
Rassegna Nazionale Farine di Castagne
(ex Premio Nazionale Farine di Castagne)

Organizzato da Associazione Valorizzazione Castagna Alta Maremma con il Comune di Montieri che
ospita il premio e la collaborazione di: Condotta Slow Food Monteregio, Associazione Nazionale

Assaggiatori Farina di Castagne, Istituto per la BioEconomia del CNR.

Formulario B
Per partecipare alla Rassegna ti chiediamo di compilare tutti questi campi.

Partecipante
Nome Cognome/Impresa/Ditta

_______________________________________________________________________________________

Indirizzo: _________________________________________________________CAP__________________

Tel.: _________________________________e-mail:____________________________________________

Partecipi come:

□  Privato
□  Castanicoltore
□  Trasformatore/molino

Castagne

Dove hai raccolto le castagne? Scrivi la località, il comune, la provincia

_______________________________________________________________________________________

Periodo di raccolta__________________________________________________________________________

Varietà delle castagne________________________________________________________________________

Località di essiccazione_____________________________________________ Durata di essiccazione ______

Tipo di essiccazione

□ Tradizionale (a legna)
□ Innovativa: □ elettrico □ gas □ gasolio □ energia geotermica □______________________________________

Molino
Nome nel molino ____________________________________________________________

Indirizzo nel molino __________________________________________________________



Data della molitura ___________________________________________________________

Tipo di molino

□ Pietra
□ Martelli
□ Pistoni
□ Altro  _____________________

Energia utilizzata del molino

□ Acqua
□ Elettricità
□ Scoppio
□ Altro  ______________________

Farina
La farina in gara è campionata da un lotto composto in totale di Kg __________________

La tua produzione annuale Kg______________________

Partecipi al giudizio nella categoria

□ Farina di marroni (75 % o più di varietà marroni)

□ Farina di castagne (75% o più di varietà di castagne)

□ Farina di castagne tostate

Trattamento dati
Si informa che il trattamento dei dati personali dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente per

la presente rassegna e per le finalità strettamente connesse. Il sottoscrittore potrà in qualsiasi momento chiederne

la modifica, l’integrazione e/o la cancellazione. Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione dell'informativa

sulla privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sulla pagina del sito dell’Associazione

□ Ho letto l'informativa sull'uso dei dati.

I campioni pervenuti potranno essere utilizzati, in forma anonima, a fini tecnico-scientifici nell’ambito di

specifici progetti in collaborazione con CNR/Università per una ulteriore caratterizzazione, valorizzazione e per

eventi divulgativi.

Data ________________________ Firma ______________________________

Dove spedire (o consegnare a mano) le farine
Azienda Agraria Santa Paolina
Consiglio Nazionale Ricerche
S.P. num 152 Vecchia Aurelia
Km 43,300
58022 Follonica GR

Contatti
Mario Cancelli Tel. 3398185078 / comune.montieri.gr.it / castagnaaltamaremma.it

http://www.comune.montieri.gr.it
http://www.castagnaaltamaremma.it/

