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La Città di Castelfranco Emilia 
e 

L’Industria Casearia Pelloni 
indicono il: 

  

 

PREMIO PROVINCIALE DI POESIA 

DIALETTALE 2010 

 
“La Grattugia d’oro” 

 
 

 

 

 



 

PREMIO PROVINCIALE DI POESIA 

DIALETTALE 

 
“La Grattugia d’0ro” 

2a Edizione 2010 

La Municipalità di Castelfranco Emilia e 
l’Industria Casearia Pelloni, bandiscono il 

concorso di poesia dialettale: 

"LA GRATUSA D'OR" che ingloba i dialetti 

del territorio di produzione del Formaggio 

Parmigiano Reggiano. 
Per informazioni tel. 059 924 253 

Regolamento 
 

1) I partecipanti dovranno inviare da una a 

massimo tre composizioni poetiche 

dialettali, inedite, a tema libero. Le opere 

dovranno essere dattiloscritte, corredate 

dalla traduzione in lingua italiana, portare 

nome, cognome, indirizzo, nonché numero 

telefonico dell'Autore.  

2) Il concorso è riservato ai soli Autori nati 

e/o residenti nella provincia di Modena. 

Agli Autori premiati verrà richiesto un 

documento comprovante la loro idoneità. 

3) I testi dovranno pervenire: 

-per posta ordinaria a: Segreteria  

”La Gratusa d’or” 41013 Castelfranco E. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mo- Via della Scienza 10 
-via fax: 059 924 797 

-per E. mail: rezdor@ilmatraccio.it 

Verranno cestinati i testi manoscritti. 
4) Termine ultimo: entro il 30 giugno 2010 

5) La partecipazione al premio è 

completamente gratuita. 

6) I giudizi e le decisioni della Giuria 

saranno insindacabili. 

7) La cerimonia di premiazione si terrà 

mercoledì 08 settembre alle ore 21,00 in 

piazza Garibaldi a Castelfranco Emilia, 

nell'ambito della “Festa di San Nicola, 

Sagra del Tortellino” 

PREMI 

al 1°: Classificato: Il trofeo “La Gratusa 

d’or” ed una forma di Parmigiano Reggiano -

o equivalente bonus- 

al 2°: 1/2 forma di Parmigiano Reggiano -o 

equivalente bonus- 

al 3°: Un prosciutto intero disossato 

al 4°: un bottiglia di Aceto Balsamico Tra-

dizionale di Modena 

al 5°: Una cassa di bottiglie di lambrusco  

al 6°: Una bottiglia di Nocino Tipico di Mo-

dena “Il Matraccio” 

al 7° Una bottiglia di olio di fegato di mer-

luzzo di Modena con chicchi di uva passa 

 E' inoltre facoltà della Giuria e a suo 

insindacabile giudizio, assegnare diplomi di 

segnalazione ad Autori meritevoli. 

Il Comitato Organizzatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


