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 L’Associazione Amici del Cioccolato per ricordare Sergio Canepa, grande amico e 
fondatore dell’Associazione, in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, l’Ente Fiera 
Fredda Borgo San Dalmazzo, la Confartigianato Cuneo e con il patrocinio di Pasticceria 
Internazionale organizza un concorso nazionale con tema “Dolce al cioccolato presentato su pièce 
artistica in cioccolato”. 
 
La finalità del concorso è la realizzazione di un dolce al cioccolato abbinato a prodotti tipici cuneesi 
come castagne, nocciole, miele, noci, piccoli frutti la cui ricetta giudicata migliore sarà registrata 
con la firma dell’autore e conservata nella biblioteca che si allestirà, con tutti i libri e le ricette del 
Maestro Sergio Canepa, presso l’Associazione Autonoma Panificatori Provincia di Cuneo. 
 
Il Concorso avverrà a Borgo San Dalmazzo il 14 - 15 marzo 2009 nell’ambito della 9^ Edizione di 
“Un Borgo di Cioccolato”. 
 
Il Concorso è aperto a tutti i pasticceri che operano sul territorio italiano e agli studenti degli Istituti 
Alberghieri e d’Arte Bianca. 
 
Dovranno essere realizzati due dolci con gli ingredienti obbligatori richiesti, uno per l’esposizione 
(Ø cm. 30 max) e uno per la degustazione (8 porzioni) 
 
Il dolce per l’esposizione dovrà essere presentato su pièce artistica in cioccolato realizzata a tecnica 
libera, con tema attinente all’ambiente del cuneese o alle materie prime obbligatorie. 
 
Misure massime: base cm. 80x80, altezza libera.  
 
Non obbligo di teca. 
 
La giuria sarà composta da grandi maestri pasticceri ed esperti del settore in ogni modo estranei 
all’Associazione organizzatrice. 
 
La classifica sarà definita dalla somma dei due punteggi: degustazione dolce e valutazione pièce 
artistica. 
 
Saranno premiati i primi tre pasticceri e i primi tre studenti. 
 
Omaggi a tutti i partecipanti. 
 
 
 
Sul prossimo numero sarà pubblicato il regolamento completo. 
 
Per informazioni: 
Giovanna 0174.597600  
Enzo 0171.92434 
Sergio 340.1460390 


