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PREMIO MONTEGRANDE  

 "Una chance per giovani cuochi " 
Concorso per il Miglior Cuoco o pasticcere Veneto Under 30 

10ˆ EDIZIONE – 2015 

 
Premessa 

Il Premio Montegrande, divenuto negli anni un appuntamento importante per gli esperti 

del settore e non solo, giunge alla sua 10ˆedizione con una grande novità: l’apertura del 

concorso anche a giovani pasticceri.  Il tema del 2015 sarà, infatti,  un dessert per la  

ristorazione che si distingua per qualità e originalità.  

 

In questi ultimi anni, grazie alla forte spinta mediatica verso il mondo della cucina, il cuoco 

è diventato il “protagonista” della ristorazione, colui che conosce le materie prime, che le 

sa presentare e “vestire” con vena artistica e grande personalità.  

Anche quest’anno il Premio Montegrande, punta a ricercare e premiare i giovani di 

cucina tra i più talentuosi del Veneto  siano essi cuochi professionisti del salato o 

del dolce, purché attenti a promuovere la qualità dei propri piatti esaltando le materie 

prime del territorio e interpretandole con creatività. 

 

Il Ristorante Montegrande con la collaborazione di: Benetti srl,  Bosco del Merlo,       GB 

Thermae Hotels, Polo SpA, Profi-Line srl, Rogi forniture alberghiere sas; Sirman SpA e il 

patrocinio dell’A.A.M.A. (Accademia Arti & Mestieri Alimentari), dell’Appe (Associazione 

Provinciale Pubblici Esercizi), di Ascom Padova, dell’Associazione Cuochi Padova e Terme 

Euganee e dell’Unione Cuochi del Veneto, annuncia la 10ˆ edizione del Premio  

Montegrande, concorso su pietanze tipiche venete rivolto a cuochi e pasticceri 

professionisti nativi o operanti nella regione Veneto di età inferiore ad anni 30 (compiuti 

nell’anno in corso). 
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Titolo del concorso della 10ˆ edizione: 

“Composizione di un dessert al piatto, caldo, freddo o misto, che rappresenti il 

patrimonio dei prodotti veneti di stagione evidenziando una spiccata creatività 

ed originalità di strutture e di forme”. 

 

Seguendo la filosofia del concorso che vuole valorizzare le qualità alimentari del 

territorio oltre alla creatività degli chef, in questa decima edizione è richiesto l'impegno 

da parte dei concorrenti dell’utilizzo di prodotti e alimenti di stagione del territorio veneto. 

 

Destinatari 

Giovani cuochi e pasticceri, Chef patron, Chef professionisti, nativi od operanti nella 

regione Veneto di età inferiore ad anni 30 (compiuti nell’anno in corso 2015). 

 

Calendario  

Le domande di adesione, corredate dalle ricette personali e da una foto del piatto, 

dovranno pervenire entro e non oltre l’ 8 novembre 2015, al Ristorante Montegrande  

tramite:  

e-mail: info@ristorantemontegrande.it 

o posta: ristorante Montegrande via San Giorgio,17 

           35030 Rovolon (PD) c.a. dott.ssa Cristofanon Elena 

I 14 cuochi selezionati (che saranno avvisati telefonicamente entro mercoledì 11 

novembre) si confronteranno nella cucina del Ristorante Montegrande nella giornata di 

lunedì 16 novembre 2015 suddivisi in due turni, uno al mattino e uno al pomeriggio.  

Nella cucina troveranno a disposizione la fornitura di alcuni prodotti di pasticceria da loro 

indicati (forniti dalla ditta Benetti), mentre tutti i restanti ingredienti saranno a carico dei 

concorrenti (quantità per la realizzazione di n° 7 piatti). 

 

Giovedì 19 novembre 2015 dalle ore 20.00, presso il ristorante Montegrande, si terrà la 

serata di premiazione del concorso dove verrà proclamato il vincitore del Premio 

Montegrande e dei premi speciali. 

 

La giuria 

La giuria sarà espressione di tutta l’area gastronomica delle province del Veneto, 

attraverso rappresentanti delle diverse categorie professionali, chef di cucina, pasticceria, 

gastronomi, giornalisti, ristoratori... 
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Premi 

1 premio: miscelatore da cottura/frullatore semiprofessionale Mycook offerto dalla 

Sirmam SpA 

2 premio: Apple Watch Sport  offerto dalla Polo SpA 

3 premio: Essiccatore Biosec de Luxe B6 offerto da Rogi forniture alberghiere 

 

I 2 premi speciali: 2 soggiorni di 2 notti in pensione completa inclusa la Thermal Spa 

Card per 2 persone presso uno dei Thermae GB Hotels di Abano Terme offerti dalla 

famiglia Borile. 

 

Il primo premio speciale sarà assegnato al piatto che dal punto di vista visivo risulti essere 

quello più appetibile per cromia, per disposizione e per originalità mentre il Premio 

Memorial a Franco Valentini sarà assegnato allo chef che spiccherà per professionalità, 

passione e abilità in cucina. 

 

Ai 14 concorrenti selezionati per le prove pratiche in cucina verrà regalato un coltello 

professionale da cucina della Giesser offerto dalla Profi – Line srl e una giacca da cuoco 

studiata ad hoc per il concorso in oggetto grazie al contributo di Benetti srl e Bosco del 

Merlo. 

 

 

Premio Montegrande 

Parametri di selezione della ricetta: 

a) Scheda ricetta ben costruita, scritta bene, precisa e puntuale, come da modello. 

b) Qualità nella scelta degli alimenti in base al paniere stagionale. 

c) Rispetto delle grammature per porzione. 

d) Originalità della ricetta. 

