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Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e 

Naturale della Nazione 
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_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

IDENTITA’ 
                        Salentina  

        21° Edizione  
 

FESTIVAL PER LA CULTURA DEL TERRITORIO 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

paesaggi di pietra e di ulivi  
TRA EMERGENZE ED ESPERIENZE 

PER  LA  RINASCITA  DEI  LUOGHI 
______________________________________________________ 

 

LOCATION 
 

LECCE   -   PARABITA  - CORIGLIANO d’OTRANTO 
 

Novembre 2019 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

CONCORSO GASTRONOMICO 
 

in ricordo di Nunzio Pacella 
 

“Lo sformato della tradizione salentina” 
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AVVISO / REGOLAMENTO del CONCORSO 

“Lo sformato della tradizione salentina” 
 

             La Sezione Sud Salento di Italia Nostra, nell’ambito della 21° edizione della 

manifestazione  “Identità Salentina - Festival per la cultura del territorio” che si 

svolgerà dal 21 al 30 novembre p.v. a Parabita, Lecce e Corigliano d’Otranto, ha 

ritenuto doveroso ricordare la figura di Nunzio Pacella (intellettuale, giornalista, 

archeogastronomo e appassionato fotografo del Salento scomparso il 2 agosto scorso) 

attraverso il Concorso gastronomico “Lo sformato della tradizione salentina” che si 

svolgerà la mattina di Domenica 24 novembre  2019 presso la Masseria Sant’Angelo di 

Corigliano d’Otranto. 

           Il Concorso è riservato a 10 realtà salentine operanti nel settore della gastro-

nomia tradizionale (osterie, agriturismi, ristoranti tipici, forni, ecc.) che avranno 

inviato per primi, entro le ore 24 del 18 novembre p.v., l’apposita scheda di iscrizione 

debitamente compilata.  

            Le aziende partecipanti saranno invitate a presentare la mattina di Domenica 

24 novembre (entro le ore 9.30) presso la Masseria Sant’Angelo a Corigliano d’O-

tranto il proprio elaborato partecipante al Concorso liberamente realizzato e  ricon-

ducibile alle seguenti tipologie: 

- sfornati di pasta; 

- sfornati  di pasta lievitata (con farciture di verdure, di carni o prodotti di mare);  

- pitte di patate, pitte rustiche;   

- parmigiane, sartù di riso.  

           La pietanza  che dovrà essere contenuta in una vaschetta in alluminio dal for-

mato minimo di cm 33 x 20 e massimo di cem 33 x 40 circa a cui sarà allegata la 

Scheda descrittiva compilata nelle sue parti così come indicato. 

            Ogni sformato partecipante al Concorso sarà valutato da una Giuria, composta 

da 5 componenti e di cui un esperto del settore della gastronomia con le funzioni di 

Presidente, che in forma anonima e con voti da 1 a 5, esprimerà il proprio giudizio 

secondo i seguenti criteri: A)Aspetto estetico; B)Attinenza con la tradizione; C) Gustosità 

e sapore. Sulla base della somma dei voti ottenuti da ogni sformato la Giuria indivi-

duerà i primi tre classificati. 

             Le aziende classificatesi tra le prime tre saranno premiate nella serata 

conclusiva della manifestazione, che si terrà sabato 30 novembre alle ore 16.30 a 

Parabita presso il Teatro “Carducci”, con una Targa e una confezione di volumi 

pubblicati da Italia Nostra, mentre a tutti le altre Aziende verrà assegnato un Attestato 

di partecipazione. 

                                                           per Italia Nostra – Sezione Sud Salento                       

                                                     Il  Presidente                                                                                      

                                                      Marcello Seclì 
 

 

PER SCARICARE GLI STAMPATI (Domanda e Scheda descrittiva) 

Cliccare sulla Pagina:  Italia Nostra – Sezione Sud Salento; 

Andare sul sito: https: // italianostrasudsalento.wordpress.it 

Scrivere una mail a : sudsalento@italianostra.org 

Telefonare a: 360 3232769  
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CONCORSO GASTRONOMICO 

Indetto dall’Associazione Italia Nostra -  Sezione Sud Salento   
 

in ricordo di Nunzio Pacella 
 

 

 

“Lo sformato della tradizione salentina” 
 

 

 

DOMANDA di ISCRIZIONE 

         

 

Il / La sottoscritt_ ……………………………………….nato/a il………………………………… 

a ………………………………….. e residente a…………………………………………………. 

alla Via/Piazza…………………………………………………………………………………….. 

in qualità di titolare di…………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Concorso gastronomico “Lo sformato della tradizione salentina” indetto 

dalla Sezione Sud Salento di Italia Nostra e che si svolgerà, nell’ambito della 21° edizione 

della manifestazione “Identità salentina – Festival per la cultura del territorio”,  domenica 24 

novembre 2019 a Corigliano d’Otranto presso la Masseria Sant’Angelo. 

Il /La sottoscritt_ sia assume ogni responsabilità civile e penale nel caso gli ingredienti utiliz-

zati dovessero determinare disturbi sanitari ai Componenti la Giuria che dovrà assaggiare lo 

sformato presentato dallo/a scrivente. 

Il /La  sottoscritto_  si impegna a presentare uno sformato entro le ore 9.30 del 24 novembre 

con il quale parteciperà al concorso secondo le indicazioni riportare sull’Avviso/Regolamento  

pubblicato per tale Concorso e che si accetta pienamente con la sottoscrizione della presente. 

 

Data……………………………………………                                    Firma_____________________________ 

 
PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei dati personali - A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 

10 e 320 Cod.Civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffu-
sione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti di Italia Nostra onlus, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto negli archivi informatici dell’Associazione e prende 
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  

Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità car-
taceeetelematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatez-
za; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le fina-
lità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella stessa liberatoria. 
In base a quanto stabilito dal D.LGS 196 del 30/06/03, e dal Regolamento UE n. 2016/679 la partecipazione al 
Concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno dei dati 
personali e alla loro utilizzazione da parte dell’associazione organizzatrice, e/o di terzi, da queste incaricati, per lo 
 svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso e degli scopi associativi e/o federativi. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare tutti i diritti indi-cati dall’articolo 7 del D. Lgs._n._196/2003, in particolare la cancellazione, la 
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali di-ritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta 

 
Data……………………………………………                                    Firma_____________________________ 

 



 

CONCORSO GASTRONOMICO 

Indetto dall’Associazione Italia Nostra -  Sezione Sud Salento   
 

in ricordo di Nunzio Pacella 
 

 

 

“Lo sformato della tradizione salentina” 
 

 

Concorrente N…………  
(questo spazio non va compitato) 

 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA 
DELLO SFORMATO PARTECIPANTE AL CONCORSO 

(le voci che seguono vanno compilate a cura dell’Azienda partecipante) 

 

 

 

Titolo dello sformato…………………………………………………………………………..…. 

 

 

Ingredienti utilizzati:……………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Modalità di preparazione…………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Riferimenti alla tradizione…………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

N.B. : Scrivere con caratteri tutti maiuscoli. 
 

Sulla Scheda non bisogna riportare altre indicazioni  o altri segni di riconoscimento, 

da cui si può risalire all’Azienda partecipante al Concorso, pena l’esclusione. 


