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Nata dal territorio per il territorio, l’Associazione SEI DI MONFALCONE SE… ha per scopo “la valorizzazione e 
promozione del territorio della Città di Monfalcone e del suo mandamento con particolare riferimento alla cultura 
Bisiaca e dell’identità territoriale come punto di riferimento per l’integrazione”.
Parte significativa di questa finalità è l’aspetto identitario, inteso come caratterizzazione del territorio attraverso le sue 
specialità e le sue eccellenze, ambito nel quale l’artigianato riveste un ruolo di fondamentale importanza e del quale 
finora non si è mai colta l’opportunità di farne una leva di marketing territoriale.
L’Associazione ha organizzato una prima dizione del concorso “Un giorno da Chef in Bisiacaria”, seguita da una 
seconda edizione che ha visto, al suo interno, la pubblicazione del libro “Bisiachi ai fornelli”, un successo editoriale: 
nell’organizzare, in crescendo, la terza edizione, è venuto naturale pensare a chi produce quegli ingredienti che poi 
consentono di realizzare piatti eccellenti.
Per questa ragione abbiamo voluto dare visibilità a quelle aziende artigiane di eccellenza del territorio che operano 
nel settore della gastronomia di qualità, per le quali finora non esiste una “vetrina” dedicata: la scelta del Borgo 
Antico della Tenuta di Blasig è stata intenzionalmente fatta per incastonare queste eccellenze in un ambiente unico in 
cui potessero risaltare.
La nostra attenzione va oltre la kermesse, affiancando alla fiera due seminari per approfondire i temi legati alla corretta 
alimentazione e all’olivo, pianta secolare, poco nota per gli aspetti officinali.
Pensando alle giovani generazioni, che sono il nostro futuro, abbiamo voluto introdurre degli spazi ludici per i bambini 
dove il gioco è anche strumento di conoscenza.
L’obiettivo che ci poniamo è far sì che questa Fiera sia un primo passo di un percorso che dia sempre maggiore 
visibilità alle eccellenze del territorio per dare visibilità a tutto il territorio e che ne faccia un “sistema” in grado di 
sfruttare al meglio tutte le leve di promozione, in una coralità che richiami verso la Bisiacaria una attenzione che sappia 
trasformarsi in sviluppo economico.
In questo percorso è preziosa la sensibilità proattiva di Confartigianato Imprese Gorizia e della Camera di Commercio 
di Gorizia, cui va il nostro ringraziamento.
Un grazie particolare va alla Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse,  anch’essa nata dal territorio per 
il territorio, per il contributo che ha voluto dare alla realizzazione dell’iniziativa.
Ringrazio infine fin d’ora chi vorrà venire a visitare la Fiera e chi vorrà esporre i propri prodotti, che ci consentiranno 
di premiare l’ABC BURLO ONLUS per il suo encomiabile impegno a favore dei bambini ricoverati presso il 
Reparto Chirurgico dell’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste, bambini e famiglie che necessitano di un particolare 
supporto perché siano parte del nostro futuro.

                    Marco Arrigoni, Presidente Ass. Sei di Monfalcone se...

Presentazione



...La magia dei prodotti della nostra terra, in una cornice da incanto.

De gusto è la manifestazione che raccoglie le peculiarità gastronomiche di prodotti nati dalla 
passione e dalla professionalità dei nostri maestri artigiani ed agricoltori. 

De gusto è un percorso tra cibo, mostre, workshop e giochi per bambini, all’insegna del gusto e 
della convivialità.

De gusto ospita la Terza Edizione del Concorso “Un Giorno da Chef in Bisiacaria”, 
competizione culinaria dove i concorrenti (tutti rigorosamente non professionisti) preparano dei piatti a 
tema e cinque giudici decretano i vincitori.

De gusto nasce dalla volontà dell’Associazione culturale Sei di Monfalcone se… per dare 
continuità al percorso iniziato con il successo del libro “Bisiachi ai Fornelli”

De gusto è una kermesse sviluppata con la preziosa collaborazione della Tenuta di Blasig.