 

La valutazione del piatto per la graduatoria del concorso avverrà secondo i 

seguenti parametri: 

a) Utilizzo adeguato degli spazi assegnati, ordine, pulizia, corretta manipolazione degli 

alimenti – valutazione data dallo chef del ristorante Montegrande che segue i 

concorrenti in cucina -  (punti da 1 a 10); 

b) Valorizzazione degli alimenti tipici del paniere stagionale (punti da 1 a 10); 

c) Tecnica e professionalità (punti da 1 a 15)  

d) Presentazione armonica del piatto, per strutture e forme (punti da 1 a 10);  

e) Degustazione (profumo, equilibrio, sapore e gusto) (punti da 1 a 20); 
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Parametri per l’assegnazione del premio speciale: 

a) Appetibilità del piatto presentato; 

b) Costruzione equilibrata delle differenti strutture. 

c) Insieme delle cromie espresse dal piatto presentato. 

 

I punteggi dati dalla giuria, secondo i parametri fissati nel regolamento, sono assegnati 

con grande attenzione e scrupolo per garantire una attenta valutazione dei piatti; nel caso 

in cui si manifestasse un ex aequo, la giuria provvederà ad eliminare il punteggio più alto 

e quello più basso.  

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 

Regolamento 

 I concorrenti dovranno firmare la liberatoria sull’utilizzo da parte dell’organizzazione 

dei loro dati, ricetta e immagini. 

 I giovani cuochi dovranno preparare una ricetta per un dessert al piatto freddo, 

caldo o misto. 

 I concorrenti selezionati troveranno in cucina alcuni prodotti di pasticceria da loro 

indicati forniti dalla ditta Benetti. Tutti gli altri prodotti utili alla preparazione del 

piatto saranno portati dal concorrente stesso. 

 Il concorrente dovrà presentare 7 porzioni individuali; 6 saranno degustate dalla 

giuria, 1 sarà utilizzata per l’esposizione al pubblico e per le fotografie. Quest’ultima 

dovrà essere costruita con molta cura. 

 I 14 cuochi prescelti per le prove in cucina verranno informati entro mercoledì 11 

novembre 

 Saranno contattati solo ed esclusivamente gli chef selezionati per le prove 

pratiche e non coloro che non hanno superato la prima selezione documentale. 

 Tutte le ricette diventeranno proprietà dell’organizzazione. 

 Ai candidati selezionati per la prova in cucina, sarà chiesta una certificazione 

documentata dei dati personali.  

 Il rispetto delle regole di gara sarà assicurato da un controllo adeguato e scrupoloso 

coordinato dall’organizzatrice del concorso (sig.ra Elena) e dallo staff del ristorante 

Montegrande.  

 Il tempo a disposizione per la preparazione sarà di 2 ore e 30 minuti esclusa la 

presentazione finale del piatto. 

 Per la presentazione verranno utilizzati i piatti rotondi del locale bianchi (29 cm di 

diametro); i concorrenti avranno tuttavia la possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di 
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vasellame o speciale apparecchiatura aggiuntiva per la presentazione della propria 

portata.  

 I piatti saranno serviti alla giuria contrassegnati da un numero per mantenere 

l’anonimato del concorrente e secondo un ordine (non alfabetico) stabilito dalla 

direzione all’inizio della prova. 

 Ad ogni partecipante sarà assegnata una postazione di lavoro dove potrà eseguire 

la propria preparazione con tranquillità. Visto che lo scopo del concorso è anche 

quello di promuovere stili collaborativi tra concorrenti, nulla vieta che il momento 

della presentazione dei piatti possa prevedere sinergie operative.   

 È consentito ai concorrenti di portare alcuni ingredienti della ricetta già in fase 

d’impasto crudo o lavorazioni semilavorate, a patto che siano enunciati gli 

ingredienti presenti nella preparazione e il procedimento: 

 Alimenti dell’orto-frutta già lavati e sbucciati, non in porzioni, non cotti;  

 Cereali e legumi già ammollati e cotti; 

 Paste basi (frolla, sfoglia, brisée, phillo, etc.); 

 Riduzioni concentrate dolci, sciroppi, etc.; 

 Eventuali guarnizioni articolate ed elementi decorativi del piatto (almeno una 

deve essere eseguita in loco sotto l’occhio vigile di uno degli chef del ristorante). 

Inoltre, viste le personalizzazioni culinarie applicate a differenti dessert, si chiede che 

le proposte per il concorso, siano realizzabili in un tempo massimo di 2 ore e 30 

minuti, come previsto dal regolamento. 

 

L’intera attrezzatura della cucina del locale (forni, fornelli, piastre, pentole, mix…) sarà a 

completa disposizione dei concorrenti. Per qualsiasi informazione dettagliata riguardo 

all’attrezzatura stessa, si potrà contattare direttamente il responsabile del concorso sig.ra 

Elena (vedi sotto numeri a disposizione per informazioni). Macchine o utensili specifici e 

particolari sono a carico del concorrente. Per agevolare il lavoro dei concorrenti all’interno 

di un ambiente non conosciuto, il ristorante Montegrande metterà a disposizione il proprio 

personale di cucina e di sala per qualsiasi informazione e supporto tecnico. 

 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
Elena Cristofanon - Ristorante Montegrande   

tel. 049/5226248  cell. 347/2110221    
info@ristorantemontegrande.it      
www.ristorantemontegrande.it     

 
 
 


