
 

COMUNE DI STATTE 
Provincia di Taranto 

 

1 

COMUNE DI STATTE                        099 474.28.17 – 099 474.28.04 -  fax 099 474.64.80 

Via S.Francesco 5   c.a.p.74010                        codice fiscale 90031270730 partita I.V.A.  01940470733 

Pec: comunestatte@pec.rupar.puglia.it                                               tel. 099 474.28.17 – 099 474.28.14     fax  099 474.64.80 

 

STATTE… A TAVOLA CU’ NNU’ ! 

Cena e Concorso gastronomico “Come eravamo… riviviamo il 900” 

tra tradizione e innovazione 

Le nostre abitudini alimentari sono ormai sempre più destinate a mutare, assecondando un modello sociale 

frenetico, poco disposto a mantenere intatte le buone e sani tradizioni gastronomiche. Si portano a tavola i 

prodotti più facilmente reperibili e rapidamente preparabili senza quasi operare più alcuna scelta, senza 

domandarsi  da dove provengano gli ingredienti che li compongono o quanti chilometri abbiano attraversato, o 

ancora, in quali condizioni abbiano viaggiato prima di arrivare sui nostri piatti. Il concorso gastronomico  

intende offrire  la preziosa ed utile opportunità di conoscere e scoprire le possibilità di una sana nutrizione 

offerte dal nostro  territorio e promuovere la necessità  di  un cambio salutare delle nostre abitudini alimentari. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - L’evento 

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Statte e l’ARCI organizza 

la seconda edizione del concorso di cucina tradizionale locale: “Statte… a tavola cu’ nnu’!” 

Quest’anno l’evento trae ispirazione da una fortunatissima mostra fotografica allestita nell’ambito delle 

celebrazioni organizzate dall’ Ente per chiudere i festeggiamenti relativi ai primi 25 anni di autonomia 

comunale. 

La mostra organizzata dal Civico Ente in collaborazione con l’ Associazione culturale ARCI Statte aveva per titolo 

“riviviAMO Statte” ed offriva attraverso foto storiche, allocate negli scorci più suggestivi del nostro centro 

storico,  alcuni degli spaccati più significativi della storia comunitaria. 

Un percorso nella memoria comune capace di raccontare le trasformazioni di costume, usi, tradizioni, nonché 

paesaggistiche e sociali intervenute nel corso del secolo scorso. 

Il successo riscosso da quest’iniziativa ha indotto l’ Amministrazione Comunale a fare della rivisitazione storica il 

tema principale dell’ormai tradizionale concorso gastronomico “Statte… a tavola cu’ nnu’”. 

I partecipanti, quest’ anno, infatti dovranno scegliere quale decennio del ‘900 far “rivivere” e in base a tale 

scelta allestire una tavola che ricordi, nei colori e fantasie del tovagliato, nel tipo di stoviglie e ornamenti, lo 

stile del periodo individuato. 
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Art. 2 - Le finalità 

Con questa seconda edizione del concorso gastronomico “Statte… a tavola cu’ nnu’!” l’Amministrazione intende 

valorizzare ogni aspetto caratterizzante della storia e della cultura stattese, comprese le tradizioni 

gastronomiche, che tanto raccontano del nostro territorio. Affinché questi saperi e sapori non vengano perduti, 

ma valorizzati, il Comune di Statte bandisce un concorso gastronomico aperto a tutta la cittadinanza, famiglie, 

gruppi e associazioni, da svolgersi nella biopiazza. 

Le finalità del concorso sono da un lato quelle di tramandare le tradizioni e approfondire la conoscenza di un 

territorio attraverso i suoi prodotti e dall’altro quella di promuovere una alimentazione sana, basata sulle 

tantissime opportunità offerte dai prodotti agricoli locali, a Km 0, ricchi di gusti, colori e varietà scanditi al ritmo 

delle stagioni. 

Il concorso può essere inoltre una divertente occasione per fare un tuffo nella nostra storia contemporanea, 

facendo rivivere atmosfere ed emozioni del periodo scelto. 

I partecipanti, selezionati i prodotti agricoli affini alle caratteristiche sopra indicate, potranno creare i loro piatti 

rispettando la tradizione o rielaborandola, facendo uso di tecniche di cucina antiche, moderne o innovative. 

Art. 3 - Gli obiettivi 

Promuovere la convivialità, creando un momento di gioiosa condivisione intorno a una tavola, secondo la più 

antica delle tradizioni nostrane. 

Valorizzare la storia comunitaria attraverso la tradizione gastronomica. 

Stimolare abitudini alimentari sane attraverso la promozione dei prodotti di qualità. 

Divulgare l’idea che l’alimentazione è un fatto culturale, il cui significato va oltre l’aspetto meramente 

nutrizionale. 

Incentivare l’uso dei prodotti alimentari a Km 0 e l’utilizzo dei prodotti ecosostenibili, al fine di diminuire 

l’impatto ambientale e valorizzare le produzioni biologiche e meno intensive. 

Art. 4 - La realizzazione 

Il concorso, oltre al conferimento dei premi, offrirà la possibilità di consumare nella biopiazza i cibi preparati 

per l’occasione in un momento di gioiosa convivialità. 

