
Il concorso è aperto a tu� con esclusione di chi esercita l’a�vità in forma professionale (commercian�, 

ar�giani, industrie) 

La disfida si svolgerà per 2 categorie di prodo� ERBAZZONE TRADIZIONALE e ERBAZZONE INNOVATIVO  

Ogni concorrente potrà partecipare a uno oppure ad entrambe le categorie, con  preparazioni casalinghe, non professionali od 

industriali che dovranno essere realizzate in ambito domes�co pena la squalifica dalla gara; 

Le preparazioni dovranno essere consegnata specificando che si gareggia per la categoria ERBAZZONE TRADIZIONALE oppure 

ERBAZZONE INNOVATIVO all’adde.o preposto al ri�ro, dal sabato sera 1 giungo dopo le 20.00 alla Domenica 2 giugno entro 

le  13.00, presso lo stand Laboratorio dell’Erbazzone in Piazza del Cantone a Montecavolo (x info 335.5626508) 

La preparazione dovrà avere le seguen� cara.eris�che:  

-ERBAZZONE TRADIZIONALE Classico erbazzone reggiano di pasta brisè che racchiude un pesto a base di Erbe.e e Parmigiano 

Reggiano DOP il tu.o soffri.o in ba.uto di lardo e in superfice ricoperto di ciccioli. 

-ERBAZZONE INNOVATIVO  Anche se innova�vo perché possa essere considerato Erbazzone  deve mantenere OBBLIGATO-

RIAMENTE le seguen� cara#eris�che: Ripieno a base di Erbe#e (Spinaci o Biete), soffri#o di base (Cipolla e/o Aglio), Par-

migiano Reggiano  Dop, pena squalifica  dalla gara  

L’Erbazzone dovrà essere consegnato già co� presentato in un contenitore a perdere (vasche.a di alluminio) con dimensioni 

indica�ve di circa 600g, accompagnato da foglio recante elenco ingredien�, i contenitori non dovranno avere alcuna scri.a 

o cara.eris�ca tale da rendere la preparazione riconoscibile o ricollegabile a chi l’ha presentata. 

Al momento del ri�ro, il funzionario adde.o assegnerà al prodo.o un numero di gara così da rendere anonimo il concorrente. 

La giuria sarà composta da 3 membri esper� un cuoco, un fornaio e una massaia, che giudicheranno le preparazioni senza co-

noscerne gli autori e determineranno per ogni categoria soltanto il primo classificato. Il giudizio della giuria è insindacabile.  

La giuria opererà a  par�re dalle ore 15.00 presso l’Osteria della Sagra alla Sagra dal Scarpasoun presso il piazzale                 

dell’ex cimena grasselli in Via F.lli Cervi a Montecavolo 

I criteri di valutazione sono i seguen�:  

-Per la categoria ERBAZZONE TRADIZONALE :Tipicità:fedeltà alla tradizione Reggiana, Consistenza, Qualità di co.ura, Sapore, 

Armonia complessiva 

-Per la categoria ERBAZZONE INNOVATIVO :Sapore, Armonia complessiva, Consistenza, Qualità di co.ura,  

Per ogni voce i giura� esprimeranno un voto: 5 Sufficiente, 6 Discreto, 7 Buono, 8 O�mo, 9 Eccellente, 10 Super 

Le preparazioni consegnate non verranno res�tuite ma distribuite al pubblico al quale verrà richiesto un contributo a offerta 

libera che sarà aggiunto al ricavato della Sagra dal Scarpasoun.  La somma di questa edizione sarà devoluta all’ospedale 

S.Maria Nuova di Reggio Emilia reparto di Nefrologia e Dialisi .  

L’assegnazione dei premi che verrà effe.uata nella stessa giornata di domenica 2 giugno presso il palco centrale di Piazza 

Ma.eo� alle ore 17 saranno: per ERBAZZONE TRADIZIONALE primo premio pacco alimentare  targa e regalo sponsor , se-

condo e terzo classificato targa dedicata, mentre la categoria ERBAZZONE INNOVATIVO sarà premiato con targa dedicata 

pacco alimentare e regalo sponsor solo il primo classificato.  

Per ogni contestazione non esiste un Foro competente, ma soltanto la consapevolezza di partecipare ad una gara leale in piena 

armonia e diver�mento. 
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