
 

 

 
  

 

 
  

 

 

CONTEST “IL BOSCO IN TAVOLA” 

II EDIZIONE 

VALORIZZAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA DELLA REGIONE MARCHE 

 

PREMESSA: 

È stato costituito in Provincia di Macerata, nella località Caccamo di Serrapetrona, un Centro di 
Lavorazione delle Selvaggina riconosciuto CE, a cura dell’Associazione U.R.C.A. Provinciale di 
Macerata Gestione Fauna e Ambiente APS. 

La creazione di questa realtà, prima nelle Marche e prima a livello nazionale nel modello gestionale 
in quanto gestita da Associazione di Protezione Ambientale Senza Scopo di Lucro, rappresenta un 
punto cardine per lo sviluppo e la valorizzazione della Carne di Selvaggina, che si prefigge lo scopo 
di avviare una vera e propria filiera Regionale. Il Centro di Lavorazione delle Selvaggina derivante 
da attività di caccia di selezione ha l’intento di fornire un prodotto di qualità e inserirlo in una filiera 
tracciata.  

Gli ungulati selvatici, se gestiti correttamente, rappresentano una risorsa sostenibile e di qualità, 
che può essere sfruttata per rilanciare o incrementare l’economia di alcuni distretti, in particolare 
quelli rurali e montani. Lo sviluppo di una filiera alimentare, tramite l’applicazione di buone pratiche 
igienico-sanitarie, la diffusione della conoscenza delle qualità dei prodotti insieme al coinvolgimento 
di diversi portatori di interesse, potranno permettere in tempi relativamente brevi un maggior 



 

 

 
  

 

 
  

 

 

sfruttamento nella valorizzazione del territorio, anche con ricadute di indubbio valore socio-
economico. 

OBIETTIVI: 

Lo scopo del Contest, giunto alla seconda edizione, è quello di avviare iniziative di carattere 
specialistico, nel settore gastronomico, onde poter promuovere innovative modalità di informazione, 
degustazione e trasformazione delle carni di selvaggina, nelle diverse realtà territoriali, così da 
diventare una risorsa importante a livello sociale ed economico a condizione che si crei una cultura 
corretta e qualificata del loro utilizzo nel pieno rispetto dell’igiene alimentare e delle massime qualità 
organolettiche  

FIGURE: 

Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti 
Alberghieri marchigiani nell’offrire tramite la loro professionalità il piacere di poter apprezzare le 
carni di selvaggina in modo più semplice, appetibile e immediato attraverso delle ricette nuove e 
creative attraverso l’attività svolta dai Cacciatori di Selezione della Regione Marche soggetti attivi 
nella gestione e nella salvaguardia del territorio regionale.  

L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Umbria e delle Marche “Togo Rosati “, referente il Dott. 
Stefano Gavaudan, l’’Università ’ “LA SAPIENZA” di Roma – Facoltà di Farmacia e Medicina - 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, referente la Dott.ssa Serena Cavallero e Dott. 
Roberto Vigano Medico Veterinario clinica AlpiVet, illustreranno ai studenti  la corretta gestione 
igienico sanitaria e  le caratteristiche organolettiche e nutrizionali delle carni che arrivano Centro di 
Lavorazione delle Selvaggina. La Franchi Food Academy progetto del brand Franchi, coinvolta nella 



 

 

 
  

 

 
  

 

 

valorizzazione delle carni di selvaggina, svolgerà una lezione in collaborazione con lo Chef Roberto 
Dormicchi, illustrando la versatilità della carne di selvaggina e il possibile trattamento all’interno della 
ristorazione. La Coldiretti Marche svolgerà una lezione con un esperto del settore enogastronomico 
sulla trasformazione delle carni. Infine, presso il Centro di Lavorazione Selvaggina verrà mostrato 
agli studenti (nei limiti di capienza dei locali) la processazione di un capo abbattuto, dalla fase del 
conferimento sino al sezionamento 

PROGETTO: 

Il Contest prevede 4 fasi: 

- Nella prima fase, si andrà a presentare ai ragazzi degli alberghieri partecipanti tramite una 
lezione a distanza, le carni di selvaggina quali sono, da dove derivano, le loro caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali, le attenzioni a livello igienico sanitario per una corretta salubrità 
dell’alimento. In questa fase saranno coinvolti gli esperti dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” e l’università “La Sapienza” di Roma, 
il Dott. Roberto Vigano Medico Veterinario clinica AlpiVet. 