Ogni concorrente dovrà preliminarmente iscriversi all’evento, compilando il modello qui di seguito allegato ed 

indicando il decennio del ‘900 che intende rivivere. 

Ogni concorrente regolarmente iscritto dovrà allestire il proprio tavolo, condividendo e consumando le 

pietanze preparate con familiari e amici, secondo le indicazioni di seguito riportate. 
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Ogni concorrente dovrà inoltre indicare quale fra le pietanze preparate, a scelta fra antipasti, primi, secondi, 

contorni, conserve e dolci, è quella che desidera sottoporre al parere insindacabile della giuria di esperti. 

Art. 5 - Iscrizione 

La richiesta di partecipazione, con allegata scheda del piatto proposto alla giuria, dovranno pervenire entro e 

non oltre il 13 settembre 2019.  

Le domande di partecipazione dovranno essere, entro tale data, presentate al protocollo dell’ente o inviate via 

mail a: PEC comunestatte@pec.rupar.puglia.it 

Qualora entro questa data le istanze superino i posti messi a disposizione, varrà il principio dell’ordine 

cronologico di presentazione delle iscrizioni di partecipazione. 

Art. 6 - Modalità di partecipazione 

Ogni candidato dovrà realizzare le proprie pietanze per gli amici/parenti che ospiterà al proprio tavolo, 

indicando il piatto da sottoporre alla giuria. Per ciascun gruppo è consentito un numero massimo di 8 persone. 

Le pietanze che saranno consumate durante la manifestazione dovranno essere preparate da ciascun 

candidato presso la propria abitazione, in ambienti rispondenti alle vigenti normative igienico-sanitarie che 

disciplinano i locali per abitazione. Per la preparazione delle pietanze dovranno essere utilizzati stoviglie ed 

utensili da cucina o comunque idonei per uso alimentare nonché prodotti alimentari di qualità, ben conservati 

e nei limiti di durabilità stabiliti. 

Il trasporto delle pietanze sul luogo della manifestazione dovrà essere effettuato utilizzando contenitori per 

alimenti, anche termici qualora necessari in relazione alle caratteristiche pietanze stesse. 

Le pietanze portate da ciascun concorrente dovranno essere consumate all’interno del proprio tavolo, fatta 

salva la pietanza destinata alla valutazione della giuria. 

Ogni concorrente presenterà alla giuria le proprie pietanze, indicandone il titolo, la ricetta, gli ingredienti, il 

luogo di provenienza dei prodotti usati ed eventuali note o curiosità legate alla tradizione storico-culturale 

locale. 

L’Ente provvederà ad allestire la biopiazza con tavoli e sedie per un numero di partecipanti non superiore alle 

184 unità. 

I partecipanti dovranno provvedere ad addobbare i propri tavoli con tovaglie, piatti, posate, bicchieri e stoviglie 

coerenti nello stile al decennio del ‘900 scelto, ed adornare le proprie sedie sempre secondo lo stesso criterio. 

E’ vietato l’uso della plastica ed ammesso ogni altro materiale.  

Per eventuali elementi ornamentali di illuminazione sono inclusi materiali ecosostenibili (per esempio led) ad 

esclusione delle candele. 
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Art. 7 - Premi 

La giuria assegnerà tre premi alle pietanze in concorso: 

Premio Tradizione: al piatto che saprà meglio raccontare la storia del nostro territorio (dolce escluso). 

Premio Emozione: al piatto che saprà meglio evocare il sapore e le atmosfere dell’epoca del ‘900 scelta. 

Premio Dolcezza: al dolce che saprà meglio esaltare il gusto della pasticceria di un tempo. 

Premio Tavolo e sedie: la giuria assegnerà un premio al tavolo che, attraverso l’allestimento, saprà con maggior 

originalità e pertinenza interpretare lo spirito della serata. Sarà oggetto di valutazione anche l’ornamento delle 

sedie. 

Premio Moda: è consentito ai partecipanti, e sarà oggetto di un premio speciale, abbigliarsi e acconciarsi 

secondo lo stile dell’epoca prescelta. 

Art. 8 - La giuria 

La giuria sarà composta da: 

Un esperto delle tradizioni culturali locali 

Uno chef, docente nel settore alberghiero 

Un esperto in allestimenti (wedding planner) 

Un esperto in sartoria, in moda e costumi 

Un floral designer – maestro d’arte floreale 

Art. 9 - La premiazione 

La premiazione avverrà alla fine della serata che sarà allietata da momenti musicali e di danza. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità verso i singoli partecipanti, per eventuali danni a cose o persone 

che non dipendano direttamente dall’organizzazione. 

La partecipazione al concorso è gratuita e implica l’automatica accettazione in ogni sua parte del presente 

regolamento, nonché le eventuali variazioni che, previa tempestiva comunicazione, potranno essere apportate 

dagli organizzatori. 

  

Per ulteriori informazioni: 

Comune di Statte 

099.4742817 – 099.4742814 

www.comunedistatte.gov.it           -         comunestatte@pec.rupar.puglia.it       -            biblioteca@comune.statte.ta.it 


