LA CRESCIA DI PASQUA, che passione
Concorso fotografico
100 sfumature di colori e sapori
#iostoacasaafalacrescia
Cari Amici,
siamo entrati nella settimana di Pasqua, purtroppo in compagnia di un ospite poco gradito che solo restando a casa
potremo cercare di esorcizzare.
Una settimana di passione in tutti i sensi, per il significato religioso e per quello legato a questo momento tragico che ci
preoccupa, angoscia tutti e ci costringe relegati in casa.
Come trascorrere al meglio, quindi, questa forzata quarantena?, con la lettura, la musica, l'arte, lo studio, la tv, i riti
religiosi, il divano e perchè no, avventurarci tra i fornelli, scoprendoci provetti cuochi amatoriali ed approfondire le nostre
conoscenze sulla cucina della tradizione del territorio.
Una maniera efficace per alimentare la fantasia quale antidoto, non al virus ma, almeno alla noia, preparando le ricette
più disparate e gustose, dai grandi e piccoli insieme, sotto la guida delle nostre nonne e mamme, detentrici dei tanti
saperi e sapori e la nostra memoria gustativa.
Ed è proprio in questa settimana che, grazie a loro, si replicano i riti gastronomici della Pasqua e tra questi, oltre ai
cappelletti, lasagne, pasticciata, agnello o capretto, dolci, ecc, senza dubbio, il più comune e atteso e quello della
Crescia di Pasqua (al formaggio), una delle vivande più gustose, della tradizione Pasquale marchigiana e non solo che
viene realizzata in molte famiglie.
Intendendo riproporre un Concorso gastronomico che avevamo organizzato già dal 2008, intendiamo, con questa
iniziativa, mettervi in gara nel realizzare la crescia più bella e buona, sicuri che la "vostra" sarà comunque la migliore.
Fermo restando che tutto sarà ottimo solo con ingredienti di qualità, vi invitiamo ad utilizzare i migliori, prediligendo quelli
del territorio o italiani, quali farine, il buon formaggio pecorino marchigiano e pecorino romano, al parmigiano DOP,
all'olio extravergine di qualità delle Marche e gli altri ingredienti secondo le varie ricette.
Per quest'anno siamo costretti a limitarci al solo Concorso fotografico che sarà propedeutico al Concorso gastronomico
La Crescia di Pasqua, che si terrà durante la Pasqua 2021, con una grande festa con merenda di Pasquetta, aperta a
tutti, a Fano.
Sicuri che l'iniziativa contribuirà a farVi trascorrere un pò di tempo celebrando, come si deve, questo che è uno dei riti
della nostra gastronomia pasquale, vi invitiamo a partecipare al concorso fotografico della Crescia di pasqua.
La partecipazione è gratuita.
Invitiamo pertanto tutti gli interessati ad inviare le vostre foto più belle, scattate durante la preparazione di questo
meraviglioso piatto.
Il regolamento è scaricabile dal sito www.saporiearomi.it o www.olea.info.
Sicuri in una partecipazione numerosa, porgiamo i più sinceri Auguri di Buona Pasqua a tutti Voi e le Vostre famiglie e...
#iostoacasaafalacrescia
Giorgio Sorcinelli

Renzo Ceccacci

Presidente Viandanti dei Sapori

Presidente OLEA
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO:
Art. 1 Scopi e finalità
L'associazione Viandanti dei Sapori e O.L.E.A., nell'ambito delle proprie attività statutarie, organizzano il Concorso
fotografico La Crescia di Pasqua, che passione.
Il concorso è finalizzato alla valorizzazione delle nostre tradizioni gastronomiche ed incentivarne la promozione presso le
giovani generazioni.
Art. 2 Il tema e la partecipazione
Il Concorso è gratuito ed aperto a tutti.
Il tema è la preparazione della Crescia di Pasqua (o pizza al formaggio) secondo la tradizione pesarese e marchigiana e il
suo utilizzo, secondo le tradizioni e le ricette del territorio.
Le fotografie dovranno riguardare i seguenti argomenti:
1 - la crescia di Pasqua
2 - la colazione di Pasqua
3 - la preparazione della crescia o un momento conviviale dedicato alla Pasqua.
I partecipanti potranno inviare fino a un massimo di 3 fotografie, per ogni argomento, prodotte in qualsiasi formato digitale
(da smartphone o fotocamera digitale) indicando, per ogni invio, nell'ordine:
- nome e cognome, residenza, mail e/o recapito telefonico;
- possibilmente una didascalia o titolo per ogni foto;
- sarà possibile inviare le foto fino a lunedì 13 aprile, ai seguenti indirizzi: segreteria@saporiearomi.info o al numero
whatsapp: écho 392 451 4237.
- le foto pervenute saranno pubblicate sulla pagina facebook "Sapori e Aromi "
- ognuno è responsabile dell'origine delle foto inviate.
- non sono ammesse foto scaricate o acquisite dai vari siti internet.
Art. 3 - Premi e riconoscimenti
Le foto pervenute saranno raccolte e valutate da una commissione composta da membri dell'organizzazione;
Saranno premiate le fotografie classificatesi ai primi tre posti per ogni distinto argomento di cui all'art. 2 ;
Le graduatorie saranno pubblicate entro il mese di Aprile sul sito www.saporieromi.it e sulla pagina facebook medesima;
I premi consistono in pergamene e alcune bottiglie di olio extravergine di oliva di alta qualità, selezionate da OLEA dal
Premio nazionale L'Oro d'Italia e dal Premio regionale L'Oro delle Marche, le cui graduatorie sono al sito www.olea.info.
Le premiazioni ufficiali si terranno in luogo e data da destinarsi.
Art. 4 Il concorso gastronomico 2021
Il Concorso fotografico è propedeutico al Concorso gastronomico La Crescia di Pasqua, che si terrà al Codma di Fano nel
2021 e al quale sarete invitati a partecipare, portando le vostre cresce, che saranno giudicate anche per il loro gusto.
La manifestazione si concluderà con la Grande Colazione di Pasquetta, dove potremo degustare tutte cresce in gara,
accompagnate da salumi, formaggi e vini del territorio.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza.
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