De gusto ha la finalità di presentare al pubblico i prodotti tipici agresti 
del nostro territorio e di raccogliere fondi per l’ A.B.C.  Associazione 
per i Bambini Chirurgici del Burlo Onlus di Trieste.

De gusto: un piatto ricco di contenuti.



Che cosa... 

...c’è? 

...succede? 

Dalle ore 10.00 apertura al pubblico della fiera: stand produttori, mostre e workshop.
Concorso “Un Giorno da Chef in Bisiacaria”.
Visite alle cantine della Tenuta di Blasig.
Intrattenimento per i bambini: 
 - “Gioca nei tini con l’uva”;
 - “Gioca con i profumi ed i sapori”;
 - “Gioca con l’arte di Arcimboldo”.

Taglio del nastro da parte del Presidente della CCIAA di Gorizia Gianluca Madriz con 
Banda e coro misto della Società Filarmonica G. Verdi di Ronchi dei Legionari.
Apertura chioschi enogastronomici.
Workshop “IL PIATTO PERFETTO”, tenuto dalla Dr.ssa Francesca Ruggiero.
Degustazione pietanze in gara (fino ad esaurimento).  
Workshop “CIVILTA’ DELL’ULIVO”, tenuto dalla Dr.ssa Raffaella Penna.
Intrattenimento a cura del gruppo folk “Associazione Gruppo Costumi Bisiachi”.
Premiazione concorso “Un Giorno da Chef in Bisiacaria”, (premia Paolo Zoppolati). 
Estrazione lotteria. 
Chiusura manifestazione.

Ore 10.00

Ore 11.00 

Ore 13.00  

Ore 14.45

Ore 15.00 

Ore 16.00 

Ore 17.30 

Ore 18.00 



Quando? 
Domenica 2 ottobre 2016 dalle ore 10.00

P

Dove? 
        Tenuta di Blasig - Via Roma 63 - Ronchi dei Legionari (Go) 
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Con il biglietto di ingresso di 5,00 € (i bambini fino a 12 anni hanno l’ingresso gratuito) puoi:
- partecipare all’estrazione della Lotteria;
- assistere al concorso “Un Giorno da Chef in Bisiacaria” ed assaggiare i piatti preparati dai concorrenti;
- visitare la Fiera dell’Artigianato Gastronomico del Territorio, la Tenuta di Blasig e le Mostre;
- partecipare ai workshop;
- per i bambini, partecipare a “Gioca nei tini con l’uva”, “Gioca con i profumi ed i sapori” e “Gioca con l’arte di 
   Arcimboldo”.

Con la quota di iscrizione di 15,00 € (che ti dà diritto all’ingresso gratuito) puoi:
- far conoscere ed apprezzare le tue preparazioni;
- vincere il premio;
- saperne di più consultando il regolamento.

Con la quota di iscrizione di 30,00 € (che ti dà diritto a due pass gratuiti di ingresso) puoi:
- avere a disposizione una postazione, costituita da un tavolo con tovaglia in coordinato ed uno stendardo col 
  nome dell’azienda, in cui esporre, promuovere, far assaggiare e vendere le tue produzioni gastronomiche 
  confezionate;
- saperne di più consultando il modulo di iscrizione. 

Con la tua sponsorizzazione puoi:
- aiutare a far conoscere le produzioni gastronomiche del territorio;
- il tuo logo sarà presente su tutto il materiale di comunicazione dell’evento.

Contatti: info@seidimonfalconese.com - cell. 388.9065695

Vuoi esserci per...

...vedere e partecipare?

...partecipare al concorso “Un Giorno da Chef in Bisiacaria”?

...esporre i tuoi prodotti?

…sponsorizzare?

…dare un aiuto a l’A.B.C. Burlo ONLUS per la sua opera a favore dei 
   bambini chirurgici ricoverati presso l’ospedale Burlo Garofolo di Trieste;





Crescere? E' naturale!

