
Wildkoch 2019–2020 
Competizione di «Schweizer Jäger»

Sponsorizzato da

Per la seconda volta «Schweizer Jäger» 
 organizza una competizione per tutti gli amanti 
e le amanti dei piatti di selvaggina. Cerchiamo 
il/la cuoco/cuoca di selvaggina dell’anno. 

Chiunque ami cucinare potrà iscriversi, senza 
 limitazioni. Dalla cuoca amatoriale al cuoco 
 gourmet: affinché tutti abbiano gli stessi 
 requisiti, richiederemo ricette facili ma creative, 
come la padella di selvaggina, che qualsiasi   
persona comune sappia cucinare. Una giuria 
competente sarà poi chiamata ad assegnare il 
 titolo di «Wildkoch 2019–2020». 
Vi invitiamo quindi a dare libero sfogo alle vostre 
ispirazioni e ad iscrivervi a «Schweizer Jäger».

Iscrizione entro e non oltre il 30 aprile 2019! 
Condizioni di partecipazione sul retro



Partecipanti 
Tutti e tutte le appassionate dei piatti di sel-
vaggina che amano cucinare e che desiderano 
trasmettere ad altri la propria abilità.

Requisiti  
Si richiede la realizzazione di un piatto di sel-
vaggina personale utilizzando selvaggina lo-
cale, con ingredienti e contorni regionali da 
assaporare come piatto unico. Le specialità 
delle varie regioni sono assai gradite, come 
anche gli ingredienti basilari semplici, speciali 
e/o convenienti. La preparazione deve essere 
formulata in modo che la ricetta sia facilmente 
cucinabile anche da altre persone. Gli ingre-
dienti vanno scritti in unità misurabili: non in 
cucchiai o tazze, ma in grammi e litri.

Bando di gara  
La prima pubblicazione è stata su «Schweizer 
Jäger» 10/17 e in internet su www.schweizer 
jaeger.ch/ wettbewerb/wildkoch/

Designazione del/della vincitore/vincitrice 
Fino alla fine di maggio 2019 una giuria analiz-
zerà le ricette pervenute e, sulla base di una ta-
bella di valutazione, sceglierà i tre finalisti. Ad 
agosto 2019 i finalisti si contenderanno nella 
gara di cucina, nel corso della quale si proce-
derà alla designazione del/della vincitore/vin-
citrice. I risultati saranno pubblicati nell’edi-
zione di settembre di «Schweizer  Jäger»!

Pubblicazione della ricetta  
Fra tutte le ricette pervenute verrà fatta una 
selezione che andrà a costituire una pubbli-
cazione speciale dal titolo «Piatti svizzeri di 
caccia gione» in allegato al numero di dicem-
bre di «Schweizer Jäger.

Valutazione  
I criteri di valutazione per la designazione dei 
finalisti sono la fattibilità, la creatività e la pre-
sentazione (foto) del piatto di selvaggina, non-
ché l’adempimento delle condizioni di parteci-
pazione. I finalisti cucineranno per guadagnarsi 
il titolo di «Wildkoch 2019–2020».   Dovranno 

cucinare per sei persone utilizzando gli ingre-
dienti che saranno loro forniti per quanto possi-
bile. La giuria scelta per la gara finale di cucina 
sarà costituita da cinque rinomate personalità. 
I criteri di valutazione saranno la fattibilità e la 
creatività, la quantità, la presentazione e la de-
gustazione delle portate, ma anche la tecnica di 
lavoro dei finalisti.

Premi   
Il/la vincitore/vincitrice conseguirà il titolo di 
«Wildkoch 2019–2020» e riceverà in premio 
una cena notturna di gala in un ristorante gour-
met per quattro persone. Tutti e tre i finalisti ri-
ceveranno una valigetta di coltelli professionali 
Victorinox, mentre per tutti i partecipanti ci 
saranno in regalo un tagliere a forma di stam-
becco ed un coltello Victorinox..

Vie legali  
Si esclude la possibilità di procedere per vie 
legali. I partecipanti concedono alla casa edi-
trice «Schweizer Jäger» il diritto di utilizzare e 
pubblicare gratuitamente le loro creazioni cu-
linarie ed immagini.

Iscrizione 
All’indirizzo redaktion@schweizerjaeger.ch  
oppure per posta a  
Redaktion Schweizer Jäger 
Parschientschstrasse 12 
7212 Seewis Dorf

Con la seguente documentazione: 
• nomi allettanti per le ricette 
• descrizione della modalità di preparazione  
 della ricetta 
• lista degli ingredienti per 6 persone, 
  in grammi o litri 
• foto del piatto pronto 
• ritratto del realizzatore della ricetta 

Iscrizione entro e non oltre il 30 aprile 2019

Condizioni di partecipazione


