ?Bella
Combriccola dell' asparago verde di Altedo'. A
Cesari va, inoltre, il grande merito di aver
rilanciato, alla fine degli anni '80, in piena
epoca di nouvelle cuisine, la cucina
tradizionale e i prodotti tipici del territorio. Il
Concorso, gratuito, si svolgerà sul territorio
della Strada dei Vini e dei Sapori ?Città Castelli Ciliegi' (Zola Predosa, Casalecchio, Valsamoggia
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano e Monteveglio oltre a Monte San Pietro e Sasso Marconi) e
sarà articolato in tre categorie: Chef ambasciatori sul territorio nazionale della Strada dei Vini e dei
Sapori, Chef dei ristoranti, agriturismi, trattorie e osterie della Strada dei Vini e dei Sapori e ragazzi
delle scuole medie dei Comuni del territorio. Ogni concorrente potrà inviare una ricetta di primo piatto
descritta nell' apposita scheda scaricabile presso www.cittacastelliciliegi.it,
www.casalecchioinsiemeproloco.org o www.infosasso.it. Tutte le ricette, da inviare entro il 30 aprile,
saranno valutate da una giuria qualificata e i piatti selezionati saranno premiati il 31 maggio con la ?
Chiusa d' oro', in occasione della giornata inaugurale della seconda edizione della Festa dei Sapori
Curiosi di Casalecchio. Info: IAT Colli Bolognesi, 051.752472.
Elisabetta Bacchi Lazzari.
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