- Nella seconda fase a tutte le scuole partecipanti verrà fornita una lezione online a cura degli 
Chef Roberto Dormicchi Franchi Food Academy e Giovanni Togni Coldiretti Marche, oltre ad 
una lezione sulla processazione di un capo abbattuto, dalla fase del conferimento sino al 
sezionamento a cura della Macelleria Samorina 

- Nella terza fase ad ogni alunno partecipante al contest verrà chiesto di realizzare un primo 
piatto a base di selvaggina di cinghiale, fornita dall’URCA Macerata con lo  



 

 

 
  

 

 
  

 

 

scopo di far scoprire al palato sapori nuovi e valorizzando allo stesso tempo i prodotti e 
i territori ad essa legati, al fine di non coprire/rovinare la pregiata materia prima, è 
vietato l’uso di salmì e marinatura. 
Potranno partecipare più alunni dello stesso istituto.  Oltre a realizzare praticamente la ricetta 
al partecipante sarà richiesto una breve scheda tecnica del piatto. 
Ad ogni Istituto partecipante al contest verrà fornita la carne di cinghiale  da U.R.C.A. 
Macerata tramite il centro di raccolta istituito a Caccamo. 

- Quarta fase: verranno scelte le 10 ricette che la giuria riterrà più interessanti e nella fase 
finale le ricette presentate verranno realizzate praticamente e fatte assaggiare ad una giuria 
di esperti e verrà premiato il piatto più originale, che esalti la carne di cinghiale in armonia 
con i prodotti del territorio marchigiano. 

 

Finalità̀ del concorso  

Scopi del concorso promosso: 
- creazione di ricette originali e moderne, che mostrino come la carne di cinghiale, nonostante 
il forte legame con il territorio di provenienza e con il periodo invernale, possano essere 
consumati tutto l’anno, in tutto il mondo e da tutte le tipologie di consumatori; 
- valorizzazione e stimolazione della creatività̀ degli alunni e giovani cuochi di domani 
nell’ideazione di primi piatti a base di carne di  cinghiale al fine di non coprire/rovinare 
la pregiata materia prima, è vietato l’uso di  salmì e marinatura; 



 

 

 
  

 

 
  

 

 

- creazione di abbinamenti innovativi che permettano sia di destagionalizzare, sia di 
sensibilizzare i giovani cuochi a conservare l’identità̀ gastronomica e culturale dei propri 
territori di origine e provenienza.  

La partecipazione  

Possono partecipare al concorso le classi 3° 4° e 5° degli Istituti Professionali Statali per i Servizi 
dell’Enogastronomia e l’Ospitalità della regione Marche.  

Il concorso consiste nella preparazione di un, primo piatto utilizzando e valorizzando la carne di 
cinghiale. Al fine di valorizzare questo prodotto, renderlo protagonista di abbinamenti nuovi, originali, 
che invoglino i consumatori a sperimentare ricette diverse dal solito e ad aumentare le occasioni di 
consumo senza l’utilizzo di salmì o marinature. 

 Iscrizione e modalità̀ di partecipazione  

A partire dal 1 Dicembre 2022 fino al 23 dicembre 2022 sarà̀ possibile per le scuole interessate 
iscriversi al concorso inviando la scheda di partecipazione al seguente indirizzo: 
contestboscointavola@gmail.com 

Terminata la fase d’iscrizione verrà inviata la carne di cinghiale alle scuole partecipanti e verranno 
indicate le date dei vari incontri con gli esperti. 

Selezione  

Le scuole avranno tempo fino al 3 marzo 2023 per inviare le proprie ricette all’indirizzo:  



 

 

 
  

 

 
  

 

 

contestboscointavola@gmail.com 

Verranno selezionate 10 ricette finaliste per partecipare alla finale  

Prova finale  

La prova finale si svolgerà̀ presso l’ISS “Einstein-Nebbia “di Loreto il 14 aprile 2023. 

Ogni finalista dovrà realizzare un piatto da esposizione e 5 piccoli assaggi per la giuria.  Per 
quanto riguarda la fornitura di materiale, i piatti saranno uguali per tutti e forniti dall’organizzazione 
assieme alle attrezzature base per la preparazione.  

