
	

1^ Concorso del Pecorino Maceratese 
01-10-2016 

Ore 18:00 

La delegazione ONAF di Macerata ha il piacere di comunicare la realizzazione della 
prima edizione del Concorso Caseario interamente dedicato al Pecorino Maceratese 
presso la Civica Enoteca Maceratese (Corso della Repubblica, 51 - Macerata). 

L’evento ha lo scopo di promuovere le produzioni casearie tradizionali della provincia 
di Macerata valutandone l’indice di gradimento di una giuria tecnica e di una popolare. 

Regolamento 

I formaggi ammessi al concorso saranno esclusivamente di latte ovino, provenienti da 
caseifici, aziende agricole o affinatori della provincia di Macerata. 

Il produttore interessato a partecipare dovrà inviare il campione dal 28 al 30 settembre 
allegando la scheda di adesione interamente compilata. Ogni produttore potrà 
concorrere con un massimo di 3 differenti formaggi. 

I pecorini saranno suddivisi nelle seguenti categorie di appartenenza: 

- Pecorino Fresco (fino a 3 mesi) 
- Pecorino Semistagionato (da 3 a 6 mesi) 
- Pecorino Stagionato (oltre i 6 mesi) 
- Pecorino Affinato o Aromatizzato 

La giuria, aperta a tutti, sarà suddivisa in due tipologie: 

- Tecnica: per Assaggiatori ONAF e Maestri Assaggiatori ONAF in regola con la 
quota associativa 2016 

- Popolare: per tutti gli altri 

Verranno premiati i formaggi con indice di gradimento più alto da entrambe le giurie 
in ogni singola categoria. Il migliore di questi 8, sarà il vincitore dell’edizione 2016. 
Ai produttori premiati verrà consegnato un attestato di riconoscimento. 



I vincitori saranno pubblicati nei giorni successivi il concorso nella pagina facebook 
“ONAF Macerata”. L’organizzazione inoltre si impegnerà a comunicare ai mezzi di 
informazione i dettagli dei produttori premiati ed i rispettivi riconoscimenti. 

Al termine della manifestazione le schede di valutazione saranno recapitate ad ogni 
produttore come dati di analisi di mercato e opportunità di sviluppo e crescita. 

I giurati ONAF che vorranno partecipare dovranno iscriversi compilando il modulo di 
partecipazione ed inviarlo entro il 30 settembre a macerata@onaf.it .  
I presenti riceveranno un attestato di partecipazione valido come credito formativo per 
l’ammissione al corso di secondo livello. 

 

 

        Il Delegato 
Francesco Tombesi 


