24  26 settembre 2010 Montecatini Terme (PT)
A TERRITORI IN FESTIVAL LE SAGRE DANNO I NUMERI
Vincono le Crisciolette di Cascio, la Cozza di Montescudaio e
l’Antica Festa del Tegame di Monte Sopra Rondine nella
quarta edizione di Territori in Festival che anche
quest’anno ha registrato numeri davvero interessanti.
Circa 15.000 presenze e migliaia di prodotti autentici in
degustazione in un evento che dal 24 al 26 settembre ha
riunito a Montecatini Terme esperti e appassionati nel
nome del Territorio e i suoi giacimenti gastronomici
Montecatini Terme (PT) ‐ La quarta edizione di Territori in Festival (TIF)

Sono tre “new entry” di Tif a vincere la sua quarta edizione: La Sagra delle Crisciolette di
Cascio (I classificata) la Sagra della Cozza di Montescudaio (II classificata) e l’Antica Festa del
Tegame di Monte Sopra Rondine (III classificata) hanno partecipato per la prima volta
quest’anno raccogliendo il favore della giuria tecnica e popolare che nel pomeriggio di ieri ha
decretato i tre vincitori di un evento che anche quest’anno ha registrato numeri davvero
interessanti.
Da venerdì 24 a domenica 26 settembre un pubblico eterogeneo di famiglie, coppie, giovani, turisti
italiani ed esteri ha affollato Montecatini per partecipare a un evento che quest’anno ha
registrato circa 15.000 presenze. Ma non solo, ecco alcuni dati della IV edizione di Territori
in Festival, manifestazione ideata dal gastronauta Davide Paolini e dedicata alla promozione e alla

valorizzazione delle migliori eccellenze enogastronomiche e culturali provenienti da tutto il
territorio Italiano: 30 chili di farina e 280 uova per 5000 ravioli divorati alla Sagra del Raviolo

di Partina, 90 chili di cozze cucinate dalla new entry Sagra della Cozza di Montescudaio, 40
chili di lumache per la Sagra della Lumaca Riganella di Marciano, 2.000 crostini per la Sagra
del Tartufo di Acqualagna, 1200 crisciolette alla Sagra ononima, 180 chili di porchetta, 25 chili
di brigidini, 12 teglie di ribollita, 15 chili di farina per la polenta dolce, 1600 cigerani.
Oltre alla golosa attrattiva delle specialità in gara, Tif ha vissuto anche momenti di particolare
interesse per addetti ai lavori e pubblico, come la nascita del primo”Manifesto della Sagra autentica”,
documento che comprende una serie di linee che distinguono l’eccellenza della “Sagra” da altri eventi
che poco hanno a che fare con la valorizzazione del territorio e i suoi prodotti.
Tif ha dato anche l’occasione a grandi firme e appassionati della vignetta di potersi confrontare con sul
tema del cibo e della tavola nel concorso “Italia a Tavola”, indetto per la prima volta nell’ambito

di Tif, Tra i lavori che sono stati inviati figurano grandi firme del mondo della satira e del
fumetto: da Athos Careghi (il Fratino su Il Giornalino, Dada su Candido, i Burocrati su Corriere
delle Sera) a Giacomo Cardelli (VJmovement.it) a Giovanni Sorcelli alias Giòx, da Luca
Riciarelli (Romanzo Blup, pubblicista de Il Foglio) a Marino Tarizzo talento onnivoro,
umorista, scrittore, sommelier fino a Massimo Bonfatti (Lupo Alberto, Cattivik, Leo Pulp).

www.territoriinfestival.com

Ognuno ha interpretato il tema del cibo e della tavola, scardinando il consueto con un mix
interpretativo capace di far riflettere sorridendo. E il pubblico di TIF ha dimostrato di essere
ricettivo a questi messaggi partecipando numeroso all’asta benefica delle t‐shirt realizzate
con le opere dei partecipanti al concorso.
TIF riconferma di essere un appuntamento sempre più amato ed atteso, a livello nazionale ma
anche internazionale, all’insegna della parte più bella del nostro paese: il territorio e i suoi
prodotti.
Territori in Festival è organizzato da Simone Galligani di BK1 Concept Factory.
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