
CONCORSO CULINARIO
Menù a base di farro

Una divertente e stimolante occasione per tutti gli chef  amatoriali, i cuochi e le cuoche dilettanti 
che coltivano la passione della cucina, per promuovere il Farro dop di Monteleone di Spoleto

in occasione della Mostra Mercato del Farro dop di Monteleone di Spoleto e dei prodotti tipici della montagna 
5-9 dicembre 2012

Il Comune di Monteleone di Spoleto, in occasione della Mostra Mercato del Farro dop di Monteleone di Spoleto e dei prodotti tipici della montagna, 
organizza un Concorso indirizzato a tutti i cuochi amatoriali residenti in Italia in collaborazione con l’Università dei Sapori di Perugia.

PREMESSA
Il progetto nasce dall’idea del Comune di Monteleone di Spoleto di valorizzare il Farro dop, in quanto elemento-alimento della dieta mediterranea, 
all’interno della cultura di una sana e corretta  alimentazione e di uno stile di vita equilibrato. L'obiettivo è di coinvolgere i cuochi amatoriali residenti nel 
territorio italiano, dando loro la possibilità di mettere in campo la propria creatività, talento e conoscenze. 
Per conoscere Monteleone di Spoleto, le bellezze e le ricchezze del suo territorio visita il sito www.monteleonedispoletoeventi.it

REGOLAMENTO
DESTINATARI chef  amatoriali, cuochi e cuoche dilettanti

RICHIESTA I partecipanti devono presentare un Menù a base di Farro motivando le loro scelte in base ai seguenti 
principi di regolamento:

- prevedere 4 portate a base di farro: un antipasto, un primo, un secondo ed un dolce;
- materie prime appartenenti alla Dieta Mediterranea;
- economicità.  

SCADENZA Inviare la proposta del Menù con le mot ivazioni a l l ' indir izzo di posta elettronica: 
maurizio.beccafichi@universitadeisapori.it     entro il 25/11/12,  indicando:
1. nome e cognome
2. numero di telefono
3. e-mail
4. titolo del menù e dei suoi piatti componenti
5. elenco degli ingredienti espressi in grammi e centilitri e numero di persone al quale gli 
ingredienti sono commisurati
6. la descrizione del procedimento in ogni fase di preparazione
7. le tecniche di cottura
8. indicazione del costo e livello di economicità (basso, medio, alto costo)

Nell’oggetto della mail si prega di scrivere: “Concorso Monteleone di Spoleto – Menù a base di Farro”.

MENU' SELEZIONATI Entro il 01/12/12 verrà selezionato il menù vincitore da un'apposita commissione composta da personale 
specializzato, da un giornalista del settore eno-gastronomico, dall’ente promotore, da esperti dell’Università 
dei Sapori di Perugia. Entro il 02/12/2012 verrà comunicato l’esito della selezione al vincitore e 
contestualmente verrà data pubblicità sul sito web www.monteleonedispoletoeventi.it.

PREMI Il Menù selezionato darà diritto al suo ideatore e presentatore di partecipare ad un corso a scelta presso 
l’Università dei Sapori di Perugia oltre alla consegna ufficiale di un attestato di merito,che decreterà il “menù 
al farro dell’ anno 2012-2013”
Il vincitore sarà, altresì, invitato a Monteleone di Spoleto a realizzare il menù proposto, durante la cena di 
presentazione del “Menù a base di farro” che si terrà l’8 dicembre 2012 presso la Sala Polivalente del 
Comune di Monteleone di Spoleto.
Il cuoco/a  dilettante  vincitore, sarà assistito da un cuoco professionista dell’Università dei Sapori durante la 
preparazione della cena per garantire un efficace uso della cucina e delle attrezzature presenti.
Il vincitore sarà ospitato 1 notte (8 dicembre 2012 – 2 persone) a Monteleone di Spoleto.

PUBBLICAZIONE RICETTE Tutte le altre ricette presentate, e non selezionate per la vincita, aventi le caratteristiche dei principi del 
regolamento saranno inserite, in un e-book dal titolo "Menù al farro", sarà citato l'ideatore con nome e 
cognome o nikname se indicato. La pubblicazione avverrà sul sito web www.monteleonedispoletoeventi.it e ciò 
al fine di diffondere la cultura alimentare del Farro e di una sana e corretta alimentazione.

Per info: Viviumbria scarl – info@viviumbria.org - 3385740830- i  nfo@monteleonedispoletoeventi.it   
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IL FILO CONDUTTORE: FARRO, SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE

