
Il «campionato del 'ile» s arca a Bagnone
Il « ereiwA» ospiterà la terza edizione l cr)tworsca gasa-otw ico nazionale

- BAGNONE -

«IL MIELE in cucina», celebre
concorso gastronomico nazionale,
quest 'anno si svolgerà a Bagnane,
nella sede dell'istituto superiore
«Pacinotti». Il concorso , alla terza
edizione, viene organizzato ogni
anno in forma itinerante nelle di-
verse regioni italiane che aderisco-
no alla rete delle Città del miele. Si
sceglie sempre un tema diverso per
gli abbinamenti col miele , dopo la
pasta e le verdure, ora tocca alle
miele nelle carni rosse e nere. La
manifestazione si svolgerà il 6 e 7
novembre e i finalisti si affronteran-
no in due sezioni , una dedicata alla
cucina e una all 'area bar . Le ricette
proposte e i piatti cucinati saranno
giudicati da un team di esperti. «Il
concorso si rivolge esclusivamente
agli istituti alberghieri - ha detto
ieri Serenella Mortani delle Città
del miele - nel corso della presen-
tazione- coinvolge 33 istituti e ol-
tre 25mila allievi, futuri cuochi,
barman e operatori dell'ospitalità.
Le commissioni hanno già scelto i
finalisti , per la cucina una scuola
dell'Abruzzo, Valle d'Aosta, Ligu-
ria, Piemonte, Toscana e per il bar
Calabria, Liguria, Toscana, Pie-
monte. L'uso del miele è molto an-
tico, veniva usato nel Rinascimen-
to per esaltare il gusto di certi piat-
ti. In Italia ci sono 60 diverse tipolo-
gie di mieli, abbiamo cercato di ca-
talogarli». E l'Unione dei comuni
da anni fa parte delle rete nazionale
delle Città del miele, con Pontre-

moli e Mulazzo. «La Lunigiana
rappresenta la prima dop italiana
del miele - ha detto la dirigente
dell'Unione Fausta Fabbri - que-
sta è un'ottima occasione per pro-
porre le eccellenze del nostro terri-
torio». Alla presentazione c'erano
anche Federica Fumanti di Confe-
sercenti e Vittorio Marcelli delle
Cia, convinto che il concorso sarà
buona occasione per tutti i produt-
tori, poi Mario Scampelli, membro
dell'associazione per Calice al Cor-
noviglio. C'erano anche Simona
Onesti del comune di Licciana, En-
zo Valerio, consigliere nazionale
delle Città del miele e il sindaco di
Fivizzano Paolo Grassi che ha fatto
un'aspra polemica sulla possibile
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chiusura del'agrario di Soliera.
L'idea comunque non si ferma al
concorso. «Stiamo pensando - ha
continuato la Mortani - di coinvol-
gere ristoranti, bar, agriturismi dei
comuni lunigianesi in un progetto
che unisca miele con un piatto di-
stintivo del locale, da proporre
ogni giorno nel menù, per veri e
propri itinerari del gusto. Sarebbe
il primo esperimento in Italia».
Soddisfatti e consapevoli del lavo-
ro che li aspetta i docenti dell'alber-
ghiero, Alessandro Barontini e Ro-
lando Paganini. «Noi abbiamo due
obiettivi - hanno detto - forma-
re i nostri allievi al meglio e trovare
loro un buon posto di lavoro».

Monica Leoncini
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