
 

PRIMO PIATTO DEI CAMPI 2020 – Ricordi di Pasta 

“…il primo piatto di pasta non si scorda mai!” 

"Ricordi di Pasta" è il tema della nuova edizione di Primo Piatto dei Campi 2020, progetto ideato 

da LSDM in collaborazione con Pastificio dei Campi. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la 

cultura della pasta secca. 

Il lavoro che chiediamo ai giovani cuochi che parteciperanno al Primo piatto dei Campi 2020, avente 

come tema "Ricordi di Pasta", è raccontarci il primo piatto di pasta mai assaggiata attraverso una 

preparazione che ne richiami il ricordo, reinterpretata in chiave contemporanea secondo tecniche 

e dettami della cucina d’autore. 

Chi può Partecipare? Chef, sous-chef, capopartita, che non abbiano compiuto il 35° anno di età e 

che siano regolarmente impiegati in un’attività ristorativa, dentro e fuori i confini nazionali.  

Come ci si iscrive? A partire dal 21/01/2020, ci sarà tempo fino al 10/02/2020 per iscriversi, inviando 

la propria candidatura a info@lsdm.it (contenente nominativo, data di nascita, numero telefonico, 

breve presentazione del proprio percorso professionale, foto in alta risoluzione, nome e indirizzo 

del ristorante presso cui si lavora). Le candidature verranno valutate e saranno ammessi alla 

selezione 20 chef che riceveranno una campionatura di pasta (dopo che avranno indicato le trafile 

richieste). La comunicazione di ammissione sarà data via mail.  

Entro quando inviare la ricetta con foto? entro il 10/03/2020 a info@lsdm.it  
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Quando si terrà la finale? La finale si svolgerà il 7 aprile 2020 presso il Pastificio dei Campi a 

Gragnano. Parteciperanno le migliori tre ricette secondo l’insindacabile giudizio della giuria. Il 

vincitore sarà invitato ad essere il protagonista, insieme allo chef Peppe Guida, di uno degli esclusivi 

appuntamenti del format Indovina Chi Viene a Cena al Pastificio dei Campi. 

Da chi sarà composta la giuria?  

Alice Bosio, Giornalista de Le Figaro 

Eleonora Cozzella, Chairman di The World's 50 Best Restaurants sezione Italia 

Barbara Guerra, Co-curatrice di 50 Top Italy e 50 Top Pizza 

Albert Sapere, Direttore Editoriale di 50 Top Italy e 50 Top Pizza 

Antonio Scuteri, Responsabile di Repubblica Sapori 

Massimiliano Tonelli, Direttore Editoriale di Gambero Rosso   

 

Partecipando all’iniziativa si autorizza la pubblicazione di foto e ricetta, sempre citando l’autore e il 

progetto, sui siti www.lsdm.it  www.lucianopignataro.it , www.pastificiodeicampi.it  
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