
Azione formativa riservata ai ristoratori prevista nell’ambito del progetto scientifico ‘Selvatici e buoni: una 
filiera alimentare da valorizzare’. Progetto sostenuto dalla Fondazione UNA Onlus (Uomo Natura Ambiente) 
che vede capofila l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in collaborazione con il Dipartimento 
di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, la Società Italiana di Medicina Veterinaria 
Preventiva e lo Studio Associato AlpVet.

LE CARNI DI GROSSA SELVAGGINA
PREPARAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DI UN PRODOTTO DALLE QUALITÀ ECCEZIONALI

      OBIETTIVI 
Seminario di formazione 

La carne di selvaggina deve essere cucinata 
conoscendo le sue caratteristiche per ottenere il 
migliore risultato gastronomico valorizzando nel 
contempo i prodotti locali e del territorio. 
Gli argomenti trattati durante il seminario 
permetteranno di comprendere come esaltare 
al meglio questa tipologia di carne, illustrandone 
la storia, le caratteristiche nutrizionali, i migliori 
tagli, le frollature più adatte e di conoscere i 
principi normativi della filiera e della relativa 
certificazioni sanitarie richieste.

Questo seminario desidera offrire ai parte-
cipanti l’occasione di apprendere le tecni-
che di cottura e gli abbinamenti più idonei per 
elaborare ricette innovative a base di gros-
sa selvaggina, al fine arricchire il menù del 
proprio ristorante con piatti esclusivi.  
Esiste un segmento di mercato pronto a cogliere 
l’opportunità culturale di valorizzare una filiera 
alimentare basata sulle carni di selvaggina per 
far sì che diventino una vera risorsa per il nostro 
territorio.

      DESTINATARI 
Ristoratori. Partecipazione 
gratuita, max di 15 partecipanti. 
Iscrizione obbligatoria.
condotta@slowfoodvalliorobiche.it 
info@fondazioneuna.org

      DURATA 
8 ore: 2 giornate. 
1 pomeriggio teorico (4 ore) 
1 lezione pratica (4 ore)

      SEDE CORSO 
Pentole Agnelli 
Via Madonna 20 - Lallio (BG)

      DATE 
Lunedì 20 maggio 2019 
dalle 14:00 alle 18:00
Lunedì 27 maggio 2019 
dalle 14:00 alle 18:00

      ORGANIZZAZIONE 
Fondazione UNA  
Uomo Natura Ambiente
Università di Scienze  
Gastronomiche di Pollenzo

Condotta Slowfood Valli 
Orobiche

Iniziativa svolta nell’ambito del 
progetto ‘Selvatici e buoni: una 
filiera alimentare da valorizzare’

con il patrocinio di: con la collaborazione di:



PROGRAMMA DEL SEMINARIO
PREPARAZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DI UN PRODOTTO DALLE QUALITÀ ECCEZIONALI

      PRIMO INCONTRO  
presso sede Pentole Agnelli, Lallio (BG)  
20 maggio 2019 ore 14:00 - 18:00

Apertura dei lavori

BALDASSARE AGNELLI  
Pentole Agnelli

Introduzione al seminario

SILVIO BARBERO  
Università Scienze Gastonomiche di Pollenzo

ANTONIO SORICE  
Presidente SIMeVeP

Programma seminario

• Introduzione alla storia della cucina di selvaggina  
SILVIA TROPEA MONTAGNOSI (giornalista)

• La certificazione sanitaria della filiera delle carni di 
grossa selvaggina  
GUALTIERO BORELLA (veterinario ATS Bergamo) 
FABIO MAGRI (macellaio CLS Chiuduno)

• Aspetti nutrizionali relativi al consumo  
di carne di selvaggina  
GIORGIO DONEGANI (tecnologo-nutrizionista)

• Esaltare la selvaggina con erbe e prodotti del bosco 
VALERIA GIUDICI (enogastronoma)

• Teoria degli abbinamenti delle carni di selvaggina 
con vini e acque  
STEFANO BERZI (sommelier)

Sintesi e conclusioni

ELIO GHISALBERTI (giornalista enogastronomo)

Apertura dei lavori 

OSCAR FUSINI   
Direttore Ascom Confcommercio Bergamo

MICHELE BORNAGHI 
Presidente Federcaccia Bergamo 

Introduzione al seminario

A cura progetto ‘Selvatici e buoni’

Programma seminario

• Differenti tipologia di cottura, utensili e  
pentole più adatte  
a cura di Pentole Agnelli

• Show cooking: la versatilità delle carni di grossa 
selvaggina (teorico-pratica) 
IRIS ROSSI (Franchi Food Academy) 
ROBERTO DORMICCHI (Franchi Food Academy)

Feedback e conclusioni

SILVIO BARBERO 
Università Scienze Gastonomiche di Pollenzo

NICOLA PERROTTI 
Presidente Fondazione UNA

      SECONDO INCONTRO  
presso sede Pentole Agnelli, Lallio (BG)  
27 maggio 2019 ore 14:00 - 18:00

con il patrocinio di: con la collaborazione di:


