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Un premio nazionale assegnato
alla Torta Sabbiosa di Belgioioso
Il dolce preparato
da "La Forneria Manidi" ha
ricevuto il riconoscimento
assegnato dall'Accademia
Italiana della Cucina

E'stato assegnato a"La Forneria Manidi" di Belgioioso,
per la sua nota `Torta Sabbiosa", il'Premio Dino Villani 2019" assegnato dall'Accademia Italiana della Cucina.
Il prestigioso riconoscimento,
giunto alla 31" edizione, è attribuito "al produttore che si
sia distinto nella lavorazione
artigianale di un prodotto
alimentare di rilevante qualità organolettica, lavorato
con ingredienti di prima qualità, con una ben identificata
tipicità locale, non industriale". La cerimonia di premiazione si è svolta, la sera di
giovedì 3 ottobre, al Castello
di Belgioioso."E'la prima
volta che questo premio nazionale, così importante, viene conferito ad un prodotto
artigianale di alta qualità
della provincia di Pavia", ha
sottolineato Giuseppe Rossetti, presidente della Dele-

gazione di Pavia dell'Accademia Italiana della Cucina. "Il
premio - ha spiegato Rossetti
- è stato istituito per ricordare la figura di Dino Villani:
originario della provincia di
Mantova, è stato un'artista,
un creativo e un uomo capace di lasciare un segno concreto nel mondo della pubblicità e della comunicazione".
A ritirare il premio, per "La
Forneria Manidi", è stato
Paolo Ricotti:"Per tutti noi è
una grande emozione e motivo di orgoglio ricevere questo

riconoscimento così importante - ha commentato -.
Produciamo la `Torta Sabbiosa'con l'antica ricetta che abbiamo ricevuto in eredità dai
nostri nonni e che custodiamo gelosamente". Tra le autorità intervenute alla cena
di gala svoltasi in Castello
era presente anche il prof.
Fabio Zucca,sindaco di Belgioioso."E'raro che mi emozioni per la cerimonia di consegna di un premio, ma questa volta è successo - ha affermato Zucca -. Da buon

belgioiosino `doc', la mia vita
è passata anche davanti e
dentro `La Forneria Manidi'
così come in altri negozi storici del nostro comune. Sono
luoghi che hanno fatto la storia di Belgioioso. De `La. Forneria Manidi',in particolare,
oltre alla `Torta Sabbiosa',
giustamente premiata, conservo il ricordo di gustosi
grissini e di -un `miccone' che
non ha nulla da invidiare a
quello tanto celebrato
dell'Oltrepò Pavese".
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