
 
 
 
 

Con il patrocinio del Comune di 
Castel S.Pietro Teme 

Delegazione Castel S.Pietro 
T. - Medicina  

 

Gentile ristoratore, 

L’Osservatorio Nazionale Miele, con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme e 
dell’Accademia Italiana della Cucina delegazione di Castel San Pietro Terme – Medicina indice 
il 1° Concorso “UN PIATTO AL MIELE” 
In allegato si trasmette il “Bando”. 
Il miele è il più antico ingrediente di tutti i tempi, artefice del magnifico gusto agrodolce, 
rappresenta il motivo di questo concorso che avviene nell’ambito 40° del concorso “Tre Gocce 
d’Oro – Grandi Mieli d’Italia”. 
 
Il 1° concorso Il Piatto al Miele si pone i seguenti obiettivi: 
• Reinterpretare i piatti della “Cultura Gastronomica Bolognese” fornendo un contributo 

storico sull’antico abbinamento dei sapori, in particolare il gusto agrodolce; 
• Promuovere la ristorazione di qualità che si impegna a valorizzare un ingrediente antico 

come il miele, riscoprendo allo stesso tempo le antiche radici gastronomiche; 
• Valorizzare i mieli italiani di qualità espressione di una biodiversità e di un habitat con la 

più alta concentrazione di essenze floreali del mondo; 
• Diffondere la cultura dei mieli e la consapevolezza del ruolo di Castel San Pietro Terme 

come “capitale italiana del miele”. 
 
Vai su https://www.informamiele.it/moduloadesione e compila il modulo di adesione. Saranno 
accettate le domande pervenute entro il 10 settembre 2020. 
 
Saranno premiati i primi tre ristoranti classificati a insindacabile giudizio della giuria d’esame 
del concorso, composta: 
• Cristina Bowerman – Chef Glass Hostaria “Stella Michelin”, Roma 
• Francesco Bertolini – Università Bocconi, Milano 
• Tessa Gelisio – conduttrice televisiva, esperta gran gourmet 
• Mara Nocilla – giornalista de Il Gambero Rosso 
• Napoleone Neri – scritte, gran gourmet, esperto agroalimentare 
• Patrizio Roversi – conduttore televisivo, esperto agroalimentare 
• Andrea Stanzani – Del. Accad. Ita. Della Cucina delegazione Castel S.Pietro T – Medicina 
• Vito – attore, gran gourmet 
 

La premiazione avverrà durante la serata del 40° del Concorso Tre Gocce d’Oro – 
Grandi Mieli d’Italia 

Sabato 19 settembre in piazza XX Settembre, Castel S.Pietro Terme  
 

Contiamo sulla tua valente partecipazione, siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento: 
 
• osservatorio@informamiele.it – Tel 051 940147  
• 348 0681548 - Dr Andrea Stanzani, Accademia Italiana della cucina   
 
 
 
Il Direttore dell’Osservatorio Nazionale del Miele    Il Presidente 
Giancarlo Naldi        Alberto Contessi 


