20 feb 2012 | La Ricetta del Sindaco: i primi
cittadini della regione si sfidano ai fornelli

“La Ricetta del Sindaco” è un concorso gastronomico rivolto ai primi cittadini
delle località del Friuli Venezia Giulia e soprattutto una bella occasione per promuovere le tipicità
della regione.
La manifestazione, giunta alla sesta edizione ed ideata dal presidente dell’Unione cuochi del Friuli
Venezia Giulia Germano Pontoni, vedrà in gara i sindaci dei Comuni del FVG, chiamati a
presentare e a preparare un piatto a loro scelta che verrà giudicato da esperti del settore.
Le iscrizioni si chiuderanno il 15 marzo e si possono effettuare sul sito www.alberghiera.it; finora
hanno aderito al concorso i sindaci di Budoia, Caneva, Carlino, Duino Aurisina, Latisana,
Monfalcone, Pavia di Udine, Pontebba, Pordenone, Resia, Sedegliano, Spilimbergo, Torreano,
Venzone, San Vito al Tagliamento e Ravascletto.
Un modo diverso per promuovere una cultura del territorio che ha fatto sì che il Friuli Venezia
Giulia possa contare su una miriade di prodotti tipici, valorizzati e selezionati da una tradizione di
ruralità che è lunga millenni.
Questa edizione de “La ricetta del sindaco” è organizzata in collaborazione con lo IAL FVG, e con
l’IRTEF-Istituto per la Ricerca sulle Tecniche Educative e Formative. Come in passato l’iniziativa
intende trasmettere ai giovani delle scuole alberghiere l’imprescindibile messaggio della cucina del
territorio, delle tipicità. Tipicità che, per ciascuna delle realtà locali partecipanti, saranno
rappresentate e sintetizzate dalla figura del sindaco. I primi cittadini saranno chiamati a realizzare
una ricetta con i prodotti tipici del proprio territorio.
Sarà poi compito dei sindaci trasmettere le carature della propria comunità attraverso le ricette
locali, abituati come sono, a saper dosare le carature della propria comunità. I grandi cuochi, come
fu il carnico Gianni Cosetti, e ai nostri giorni è lo chef televisivo Cortiula, sono divenuti tali per
avere saputo trasferire a tavola le tipicità del loro territorio

