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''Basta un poco di...''
Articoli della stessa rubrica
... zucchero (e la pillola va giù) ma, soprattutto almeno un prodotto tipico della provincia di Pavia - miele, vino,
frutta, riso, formaggio ... - per (ri)inventare, riscoprire, scrivere la tua ricetta e partecipare al dolce concorso ''Basta
un poco di...'' la maratona di dolci di Provaci Gusto edizione 2004!
Le ricette dovranno pervenire entro l'8 maggio per e-mail (agenzia.adv@libero.it) , ma visti i tempi così stretti
speriamo che tale data sia solo indicativa..., tra tutte le ricette pervenute saranno scelte le 20 migliori per
originalità, riscoperta di antichi sapori, territorialità.
Gli autori saranno poi invitati a presentarsi domenica 30 maggio con le loro opere (dolce realizzato di circa 10
porzioni) dove una competente giuria, assaggiati i dolci decreterà il vincitore e onorerà la creazione "Dessert
Ufficiale di Provaci Gusto 2005".
Ai tre primi classificati saranno assegnati dei premi, mentre a tutti i concorrenti sarà consegnata una pergamena che attesterà la loro
partecipazione.
Informazioni
Modalità di invio e scadenza:
Tutte le ricette dovranno pervenire entro e non oltre sabato 8 maggio. Dovranno essere indicati nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico.
Il materiale dovrà essere spedito al seguente indirizzo o mail: Agenzia Pv.Adv, via Volta, 1 27020 Travacò Sicc; e-mail: agenziapv.adv@libero.it
Premiazione e degustazione:
Quando: domenica 30 maggio, ore 17.00
Dove: Presso i Giardini Malaspina - Pavia
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