È un evento di

Società Gestione Servizi (s.r.l.)

Comune di
Orzinuovi
Provincia di Brescia

Con il patrocinio di
Fiera
Regionale
di Orzinuovi

orzinuovi
dal

fiera
30
3

agosto al settembre 2018

casoncelli
bresciani

il Festival e 1° Concorso 2018
domenica 2 settembre
a cura di
Marino Marini

comunicato ai concorrenti

È un evento di

Società Gestione Servizi (s.r.l.)

Comune di
Orzinuovi
Provincia di Brescia

Con il patrocinio di
Fiera
Regionale
di Orzinuovi

orzinuovi
dal

fiera
30
3

agosto al settembre 2018

La Fiera di Orzinuovi, nel 2018, compie 70 anni,
in occasione di questo importante traguardo
ORGANIZZA IL
FESTIVAL E IL 1° CONCORSO DEI CASONCELLI BRESCIANI
domenica 2 settembre 2018

casoncelli
bresciani
il Festival e 1° Concorso 2018
Non c’è bisogno di spiegare ai bresciani perché questo piatto della tradizione sia importante, ogni comune
quasi, della nostra provincia, propone i propri casoncelli.
Questa specialità è, assieme allo spiedo, il piatto della festa, un piatto che ricorda gli avvenimenti più importanti
della vita familiare e comunitaria. Vi sono molte Sagre dei casoncelli sparse nel nostro territorio, vi sono momenti in cui è quasi d’obbligo portarli in tavola, fatti dalla nonna, da un bravo artigiano o consumati al ristorante.
Sappiamo benissimo che ogni zona propone un casoncello diverso in forma e ripieno, ma la nostra idea è
evidenziare la ricca fantasia che le donne bresciane, massaie o cuoche, hanno esercitato nel proporre i
casoncelli secondo il loro estro. Non c’è ricorrenza che non veda i casoncelli protagonisti, non c’è santo che
non li porti in tavola: Sant’Antonio, San Faustino, Sant’Andrea, San Giovanni, San Vincenzo, Sant’Anna, San
Bartolomeo…
Non vogliamo aprire nessun contenzioso con i cugini bergamaschi, che dividono con noi questa specialità, né
rivendicare nessuna primogenitura, a noi interessa il mantenimento di una antica tradizione e intravedere,
con l’aiuto dei concorrenti, eventuali innovazioni.
Con questo concorso non vogliamo “rinchiudere” i casoncelli in una tipologia anzi, vogliamo “aprirli” alla società contemporanea per recuperare modi antichi e proporne di moderni. Chiediamo quindi alle cittadine e
ai cittadini bresciani, di tutta la provincia, di mettersi in gioco, di provare e far provare la loro bravura. Il
concorso è aperto a esperti (ristoratori, cuochi ecc.) e ad appassionati senza un locale aperto al pubblico ma esclusivamente la loro cucina di casa.
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Via dunque al 1° Concorso dei Casoncelli Bresciani, questa manifestazione ci permetterà di fare il punto
della conoscenza e dell’inventiva su questo prodotto. Produrrà anche il primo libro popolare sui casoncelli
della nostra provincia proprio grazie all’aiuto dei concorrenti.

Chiediamo quindi ai ristoratori, agli appassionati di cucina
e ai giovani di partecipare al concorso che si svolgerà
domenica 2 settembre 2018
nell’ambito della Fiera di Orzinuovi - 70a edizione

Ricordiamo le principali tipologie di casoncelli bresciani

Questi sono di tradizione per alcune feste
Casoncelli di Erbanno e Fucine (Darfo) per San Giovanni e Sant’Anna
Casoncelli di Monno 1^ di agosto
Casonsei de Cegna’ (Cignano di Manerbio) San Vincenzo
Casonzei di Pontoglio Sant’Antonio
Canünsei de Sant’Antone Castelcovati
Casoncelli di Flero per la Conversione di San Paolo
Casoncelli di Ono San Pietro
Casoncelli di Lozio
Caicc di Breno
Calsù di Pontedilegno nelle varianti di Villa Dalegno, Pezzo e Zoanno
Calsù di Vione
Casoncelli giganti di Artogne

e quelli che hanno ottenuto la De. Co.:
Casoncelli di Azzano Mella
Casoncelli di Barbariga e Longhena
Casoncelli di Brandico
Casoncelli di Corzano
Casoncelli di Dello
Casoncelli di Mairano
Casoncelli di Sant’Andrea Nuvolento

Info e regolamento
Marino Marini 347 7186510 - marinomarinibs@gmail.com
Nuova Orceania 030 9444136 - info@orceaniaservizi.it
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