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TESSERAMANTO E PRIMO TORNEO DI ZUPPE 
Giovedì 2 marzo nel corso del mercato “Ti Porto l’Orto” 

assaggiatori dal palato raffinato saranno chiamati a giudicare la zuppa 
più buona tra quelle preparate da produttori, associazioni e cittadini 

 

 

Siccome ad Altra Eco è tempo di tesseramento e siccome Ti Porto l’Orto è una delle 

iniziative più identificative dell’Associazione, nonché luogo di incontro e confronto,  soci e 

simpatizzanti sono convocati giovedì 2 marzo a decretare il vincitore di una gara che 

metterà a confronto diverse zuppe preparate dai produttori del mercato, da associazioni 

recanatesi e da semplici cittadini, desiderosi di mettersi in gioco. I partecipanti, muniti di 

ciotola e cucchiaio, procederanno alla degustazione delle zuppe cucinate per l’occasione, 

per poi esprimere il loro giudizio in un voto segreto. I gareggianti stanno già scaldando i 

fuochi per dare adito alla propria creatività e aggiudicarsi il primo premio, un buono spesa 

da spendere a Ti Porto l’Orto. Un’occasione, sotto forma di gioco, per promuovere e 

valorizzare ancor di più il lavoro, più che serio e impegnativo, degli agricoltori locali, 

sempre più convinti del valore inestimabile delle produzioni sane e dei prodotti handmade. 

La tessera per i soci che vogliono rinnovare l’iscrizione e far parte  della giuria è di 10€. 

Per partecipare alla gara è necessaria l’iscrizione all’indirizzo info@altraeco.org entro 

domenica 26 febbraio.  

Per chi vuole solamente far parte della giuria di degustazione delle zuppe, il contributo è 

€5, ma solo con 5€ in più si può diventare socio di Altraeco! 

Il programma: 

ore 16.30 apertura mercato 

dalle 18.30 assaggi di zuppe  

ore 20.00 verdetto gara e premiazione vincitore 

 

I volontari dell’Associazione Altra Eco saranno a disposizione dei presenti per ogni 

ulteriore informazione. 

 

Se l’iniziativa avrà successo, potrebbe diventare un contest replicabile in futuro. 
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