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Il 19 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12.30, nella sede di Fico Bologna si sfideranno le tre
blogger finaliste del contest “Il Pranzo della Domenica” lanciato da Fini pasta fresca.

CHI SI AGGIUDICHERÀ LA RICETTA CHE SARÀ STAMPATA
SULLO SPECIAL PACK DI FINI?
LO SCOPRIREMO IL 19 OTTOBRE A FICO!
Sono tre le finaliste del contest “Il Pranzo della Domenica” che Fini ha lanciato da Aprile
coinvolgendo 20 food blogger che anno interpretato un
piatto originale con i tortellini o i ravioli della nota azienda
modenese e un condimento fatto da un ingrediente tipico
della loro regione d’origine.
Le finaliste si esibiranno, accompagnate ciascuna ad un follower da loro selezionato, in un cooking show il 19 ottobre,
nel luogo d’elezione del cibo a Bologna, ovvero la sede di
Fico Eataly World.
Una giuria popolare composta dai dipendenti dell’azienda
Fini valuterà la loro dimestichezza con i fornelli e la realizzazione della ricetta, oltre alle doti di presentazione di ciascuna food blogger, mentre una giuria qualitativa assaggerà
i tre piatti e alla fine entrambe decreteranno la vincitrice.
Il premio sarà la possibilità per questa food blogger di
vedere stampata la propria ricetta su uno special pack di
tortellini o ravioli FINI che sarà poi messa in commercio.
Da Aprile a Settembre, ogni venerdì le food blogger hanno pubblicato a turno una ricetta sul
proprio blog e account social, ma anche sulla pagina Facebook di FINI, con l’invito ai follower
a replicare la ricetta per il pranzo della domenica. Due gli hashtag che hanno accompagnato
la campagna sui social network: #conFini e #ilpranzodelladomenica.
L’Azienda ha scelto, fra le 20 ricette presentate, 3 finaliste che hanno abbinato al meglio la
pasta fresca ripiena Fini con altri ingredienti e presentato un piatto che ha riscosso un grande
numero di “like” tra il pubblico dei social network.
Ecco chi sono le tre food blogger finaliste del contest “Il Pranzo della Domenica” e le ricette
che hanno presentato e che riprodurranno live nel corso della finale:
Miria Onesta - 2 amiche in Cucina – Tortellini al prosciutto crudo con cicerchia e guanciale:
https://www.dueamicheincucina.it/2018/09/tortellini-al-prosciutto-crudo-con-cicerchie-eguanciale.html
Fedora D’Orazio - Cappuccino e cornetto - Ravioli di ricotta con pesto di fave, pecorino e pancetta:
https://www.cappuccinoecornetto.com/2018/06/ravioli-di-ricotta-con-pesto-di-fave-pecorino-e-pancetta.html
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Adele Gilardo - Fornelli fuori Sede - Ravioli In Panatura Di Nocciole Con Fonduta Di Raschera
https://fornellifuorisede.com/2018/09/ravioli-in-panatura-di-nocciole-con-fonduta-di-raschera.html
Il Gruppo Fini SpA, società a socio unico di proprietà del fondo 100% italiano Paladin Capital Partners, è una
grande realtà dell’alimentare italiana. La società è titolare dei marchi Fini, nato nel 1912 ad opera di Telesforo
Fini nel cuore dell’Emilia, e Le Conserve della Nonna, storica realtà di Ravarino (MO). FINI è un marchio di pasta
ripiena e sughi freschi che rappresenta in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le
Conserve della Nonna, nell’ampia gamma di referenze tipiche di tutte le regioni italiane, offre sughi, condimenti
e confetture preparati secondo metodi tradizionali, con la sicurezza di un grande gruppo produttivo.

