
  Comune di Bussolengo 

307^ Fiera di San Valentino 

  

4^ edizione 

“  La Torta di San Valentino “ 
                              Bussolengo - La Rosa di San Valentino -  

EternAmore 
Domenica 11 febbraio 2018 torna, per la quarta edizione, il concorso delle torte in omaggio alla 
Fiera di San Valentino antica e dolce festa in onore del Santo Patrono di Bussolengo: San Valentino.  
 
Il pennello dell’amore e della fantasia quest’anno si colora per ognuno di voi sul tema della 
frutta secca e  si riferisce sia a quella con il guscio, frutta ole osa, come: noci, nocciole, 
mandorle, pistacchi, anacardi, pinoli; sia a quella  polposa, disidratata con metodi naturali, 
come: prugne, mirtilli, albicocche, mele, ecc. Inol tre, nella grande famiglia della frutta secca, 
viene aggiunto un terzo gruppo rappresentato da sem i oleaginosi, quali: semi di girasole, 
semi di sesamo, semi di zucca, ecc..  Viene richiesta la creazione di un dolce che racchi uda 
ciò che per voi esprime questo bellissimo tema, amp io e infinito di idee che, aggiunto alla 
vostra fantasia, risulti pieno di amore e significa to. 
Il Concorso è rivolto ai cittadini di Bussolengo e di San Vito al Mantico 
 
Breve cenno storico . In epoca dinastica noci e mandorle facevano parte del costume alimentare e 
fu proprio dalla civiltà egizia che tali frutti penetrarono nella civiltà greca e in quella romana.  
Nei banchetti dell’antichità la frutta secca faceva parte della seconda mensa, quando i greci 
cambiavano il piano del tavolo prima di servirla, e i romani sostituivano la tovaglia.  
Nella Roma antica era abitudine spargere noci sul pavimento della casa del futuro marito in 
occasione delle nozze, e pertanto esse erano simbolo di matrimonio.  
Anche in epoca cristiana il consumo della frutta secca non subì flessioni, caricandosi di mistici 
simbolismi. Nelle fonti esegetiche mandorle, noci e nocciole sembra abbiano valore intercambiabile. 
Rabano Mauro (benedettino tedesco IX sec.) sottolineava come questi frutti avessero simile 
struttura, contraddistinta dalla presenza di un guscio duro e di un interno gustoso. Sul piano 
analogico gli alberi che le producevano rappresentavano la Chiesa poiché essa riuniva gli uomini 
santi, come la pianta era carica di frutti gustosi. Secondo alcuni studiosi le fasi che scandirebbero la 
generazione di questi frutti rimanderebbero all’incarnazione di Cristo e al mistero della Trinità.  
Significato: Matrimonio, Provvidenza, incarnazione di Cristo, Trinità.  
Iconografia: negli inventari stagionali di frutta e verdura la frutta secca invernale compare spesso, 
ciò avviene prevalentemente nelle scene di genere e nelle nature morte.  
 
Regolamento per Adesione 
 
 

 
Iscrizione 
L’iscrizione, deve essere presentata entro le ore 12.00 di venerdì 09 febbraio 2018  

- è aperta a tutti, senza limiti di età; 
- è aperta ad appassionate/i pasticcere/i non professionisti , di Bussolengo e San Vito al 

Mantico; 
- è gratuita , previa accettazione del regolamento; 

L’iscrizione si effettua utilizzando una delle seguenti modalità: 
- 1) telefonando ai numeri  045.6769977 o 045/6769946  
- 2) via e-mail a segreteria@comune.bussolengo.vr.it; 

Ogni preparazione dovrà essere necessariamente corredata di: 
- numero fornito al momento dell’iscrizione 
- nome assegnato al dolce 
- la scheda degli ingredienti. 



Data e ubicazione 
Il concorso avrà luogo presso Villa Spinola, in Via Citella 52 - Bussolengo, dalle ore 16.30 di 
Domenica 11 febbraio 2018 con il seguente programma: 

- ore 16.30 / 17:00  consegna dolce 
- ore 17:00 / 18:00  degustazione da parte della giuria 
- ore 18.30   proclamazione dolce vincitore edizione 2018 

 
Informazioni 
Per qualsiasi informazione rivolgersi ai numeri 045.6769977 o 045/6769946. 
Si sottolinea il carattere squisitamente ludico-amatoriale del concorso. 
Valutazione e risultati  
Le preparazioni saranno degustate da una giuria qualificata che terrà conto della presentazione, del 
gusto e degli ingredienti usati. 
Dopo ogni assaggio, i componenti della giuria attribuiranno alla torta un voto da 1 a 10, che dovrà 
rimanere segreto fino alla fine del concorso. Al termine degli assaggi la giuria si riunirà per calcolare 
i totali attribuiti ad ogni singola torta. La torta che avrà ricevuto il punteggio maggiore sarà la 
vincitrice. 
Nel caso di ex-equo il voto finale sarà per alzata di mano. 
Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
 
Premiazione  
La premiazione sarà effettuata subito dopo il Concorso presso Villa Spinola in via Citella 52 a 
Bussolengo verso le 18.30 
Il vincitore riceverà: 
1° Premio   un assegno di € 100,00 dal Comune di Bu ssolengo  
2° Premio   un buono di € 50,00 da spendere in una pasticceria di Bussolengo 
3° Premio   un buono di € 30,00 da spendere in una pasticceria di Bussolengo  
 
A tutti gli altri partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione. 
 
Vi aspettiamo numerosi e saremo lieti di condividere con Voi, nella sede di Villa Spinola in via Citella 
52 a Bussolengo, questo momento di dolcezza in onore del Santo Patrono, San Valentino. 
 
 
 
 
Bussolengo 19/01/2018 
 
 
                  IL SINDACO  

Dott.ssa Paola Boscaini 