All’ingresso del borgo, verrà 
allestito uno spazio con un grosso 
tino in legno in cui verrà riversata 
l’uva raccolta nelle vigne e pronta 
per la pigiatura.
Una bella esperienza per chi avrà 
voglia di rivivere l’atmosfera di festa 
tipica della vendemmia di una 
volta, in cui i nostri nonni attraverso 
la spremitura dell’uva, a piedi 
scalzi, creavano il “Mosto”, che poi 
fermentando diventa vino. Un modo 
diver tente per recuperare e 
raccontare attraverso il gioco, alcuni 
aspetti della tradizione tipici di 
questa bella, nostra terra.

Una divertente competizione in cui 
i bambini provvisti di una benda che 
impedirà loro di vedere, dovranno 
dar prova di abilità cercando di 
riconoscere frutta e verdura solo 
con due dei 5 sensi e cioè, il tatto 
e l’olfatto, nel più breve tempo 
possibile.

Restando in tema con i contenuti 
della fiera, verrà allestito uno spazio 
dedicato allo spirito creativo tipico 
dei più giovani, in cui gruppi di 
bambini di tutte le età potranno 
sbizzarr ir si, ispirandosi al genio 
ar tistico di “Arcimboldo”, nel 
comporre personaggi fatti con 
frutta everdura, creata disegnando, 
colorando, r itagliando e poi 
assemblando vari materiali, sotto la 
guida del maestro ed artista Giorgio 
della Libera. Tutti gli elaborati 
saranno poi esposti al pubblico 
all’interno del borgo.

Gioca nei tini 
con l’uva

Gioca con i profumi
ed i sapori

Gioca con l’Arte
di Arcimboldo



I Workshop

IL PIATTO PERFETTO CIVILTÀ DELL’ULIVO
Ore 11.00 Ore 14.45

A tutte le età è impor tante, a poco a 
poco, raggiungere una consapevolezza 
alimentare che permetta a ciascuno di 
scegliere ed abbinare correttamente 
i cibi, così da creare il singolo pasto 
e quindi tutta la giornata alimentare, 
non solo sotto l’aspetto dell’equilibrio 
calorico ma soprattutto sotto l’aspet-
to del gusto, del raggiungimento del 
bene s s e r e  e  de l  m i g l i o r  appo r to 
nutrizionale.

Viaggio alla riscoper ta delle antiche e 
benefiche vir tù officinali dell’ulivo, una 
pianta millenaria, a vantaggio della vita 
moderna.

Dr.ssa Francesca Ruggiero Dr.ssa Raffaella Penna



Visto il successo delle due precedenti edizioni e del libro “Bisiachi ai fornelli”, l’Associazione Sei di Monfalcone 
se…, in collaborazione coi gruppi Facebook:  Te son Bisiaco doc... se te sa cusinar e Bisiachi doc, nel contesto 
di De gusto - Fiera dell’Artigianato Gastronomico del Territorio, organizza la 3° Edizione del Concorso 
culinario Un Giorno da Chef in Bisiacaria.
Il concorso è aperto agli appassionati di cucina che non svolgano attività lavorativa di cuoco ed ha lo scopo di 
creare un momento di incontro all’insegna del buon gusto e del divertimento, con scambio di opinioni, ricette, 
aneddoti culinari, storie.
I piatti in concorso, dopo la valutazione della giuria, saranno a disposizione del pubblico per assaggi e commenti.

