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Monselice, “cuore” pulsante della Bassa Padovana
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 L’ubicazione strategica di Monselice, con
un’autostrada e il casello di uscita (tra poco
anche il casello Sud), due strade statali, una
superstrada provinciale (la Monselice-Mare), la
stazione ferroviaria con fermate di importanti
linee, permette di attirare cittadini in entrambi le
assi Nord e Sud: a Nord il bacino Euganeo e la
città di Padova; a sud l’asse Bologna- Ferrara e il
più vicino bacino di Rovigo. 

La linea est-ovest attira invece cittadini dei centri
più piccoli e medi (il Conselvano e parte del
Piovese e l’Estense ). Si può facilmente
comprendere la massa di persone che passa per
la città di Monselice e che viene attirata dai 
 grandi eventi che la città offre.
      

Monselice è il Comune con il  maggior numero di
abitanti nella Bassa Padovana (18 mila) ed è per
estensione il terzo comune della Provincia di
Padova. 
I grandi eventi (Palio di Monselice, Fiera dei
Santi, San Valentino, La Rocca in Fiore e altri)
attirano migliaia di persone provenienti dai
comuni limitrofi, ma anche da città limitrofe e
regioni confinanti. 

 

      



Ma Monselice “pecca” nella ristorazione e
nella “tipicità” gastronomica
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 Capita normalmente che in occasione di grandi
eventi (come ad esempio il Palio di Monselice) i
numerosi cittadini provenienti da altre zone non
trovano locali (ristoranti, trattorie, agriturismi)
che possano presentare loro un “piatto di
Monselice”. 

Spesse volte questi cittadini escono dal territorio
di Monselice perché non trovano accoglienza e
“tipicità”. Si sa che statisticamente il 65 per
cento del successo di una “gita fuori porta” o di
una vacanza (o partecipazione a un evento) è
determinato dall’aver trovato una buona cucina,
la tipicità, anche la “novità” di un piatto.

      

Nonostante la positiva affluenza a Monselice di
persone provenienti dalle zone limitrofe e di
turisti provenienti dalle altre province e regioni,
manca ancora nel territorio la ricettività
gastronomica. 

Sempre più il turista tende a una permanenza
territoriale che lo possa soddisfare non solo in
ambito visivo con la visita dei beni artistici,
architettonici, culturali e paesaggistici, bensì nel
ricercare un prodotto o un piatto tipico che
possa apprezzarlo nel mentre assiste a un
evento o visita la città di Monselice. 



Il progetto del “Piatto di Monselice” 
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    Inoltre, con il supporto delle associazioni di
categoria, si intende avviare e consolidare il
progetto“Il Piatto di Monselice” che determini
l’inizio di un positivo trand di sviluppo
gastronomico nel territorio valorizzando la
cucina monselicense di ristoranti, trattorie e
agriturismi che “si mettono in gioco” con
entusiasmo inserendosi nelle attività realizzate 
 dalle Contrade del Palio di Monselice e dalle
grandi Associazioni (come la ProLoco)
realizzatrici di eventi che attirano migliaia di
persone.

   Solo la condivisione tra le strutture vitali
presenti nel territorio possono far realizzare,
consolidare e  ampliare il progetto come quello
del “Piatto di Monselice”.

   Ecco perché necessita dare il “via” a un progetto
che permetta l’attrazione dei cittadini fuori
Monselice, invogliandoli a rimanere nel territorio
perché vivono alcune emozioni, come quelle di
assistere ai grandi eventi , ma anche  di soffermarsi
a degustare un piatto che viene ricordato in futuro
assieme al territorio.
  
Il progetto del “Piatto di Monselice”, a cui vogliamo
dare un nome più preciso perché sarà legato (in
modo temporale) a un grande evento, costituisce la
novità gastronomica voluta dal Comune di
Monselice che intende ridare vitalità al settore della
ristorazione rilanciandolo anche dal punto di vista
economico, considerando il negativo periodo del
lockdown che ha obbligato alla chiusura per molti
mesi tutto il comparto della ristorazione. 



 Il primo Piatto di Monselice del 2021:il
“Piatto di Federico II” in Agosto
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Si parte con il progetto del “Piatto di
Monselice” (sarà dato il nome – per l’edizione
2021 - di “Piatto di Federico II”) che si
svolgerà nel mese di Agosto 2021, con la
proclamazione del piatto vincitore sabato 28
agosto, nel pieno rispetto delle misure anti
Covid-19.

      

 L’Amministrazione Comunale di Monselice
intende far partire già da quest’anno 2021, il
“Piatto di Monselice” in occasione del
prossimo Palio di Monselice che si svolgerà nel
secondo e terzo fine settimana di settembre
2021. 

Le misure restrittive anti-covid permetteranno
di effettuare un Palio più ridotto, svolgendo le
gare con distanziamento come gli scacchi, gli
archi, la quintana e il “mercato medioevale”
solo dimostrativo. 

      



 
L’Organizzazione
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 Una giuria di esperti selezionerà i migliori
piatti che verranno poi proclamati vincitori
durante la cerimonia ufficiale nella giornata
di sabato 28 agosto in presenza di
importanti chef.
                  

Il “Piatto di Federico II” verrà realizzato dalle
sole strutture ristorative del Comune di
Monselice : ristoranti, trattorie, agriturismi,
tavole calde, paninoteche, gastronomie. Un
apposito regolamento detterà le disposizioni
in merito. 

La realizzazione del Piatto di Federico II,
(primo piatto e secondo piatto) sarà svolta
dalle strutture ristorative in base alle
indicazioni degli esperti storici e al
regolamento, ovviamente proponendo piatti in
chiave moderna secondo i gusti di
oggigiorno. 

                  



 
La Giuria Tecnica
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    Verrà costituita una Giuria Tecnica che valuterà il
“Piatto di Federico II” e sarà composta da 7 membri :

    -  1 in rappresentanza del Comune di Monselice
    -  1 in rappresentanza delle contrade del Palio di
Monselice
    -  1 in rappresentanza della Pro Loco di Monselice
    -  1 in rappresentanza delle Associazioni Economiche
monselicensi
    -  1 in rappresentanza dello Sponsor
    -  1 giornalistispecializzati del settore + 1.

  Verrà redatto un preciso regolamento che detterà tutte le
norme da seguire e da rispettare.
            



 Il Piatto vincitore diventerà bene di proprietà
del Comune di Monselice

09

                
   Il piatto di Federico II vincitore diventerà bene comune di
proprietà del Comune di Monselice che deterrà la ricetta
vincitrice. 

   In tutto il mese di settembre (e oltre) il piatto vincitore
sarà preparato in tutti i ristoranti, trattorie, agriturismi del
comune di Monselice e verrà dato ampio spazio
comunicativo attraverso stampa, giornali, web, radio e TV.
            



12 AGOSTO 2021 

CONFERENZA STAMPA DI
PRESENTAZIONE A PADOVA

PRESSO LA SALA DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Le date

28 AGOSTO 2021 

SELEZIONE DEL MIGLIOR
PIATTO. CERIMONIA UFFICIALE

CON PRESENZA DI CHEF
IMPORTANTI 
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GIO

SAB
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