San Daniele, il vicesindaco Scarso stupisce tra i fornelli
SAN DANIELE. Ha fatto una scelta insolita per colpire la giuria che decreterà il vincitore
dell’edizione 2012 della ricetta del sindaco, concorso promosso dall’unione cuochi del Friuli Vg e
dallo Ial....

SAN DANIELE. Ha fatto una scelta insolita per colpire la giuria che decreterà il vincitore
dell’edizione 2012 della ricetta del sindaco, concorso promosso dall’unione cuochi del Friuli Vg e
dallo Ial. Dal ricco paniere di prodotti made in San Daniele, il vicesindaco Renzo Scarso ha infatti
pescato la “Regina”, alias la trota fil di fumo, con cui ha poi confezionato degli originalissimi
Cjarsons, sorta di agnolotti tipici della Carnia caratterizzati da un sapore dolce-salato che nella
riedizione firmata da Scarso si presentano invece ripieni di pesce.
Nei giorni scorsi, il vice di Iob si è misurato, ospite della scuola alberghiera di Aviano, con i primi
cittadini di Pordenone, Caneva, Tramonti di Sotto, Budoia, Montereale Valcellina e Spilimbergo
nella prima delle due semifinali in programma (la seconda si disputerà l’11 e 12 aprile). Ai fornelli
sono stati preparati piatti tipici quali sacchettini di grisol e risotto con la luganega fina, piatti che
hanno permesso agli amministratori di presentare tradizioni e prodotti tipici dei rispettivi territori
interpretando il concorso in modo ludico, ma al contempo anche come un’occasione promozionale
per propri comuni.
Le performance dei sette sindaci sono state seguite in diretta da un’apposita giuria di esperti, che ha
valutato, accanto alla preparazione, anche altre componenti in fase di definizione, come ad esempio,
la composizione del piatto, il mix dei sapori e la spiegazione fornita dai primi cittadini.
Gli altri concorrenti in gara si sfideranno nelle cucine dell’Europalace di Monfalcone l’11 e 12
aprile per poi arrivare alla serata finale, in programma il 3 maggio prossimo, che vedrà i 24 sindaci
in gara impegnati a riproporre live la propria ricotta contenendosi i tre gradini del podio. (m.d.c.)

