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Concorso “Mappa di Sapori, Mappa di Saperi” 

REGOLAMENTO 

1. TEMA 

Il Concorso “Mappa di Sapori, Mappa di Saperi” è un’iniziativa promossa dall’Ecomuseo della Valle 

dell’Aso e delle sue identità al fine di valorizzare il bagaglio di saperi della tradizione culinaria e della 

cultura agronomica della Valle dell’Aso in uno spirito educativo che miri ad una sana educazione alimentare 

e alla conservazione ambientale del territorio. Il Concorso è rivolto a tutte le classi delle Scuole Primarie e 

Secondarie di Primo grado dei Comuni aderenti all’Ecomuseo della Valle dell’Aso. 

Le classi partecipanti al Concorso dovranno elaborare in forma scritta e grafica delle ricette che attingono 

alla tradizione culinaria della Valle dell’Aso e, se possibile, alla tradizione del Comune di appartenenza; le 

ricette possono basarsi su qualsiasi alimento presente nella Valle dell’Aso siano essi di origine 

ortofrutticola, cerealicola o di origine animale. Le ricette possono descrivere anche nuovi metodi di utilizzo 

degli ingredienti in ricette della tradizione, frutto della contaminazione culturale delle nuove generazioni di 

origine straniera, nel segno di un’integrazione culturale che includa anche le conoscenze alimentari. 

I testi possono essere arricchiti da altri elementi multimediali quali immagini del prodotto e della 

preparazione della ricetta nonché degli strumenti utilizzati ma anche da storie, leggende, miti, racconti 

legati agli ingredienti fondamentali della ricetta. 

Tutte le ricette partecipanti andranno a comporre la nuova Mappa dei Sapori e dei Saperi dell’Ecomuseo 

della Valle dell’Aso che, affiancata alla Mappa di Comunità già redatta, potrà offrire un quadro molto più 

dettagliato e culturalmente completo delle identità fondamentali dell’Ecomuseo. 

 

2. MODALITA’ di PARTDECIPAZIONE 

 

2.1 Chi 

Il Concorso è rivolto a tutte le classi delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado dei Comuni aderenti 

all’Ecomuseo della Valle dell’Aso. (Altidona, Campofilone, Carassai, Lapedona, Monte Vidon Combatte, 

Montefiore dell’Aso, Monterubbiano, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli) 

 

2.2 Cosa 

Le classi partecipanti possono inviare un massimo di 2 ricette per classe. Unitamente alle ricette deve 

pervenire la Scheda di Adesione presente in allegato al presente bando. 

 

2.3 Come 

Le ricette dovranno pervenire in formato multimediale (CD o DVD) utilizzando le tecniche realizzative 

ritenute più adeguate (scrittura, pittura, fotografia, video, etc.) 

Sono ammessi uno o più elaborati di classe oppure di plesso. 

Ciascuna ricetta, per essere ammessa al concorso, dovrà indicare i seguenti punti: 

1. Ingredienti 

2. Procedimento (fasi di preparazione) 

3. Difficoltà (indicare il grado di difficoltà) 
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4. “E' buona perché...” 

5. “E' sana perché'...” 

6. “E' rispettosa dell'ambiente perché'...” 

7. “Ne siamo venuti a conoscenza così: ...” 

8. Origine della ricetta e aderenza al territorio della Valle dell’Aso (indicare se deriva da tradizione, 

leggende, miti, se è stata inventata, eventuali modi di dire legati alla ricetta, etc.) 

10. Illustrazione 

11. Bibliografia e Fonti 

 

2.4 Quando 

Il materiale dovrà pervenire via posta o mano entro e non oltre il 30 Aprile 2015 all’indirizzo email 

info@ecomuseovalledellaso.it, oppure alla sede operativa c/o l’Unione Comuni Valdaso, Via Piane 65, 

63826 Moresco (FM) 

 

3. GIURIA E PREMIO 

La Giuria del concorso “Mappa di Sapori, Mappa di Saperi”, composta da esperti del settore, che giudicherà 

i lavori pervenuti in base alla rispondenza al tema, all’abilità e creatività nella preparazione delle ricette e 

nella qualità della scrittura. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Saranno premiate le prime tre classi vincitrici con una stampante/scanner. 

 

4. NOTE 

4.1 Pubblicazione dei lavori 

L’Ecomuseo della Valle dell’Aso potrà pubblicare nel sito web www.ecomuseovalledellaso.it o altri siti di 

promozione i lavori pervenuti e premiati citando l’autore o gli autori. Sottoscrivendo la scheda di adesione, 

i partecipanti accettano tale condizione. I lavori potranno far parte di una pubblicazione cartacea 

denominata “Mappa dei Sapori e dei Saperi” tuttora in progettazione. 

 

4.2 Utilizzo del materiale 

L’Ecomuseo della Valle dell’Aso e i Comuni aderenti potranno utilizzare i lavori per attività/iniziative 

culturali e di promozione istituzionale, culturale e turistica escludendo qualsiasi utilizzo commerciale. 

 

4.3 Proroghe 

L’Ecomuseo della Valle dell’Aso si riserva il diritto di prorogare la data di scadenza 

della presentazione delle ricette per eventuali motivi organizzativi. Notizia di tale proroga e tutte le 

altre informazioni saranno pubblicate sui siti www.ecomuseovalledellaso.it. 

 

Per informazioni 

Durante tutto il lavoro i referenti delle scuole e/o i docenti interni alle scuole, potranno contare sul 
sostegno dello Staff dell’Ecomuseo. 
 

Stefano Properzi cell. 338 3365114 
Antonella Nonnis cell. 335 6076549 

Email: info@ecomuseovalledellaso.it 
www.ecomuseovalledellaso.it - 

https://www.facebook.com/EcomuseoDellaValleDellasoEDelleSueIdentita?fref=ts 
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