
    

      
 
                                                                                                                                                                                 
UN FIORE NEL PIATTO 2022  – Concorso Gastronomico   Darfo Boario Terme 7°edizione   
 
Fiori eduli nel piatto per stuzzicare e conquistare i palati raffinati 
É la mission del concorso gastronomico UN FIORE NEL PIATTO,  anche quest’anno inserito nel programma della 
Manifestazione  BOARIO TERME IN  FIORE di Darfo Boario Terme – BS organizzata da Loretta Tabarini, Ideatrice del 
Concorso e  Presidente dell’associazione PromAzioni360, nella storica location Liberty del Parco delle Terme di Boario, 
per l’Amministrazione Comunale della Città di Darfo Boario Terme 
 
 
La settima  edizione del concorso (premio Italive come miglior evento d’Italia 2016) come ogni anno  vuole dimostrare 
che la grande varietà di fiori ed erbe spontanee, della Valle Camonica, che è stata dichiarata la zona con la più alta 
Biodiversità d'Europa e quindi, racchiude nel suo habitat la più alta concentrazione di essenze floreali del territorio 
europeo,  può diventare base di una cucina innovativa, che guarda con attenzione alle tendenze senza tradire le 
tradizioni.  
 
Il Concorso  impegna gli Chef dei ristoranti delle provincie di Brescia e Bergamo nella ricerca e creazione di piatti a 
base di fiori eduli ed erbe spontanee del territorio abbinati a vini bresciani; anche quest’anno come nel 2019,  avrà nel 
ruolo di Presidente di Giuria lo Chef stellato Philippe Leveillé del ristorante Miramonti L’Altro di Concesio   - Bs , 
ruolo che è stato nel 2015 -2016  di Edoardo Raspelli - personaggio televisivo e critico enogastronomico e nel 2017 e 
2018 del pluripremiato Riccado Camanini ristorante Lido 84 ( il 15 ° miglior ristorante del mondo )   
 
Le prelibatezze che sono nate dal Concorso negli anni precedenti, hanno dimostrato come con questi semplici «regali 
della natura», miscelati ad ingredienti poveri e genuini o abbinati a materie prime sofisticate e ricercate, si possano 
formulare e proporre ricette non solo gustose, ma sane e intelligenti: veri capolavori di arte culinaria. 
 
Molti piatti proposti nei vari anni del Concorso sono infatti entrati a far parte con pieno merito nei menu di ristoranti 
d’autore. 
 
Venti le ricette selezionate da una prima Giuria (suddivise nelle categorie Antipasto, Primi piatti, Secondi piatti e 
Dessert, ognuno abbinato ad un vino),  che verranno poi sottoposte  alla Giuria di Assaggio presieduta, come detto, 
dallo Chef  Philippe Leveillé; tra i Giudici anche il giornalista enogastronomico Elio Ghisalberti del comitato di 
direzione della Guida Espresso, Enrico Costanza Giudice di MasterChef ,  membri dell’Associazione Italiana 
Sommelier, Slow Food e Gambero rosso 
 
In base ai punteggi ottenuti, verranno scelte quattro ricette vincitrici che andranno a comporre il «menu floreale» 
presentato e degustato nel corso della Cena di Gala - UN FIORE NEL PIATTO -  Salone delle Feste del Parco termale  
Durante tutte le fasi del concorso e della cena, gli studenti dell’ITCG Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme -Bs-  
lavoreranno a stretto contatto con gli Chef e la Giuria, al fine di arricchire le loro conoscenze e le esperienze nel 
settore specifico. 

 

 



 

PHILIPPE LÉVÉILLÉ -  CHEF  

 

 2 stelle        Guida Michelin   

 3 forchette Guida Gambero Rosso 

 3 cappelli    Guida de L'Espresso 

Francese di origine e innamorato dell’Italia quanto della cucina, che per definizione non ha frontiere se non quelle del 
gusto.  

Poliedrico e sempre alla ricerca di nuove esperienze e ispirazioni. 

Ama il pesce di cui la sua terra natale è ricca e nelle valli bresciane ha trovato il connubio perfetto per mettere radici e 
far crescere le sue proposte  

L’innovazione e il divertimento sono ciò che alimenta il suo spirito di continua ricerca 

 

ENRICO COSTANZA -  CULINARY GARDENER –  
 
 

 

 
Origini sarde per Enrico Costanza decide di salutare l’isola per iscriversi all’Università di Bologna, dove studia lettere 
appassionandosi poi al mondo dell’arte e dell’editoria di settore. Il richiamo alla terra però col tempo si fa sempre più 
forte e l’iscrizione a un corso per giardiniere a Firenze, presso i giardini di Boboli, è il primo passo della sua nuova vita, 
perlomeno quella professionale.   
Soggiorna in Inghilterra e  negli Stati Uniti (Philadelphia) per perfezionare la sua formazione.  
Un anno in Normandia prima di tornare in Italia (nuovamente a Bologna) dove si avvicina al mondo della cucina, poi 
l’incontro con Enrico Crippa e la famiglia Ceretto al Piazza Duomo, 3 stelle Michelin nel cuore di Alba dove è chiamato a  
seguire  il progetto di cucina dello chef, assistendolo su misura e affiancandolo dalla scelta riguardante la selezione dei 
semi fino al momento del culinary gardener.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Guida_Michelin
https://it.wikipedia.org/wiki/Gambero_Rosso_(guida)


  
Il locale, oltre per il massimo riconoscimento ottenuto dalla guida francese, è noto anche per il vasto orto affidato ad 
Enrico Costanza,  di cui dispone e dal quale lo chef Crippa attinge per la creazione di gran parte dei suoi piatti (iconica è 
l'Insalata 21…31…41…51, dal numero di germogli, fiori e foglie che nei diversi momenti dell'anno la compongono).  
  
Ed Enrico Costanza è proprio tra coloro che, almeno nel nostro Paese, si sono dedicati alla riscoperta della terra e dei 
suoi frutti, concentrandosi anche sul recupero di antiche varietà vegetali (come una particolare carota bianca), 
studiando la storia e applicandone nuovamente i principi adattandoli alle esigenze attuali.  
  
L” Ortolano ” più famoso d’Italia si sta dedicando ora al mondo delle consulenze, oltre a insegnare presso l'Università di 
Scienze Gastronomiche a Pollenzo: diffondere la sua grande esperienza e il know how,  appreso tra le erbe e i fiori 
eduli;  Know how che, in parte, ha messo a disposizione della classroom di MasterChef, cercando di trasmettere alcune 
nozioni sul mondo vegetale ai concorrenti e che ora offrirà come Giudice, al Concorso UN FIORE NEL PIATTO 2022  
  
 

ELIO GHISALBERTI    -    GIORNALISTA ENOGASTRONOMICO  
 

 
 
ELIO GHISALBERTI  fondatore ed ideatore di Gourmarte, dal 1998 collabora con l’Espresso per la Guida ai 

Ristoranti d’Italia facendo parte del Comitato di Direzione.  

Da anni si dedica a scoprire produttori locali e chef emergenti, personalità che potrebbero dare nuova linfa al 

mondo food. 

Firma per l’Eco di Bergamo la pagina settimanale “Sapori e Piaceri”, approfondimenti nel mondo 

dell’enogastronomia locale e nazionale e collabora con riviste specializzate del settore. 

 
 
 

   Nome e Progetto Registrati     Ideazione - Loretta Tabarini - PromAzioni360               

 