Un Giorno da Chef in Bisiacaria

Vincitori prima edizione Vincitori seconda edizioneGiuria seconda edizione



1. Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di cucina che non        
   svolgano attività professionale e/o lavorativa nel campo delle 
   preparazioni culinarie.
2. Il concorso si terrà nell’ambito di De Gusto - Fiera 
   dell’Artigianato Gastronomico del Territorio domenica 2 ottobre   
   presso la Tenuta di Blasig in Via Roma 63, Ronchi dei Legionari.
3. Il concorso è diviso in due categorie:
   - Sua Grazia la Patata, riservato ad antipasti, primi e secondi in  
     cui l’ingrediente prevalente sia la patata a pasta bianca, rossa o 
     gialla.
   - Sua Maestà el Strucolo de Pomi, riservato a dolci cotti in forno  
     in cui gli ingredienti di base obbligatori devono essere, per il  
     guscio: pasta sfoglia o pasta mata; per il ripieno: mele, uvetta, 
     pinoli, rhum, cannella.
4. Ogni concorrente potrà iscriversi ad una sola o a entrambe le  
   categorie.
5. La quota di iscrizione è di € 15,00 per ciascuna categoria.
6. Le iscrizioni potranno essere effettuate:
   - Tramite e-mail a info@seidimonfalconese.it.
   - Tramite contatto telefonico chiamando il numero 3889065695.
   - Presso lo Studio Estetica Michela nel normale orario di apertura 
     in via Battisti 2, Staranzano, tel 0481480184.
   - Presso il Ristorante Lo Spuntino il lunedì, mercoledì, venerdì 
     dalle ore 18.00 alle ore 20.00 in Via Roma 36, Monfalcone.
   - Presso la Pasticceria Chantilly il martedì ed il giovedì
     dalle 10.00 alle 11.30 in Via Giosuè Carducci 32, Monfalcone.
7. Le iscrizioni saranno valide solo in presenza del versamento della    
   relativa quota.
8. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero 
   massimo di 50 concorrenti e comunque alle ore 18.00 di giovedì  
   29 settembre 2016.
9. Le preparazioni in concorso dovranno essere consegnate nel  
   luogo di svolgimento del concorso a partire dalle ore 9.00 e fino  
   alle ore 10.30, restando esclusi dal concorso i concorrenti che 
   non consegneranno entro detto orario le loro preparazioni.
10. Solo per  la categoria riguardante la patata, le preparazioni 
     dovranno essere presentate in una porzione già  
     impiattata ed otto porzioni non impiattate.

Regolamento

11. Al momento della consegna, alle preparazioni di ciascun 
     concorrente verrà attribuito un codice anonimo.
12. La giuria sarà composta da:
     - Giuseppe Cordioli, giornalista.
     - Luciano Crasnich, pasticciere e concorrente nel programma   
       Bake Off Italy per la categoria Dolci da Forno.
     - Bruno Mantovani, chef.
     - Manuela Rossi, chef e titolare dell’Osteria al Refolo di 
       Monfalcone.
     - Bruno Salomone, chef.
13. La giuria valuterà le preparazioni in base ai seguenti criteri:
     - Presentazione, con coefficiente 2.
     - Armonia, con coefficiente 5.
     - Originalità, con coefficiente 3.
14. Per ciascun criterio, ogni giurato attribuirà una valutazione da 
     1(minima) a 10 (massima), riportandola nella propria scheda 
     giurato nella riga corrispondente al codice anonimo della 
     preparazione stessa.
15. I giurati consegneranno le loro schede all’organizzazione, che  
     provvederà a stilare la graduatoria moltiplicando le singole 
     valutazioni di ciascuna preparazione per il coefficiente del 
     criterio e sommandole fra di loro, associando poi il codice 
     anonimo al nominativo del concorrente.
16. In caso di parità, verranno considerati prevalenti, nell’ordine, il 
     punteggio complessivo per l’armonia, poi quello dell’originalità, 
     infine quello della presentazione.
17. La premiazione avverrà alle ore 16 e sarà fatta da Paolo 
     Zoppolatti, chef del Ristorante Il Giardinetto di Cormons.
18. Il primo classificato di ognuna delle due categorie riceverà un  
     premio enogastronomico del valore di € 100,00.
19. A tutti i concorrenti in gara verrà rilasciato l’attestato di 
     partecipazione.
20. L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento 
     ove richiesto da cause di forza maggiore, dandone tempestiva   
     comunicazione ai concorrenti iscritti e adeguata pubblicità.

Monfalcone, 14 settembre 2016



Antico Borgo Tenuta di Blasig



Antico Borgo Tenuta di Blasig



Locandina (Previste 100)Flyer fronte/retro (previsti 10.000)

La comunicazione



Manifesto 600 x 300  (previsti 2)

Manifesto 500 x 250 ((previsti 2)Stendardo Espositori (uno per espositore)
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Banner stradale 600 x 100

Cartello aziende100 x 140Esempio annunci su social





Associazione "Sei di Monfalcone se…"  
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