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AVVISO PUBBLICO 

CONCORSO dal titolo “Il PIATTO DEL GIRO”  

al quale potranno partecipare ristoranti, agriturismi presenti sul territorio 

dell’Abbiatense e del Magentino. 

 

 

PREMESSE  

Il Comune di Abbiategrasso, in occasione della partenza del Giro d’Italia del 

28.05.2021 intende promuovere, in collaborazione con la Condotta Slow Food di 

Abbiategrasso-Magenta e il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, il 

CONCORSO dal titolo il PIATTO DEL GIRO al quale potranno partecipare 

ristoranti, agriturismi presenti sul territorio dell’Abbiatense e del Magentino. 

 

ART. 1 – FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO 

L’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso intende valorizzare quanto più 

possibile la propria storia e le proprie tradizioni legate al suo territorio agricolo, i 

prodotti e le aziende che vi lavorano. A questo proposito intende proporre un 

bando a tutti i produttori e ristoratori presenti sul territorio dell’abbiatense e del 

magentino volto a far conoscere una loro ricetta. 

 

ART.2 – TARGET DELL’AVVISO PUBBLICO 

Il presente avviso pubblico è rivolto a ristoranti, agriturismi, aziende agricole, 

presenti nell’area dell’abbiatense e del magentino. 

 

ART. 3 – MODALITA’ 

I soggetti interessati che intendono aderire al presente concorso, devono: 

- Compilare la modulistica apposita che può essere reperita sul sito del Comune 

di Abbiategrasso al seguente indirizzo web: www.comune.abbiategrasso.mi.it 

- Consegnare/inviare entro il 14/05/2021 un video con la realizzazione della ricetta 

http://www.comune.abbiategrasso.mi.it/


e la descrizione in formato cartaceo della realizzazione del piatto e in dettaglio i 

prodotti utilizzati nonché la loro provenienza. 

L’Ufficio Protocollo è sito in piazza Marconi 1 al piano primo ed è aperto 

SOLO su appuntamento telefonico nei seguenti giorni e orari: 

Protocollo: tel. 02 94692 230 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.15 alle ore 12.15; 

Si consiglia di inviare via mail la modulistica compilata all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Abbiategrasso al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.abbiategrasso.mi.it. 

 

La valutazione delle ricette è stata affidata alla Condotta slow food di 

Abbiategrasso-Magenta.  

Slow Food è un'associazione internazionale impegnata a ridare il giusto valore al 

cibo, nel rispetto di chi produce e in armonia con l'ambiente. Promuove 

un'alimentazione 'buona, pulita e giusta'. 

La Condotta di Abbiategrasso-Magenta consiglia anche in questa occasione di 

privilegiare: 

- i prodotti locali,  

- la qualità, 

- la stagionalità. 

La commissione, chiamata alla selezione dei vincitori, sarà presieduta dallo chef 

stellato Ezio Santin. 

Le proposte pervenute verranno rese note e divulgate sul sito del Comune, sul sito 

del Comitato tappa di Abbiategrasso e su altre piattaforme internet senza che possa 

essere chiesto alcun compenso da parte dei partecipanti. 

I nomi dei vincitori verrà reso noto il giorno della tappa, il 28.05.2021. 
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