ABBIATEGUSTO, CON “LIBERTÀ” E VILLA
UMBERTO
IL CONCORSO A PREMI DI CUCINA
POPOLARE
“LA RICETTA DELLA NONNA”
La testata “Ordine e Libertà” in collaborazione
con Villa Umberto 1896 e con il supporto della
Gastronomia Fasani in qualità di main sponsor
della manifestazione, in occasione di
Abbiategusto 2022 lancia il Concorso di Cucina
Popolare “La Ricetta della Nonna”.
il Concorso è rivolto a tutti e in particolare: a
nonne e nonni che vogliano sottoporre alla
giuria una loro particolare specialità; a nipoti che
intendano farsi interpreti di una sfiziosa ricetta
della loro nonna o del loro nonno; a nonne,
nonni e nipoti insieme che, in collaborazione tra
loro, realizzino il piatto col
quale hanno deciso di gareggiare.
Di fatto, chiunque abbia piacere a partecipare lo
potrà fare, qualsiasi sia la sua età (purché abbia
compiuto i 18 anni), in quanto potrà comunque
ispirarsi a un piatto della tradizione nella
versione dei nonni anche qualora, per ragioni
anagrafiche, non fossero più tra noi.
Le due sezioni del Concorso, a ciascuna della

quali ogni concorrente può partecipare, sono
Dolce e Salato.
Come partecipare:
il/la concorrente cucinerà a casa sua il suo
piatto scelto per rappresentare la “Ricetta della
Nonna”; poi scatterà o si farà scattare 2
fotografie (una al piatto e una a sé insieme al
piatto preparato); infine invierà il nome della sua
Ricetta della Nonna elencando gli ingredienti
(senza svelare i segreti della preparazione) e
allegando le immagini, utilizzando whatsapp o
sms, al numero 3396369925.
Una speciale giuria presieduta da Ezio Santin
selezionerà le ricette così inviate sulla base
dell’aspetto e degli ingredienti.
Gli autori delle 10 ricette scelte dalla giuria
disputeranno la finale.
Come si svolge la fase finale:
i piatti che sono stati scelti dalla giuria dovranno
essere presentati dai loro autori il pomeriggio di
sabato 26 novembre presso Villa Umberto, viale
Cattaneo 64, Abbiategrasso; qui, nella cucina
professionale presente, i piatti si potranno
scaldare, o guarnire e rifinire. Dovranno essere
presentati in dosi per 3 persone. La giuria riunita
per l’occasione procederà dunque all’assaggio

di quanto preparato dai concorrenti e darà il
proprio voto che andrà a costituire la classifica.
Quattro i premi in palio, tutti di altissima qualità:
Premio “La Ricetta dell’Anno”:
- cena per due all’Osteria Santa Maria di Mirco
Polli e Alisia Benassi, vicolo Santa Maria,
Abbiategrasso;
Premi “Nonna Chef”:
- cena per due presso Trattoria Contemporanea
di Alberto Rondinini, Robecco sul Naviglio;
- cena per due presso Antica Osteria del Ponte
di Maurizio e Laura Gerola, Cassinetta di
Lugagnano;
- due posti al Brunch della Domenica presso la
Villa Umberto con lo chef Lele Picelli, dove si
svolgerà anche la premiazione di tutti i vincitori.
La giuria:
Ezio Santin (Presidente)
Renata Santin (Vicepresidente)
Alisia Benassi (Osteria Santa Maria)
Alberto Rondinini (Trattoria Contemporanea)
Alessia Fasani (Gastronomia Fasani)
Valter Bertani (Assessore alle Fiere)
Un/una giornalista di Ordine e Libertà