Quali sono le caratteristiche del farro? Può essere utilizzato all’interno della dieta mediterranea?
Il farro ha un valore nutritivo molto alto. Esso contiene tutti gli elementi di base che sono necessari per gli esseri viventi. Con il termine “farro” si indicano le tre specie  
coltivate di frumenti vestiti appartenenti al genere Triticum, ognuno con specifiche esigenze e problematiche agronomiche oltre che un proprio patrimonio genetico. il T.  
monococcum, o piccolo farro, il T. dicoccum, farro medio, e il T. spelta, o gran farro.  Questi tre cereali sono tra i più antichi coltivati nell’area del Mediterraneo. Il farro di Monteleone di  
Spoleto è il Triticum dicoccum, uno specialissimo farro vitreo dalla doppia cariosside. Il farro possiede un importante valore nutritivo grazie al suo elevato contenuto proteico (dal 10 al 25%  
più grande delle comuni varietà di frumento in commercio), nonché per la composizione di lipidi, fibre grezze, vitamine
(grande quantità del gruppo B complesso) e minerali: contiene infatti circa il 57,9 % di carboidrati (ad esclusione del 9,2%di fibre), 17,0% di proteine e 3,0% di grassi. E’ il suo alto  
contenuto proteico a conferire al consumatore una maggiore sensazione di sazietà dopo aver mangiato il prodotto.  Poiché contiene una modesta quantità di glutine,ha una elevata  
tollerabilità, anche se non è consentito nell’alimentazione dei soggetti celiaci, ma comunque il livello di tossicità molto ridotto merita di essere ulteriormente studiato. Il  
farro ha un’elevata solubilità in acqua, ciò consente di assorbire facilmente le sostanze nutritive. Inoltre contiene degli speciali carboidrati (mucopolisaccaridi), che  
costituiscono un fattore importante nella coagulazione del sangue e una importante funzione di sostegno e protezione per la maggior parte dei tessuti. Molte persone  
hanno inserito alimenti a base di farro nelle loro diete per i numerosi effetti benefici per la salute. Gli atleti che vogliono fare il carico di carboidrati prima di una  
competizione possono trovare nel farro un elevato livello di carboidrati complessi necessari per i loro bisogni nutrizionali. Attualmente è coltivato in moderne aziende  
con produzione destinata alla proposizione di piatti pregiati nel segno della tradizione e di una alimentazione naturale e salutista. Cereale importante quindi nel  
“paniere mediterraneo”  insieme agli altri alimenti-protagonisti della nostra dieta: legumi, frutta verdura, pesce azzurro, olio extra vergine di oliva, vino, spezie.

Il farro dop di Monteleone di Spoleto
La diffusione del farro nella zona di Monteleone di Spoleto è attestata storicamente da statuti comunali cinquecenteschi dove viene comminata una ammenda per danni 
arrecati a coltivazioni di “grano e biadi, spelta orzo e farre” e anche dagli appellativi di "mangiafarre" o "farrari de San Nicola" con cui gli abitanti dei comuni vicini  
indicavano i monteleonesi. Quest'ultima denominazione fa riferimento al rituale del "Farro di S. Nicola" che si svolge da tempo immemorabile il 5 dicembre, nella vigilia 
della ricorrenza del Santo, patrono del paese.
Il Farro di Monteleone ha ottenuto il riconoscimento comunitario del DOP, primo ed unico nel mondo.

OBIETTIVI DEL CONCORSO
Con questo concorso il Comune di Monteleone di Spoleto vuole diffondere la cultura di una sana e corretta alimentazione che parte da una piena 
consapevolezza delle caratteristiche nutrizionali degli elementi che combiniamo nella nostra cucina, valorizzando, altresì, al massimo il prodotto di 
eccellenza del proprio territorio.

In questo caso il farro non solo rappresenta il protagonista del menù, ma anche oggetto di indagine e di studio da parte dei cuochi amatoriali impegnati 
nella realizzazione dello stesso. Il concorso vuole essere infatti un momento di approfondimento e di creatività per i cuochi che saranno impegnati in 
una nuova esperienza e al tempo stesso si potrà condividere un percorso alimentare innovativo con i partecipanti. 

Un progetto di valorizzazione che si svolgerà nella splendida atmosfera montana di Monteleone di Spoleto e della sua Mostra Mercato del Farro dop di 
Monteleone di Spoleto e dei prodotti tipici della montagna 2012.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003). In conformità con l'art. 13 D. Lgs. 196/03 si informa che il Titolare del Tratta-
mento è Comune di Monteleone di Spoleto con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n.18 - Monteleone di Spoleto (PG). I Suoi dati personali ed il relativo  
trattamento sarà oggetto di comunicazione per le sole finalità di cui sotto e potranno essere comunicati a partner del progetto (Università dei sapori ).

Il trattamento dei suoi dati personali, avverrà in modo lecito e secondo correttezza, comunque sempre per scopi leciti e legittimi e tutelando la sua  
riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge, ed i suoi diritti. Gli stessi dati saranno esatti, pertinenti, completi e, all’occorrenza, aggiornati.
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici per le seguenti finalità:
· partecipazione al “Concorso Culinario Menù a base di farro” e relativi adempimenti previsti dal regolamento.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della partecipazione al concorso, ed il suo eventuale rifiuto a fornirli, comporterà l’impossibilità di prendere  
parte al concorso stesso. 
Il trattamento è svolto dal Titolare, e/o dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare attenendosi alle istruzioni  
impartite ex art. 30 D. Lgs. 196/2003. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la  
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza  
dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei  
soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la  
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi  
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a lei riconosciuti dall’articolo 7 del Codice sulla privacy (D. Lgs. 196/2003),  potrà rivolgersi  
al Titolare dei trattamento. Il Titolare del trattamento è Comune di Monteleone di Spoleto, Corso Vittorio Emanuele II, n.18 - Monteleone di Spoleto (PG),  
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 
La partecipazione al presente concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente regolamento nonché quanto previsto  
nella SEZIONE PUBBLICITA’ RICETTE.
Presa visione dell'informativa per la privacy.
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