Gli ingredienti e i prodotti alimentari necessari per l’esecuzione dei piatti, nonché́ 
l’attrezzatura particolare, devono essere portati dagli istituti partecipanti. Per quanto possibile, 
si consiglia alle scuole finaliste di portare semilavorati per facilitare la preparazione dei piatti in loco. 
Verrà dato un ora di tempo per la realizzazione del piatto da esposizione e gli assaggi. 

Non sono ammessi ingredienti che non siano espressamente indicati nella ricetta e sono accettate 
solo eventuali decorazioni di materiale commestibile realizzate e assemblate durante lo 
svolgimento della prova.  

La giuria  

La giuria sarà̀ composta da un rappresentante dei vari sponsor che hanno reso possibile questa 
iniziativa 

Vincitori e premi  



 

 

 
  

 

 
  

 

 

La giuria esaminerà̀ le 10 ricette prescelte e proclamerà̀ il podio dei vincitori. Il giudizio della giuria 
è insindacabile.  

- PREMIAZIONE: 
- Sarà premiato l’alunno primo classificato con:  

Un set di coltelli dal valore di 200 euro 
Verranno premiati anche il secondo alunno classificato con un set di coltelli dal valore di 150 
euro e il terzo classificato con un set di coltelli dal valore di 100 euro; 
Verrà premiata anche la scuola dell’alunno primo classificato con un buono dal valore di 250 
euro. 
 
A tutti i partecipanti alla fase finale sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

 

 CRITERI VALUTAZIONE DEL CONTEST  
 

Mise en place e organizzazione degli alimenti: Corretta preparazione 
professionale e igiene. Tecniche e tecniche di lavoro.  

 
 

0-10 punti 
Organizzazione del posto di lavoro:  25 punti  
Rispetto della tempo assegnato:  0-5 punti  
Presentazione:  0-10 punti 



 

 

 
  

 

 
  

 

 

Gusto:                                                                                                                       
0-50 
punti 

 
 
 
 

Pubblicazione ricette e foto  

I partecipanti alla manifestazione cedono all’organizzazione del contest tuti i diritti concernenti 
l’utilizzo delle ricette e delle immagini scattate durante la manifestazione, anche per eventuali 
pubblicazioni e i relativi diritti televisivi.  

 

Varie  

Eventuali modifiche del programma della manifestazione saranno comunicate a tutti i partecipanti 
con la massima tempestività. 
La partecipazione al Contest comporta l’accettazione del presente regolamento.  

COME PRESENTARE LA TUA RICETTA 
 
 
Questo documento illustra la procedura come presentare la ricetta 
 



 

 

 
  

 

 
  

 

 

Specifiche delle ricette 
 
File in formato  Word  con  la  ricetta,  che  deve  essere  per  4  persone  e  contenere  le   
seguenti informazioni: 
 
- Titolo 
- Nome e Cognome del Candidato e scuola di appartenenza. 
- Portata 
- 4 persone 
- Tempo di preparazione 
- Selvaggina 
- Kcal 
- Vino di abbinamento 
- Ingredienti 
- Preparazione: usare sempre tempi verbali alla seconda persona plurale (es.   
cucinate, preparate ) 
 
Ti chiediamo,  se  possibile,  di  aggiungere  una  breve  descrizione  alla  ricetta,  in  cui   
potrai condividere qualche consiglio sulla preparazione, sulla carne di selvaggina o  
altre curiosità. 
 
3/4 foto del piatto senza persone. 
Le foto devono essere non inferiori ai 2 Mega - 300 dpi 
 
Accettando il Regolamento il Partecipante 
➢ autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle opere inviate per la partecipazione al concorso negli 
spazi e nei modi che la Società Promotrice riterrà opportuni; 



 

 

 
  

 

 
  

 

 

➢ dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e e ideatore della ricetta proposta e di 
aver ottenuto le necessarie autorizzazioni e consensi al trattamento da eventuali soggetti terzi ripresi 
nelle fotografie. 
➢ Le ricette partecipanti al contest che rispetteranno i requisiti richiesti, potranno essere mostrate 
all’interno dei canali del concorso e dei suoi partner, al fine di poter dare visibilità ai giovani chef che 
le hanno realizzate. 
 

Scheda di adesione al concorso 

Da inviare completato entro il 23 dicembre 2022 a contestboscointavola@gmail.com 

Nome dell’alunno  

Classe  

Sezione 

Scuola di appartenenza  

Docente di riferimento 

 

Nome del piatto 

 

Indirizzo e-mail per successive comunicazioni 



 

 

 
  

 

 
  

 

 

 


