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La fauna come risorsa alimentare 
 

 

1. Il circolo “Ars Venandi” indice la nona edizione del Concorso “Premio Ars Venandi”, allo 

scopo di contribuire alla sensibilizzazione dei temi legati alla “Caccia sostenibile e difesa 

dell'ambiente”  inseriti  in un contesto internazionale. Una proposta rivolta anche al mondo 

ambientalista con l'invito a riflettere sull'attività venatoria contemporanea quale“risorsa” per 

la difesa della natura.  

2. Il Concorso, a partire dalla nona edizione, è legato a una tematica specifica riferita  alla 

Caccia sostenibile, che per il 2018 è “la risorsa alimentare rappresentata dalla fauna 

selvatica e la sua influenza nella vita dell’uomo in ambiente montano e rurale ”. 

L'obiettivo principale consiste nel sondare il valore non solo economico ma anche sociale e 

culturale del vasto patrimonio rappresentato dalla fauna selvatica in un momento in cui ai 

valori meramente economici dell’alimentazione si vengono ad aggiungere valori simbolici e 

culturali sempre più importanti per la vita dell’uomo nel XXI secolo. 

3. Il Premio è riservato a elaborati (saggi, articoli, reportage e racconti) relativi al tema della 

fauna selvatica come risorsa alimentare alternativa a un tipo di consumo standardizzato e 

globalizzato. 

4. Gli autori concorrenti possono partecipare con un elaborato inedito o edito nel periodo 

compreso fra il  1 gennaio e 31 dicembre 2017,  in  una delle lingue  dell’arco alpino: 

italiano, tedesco, francese, sloveno  o in una delle altre lingue delle comunità linguistiche 

riconosciute 

5. L’elaborato dovrà essere inviato per posta elettronica fornito di breve sintesi del testo 

(abstract) e di scheda biografica dell'autore (nome, indirizzo, data di nascita e breve nota 

biografica). entro e non oltre il 31 dicembre 2017 al seguente indirizzo: SEGRETERIA 

CONCORSO ARS VENANDI – viale Baruffaldi 7 – 38066 Riva del Garda, Posta 

elettronica: grazianoriccadonna@gmail.com 

6. La premiazione avrà luogo entro il mese di marzo 2018 a Riva del Garda nell’ambito della 

Fiera internazionale di Caccia-Pesca-Ambiente organizzata dalla Riva del Garda Fiere 

Congressi. 

7. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 

8. Saranno premiati i migliori tre elaborati a giudizio della giuria; inoltre saranno segnalati gli 

elaborati ritenuti comunque validi secondo la volontà della stessa giuria. Gli elaborati 

vincitori e quelli segnalati saranno pubblicati sul Web nel sito di Ars Venandi a cura 

dell’ente organizzatore. 

9. Il Circolo Culturale “Ars Venandi” si riserva la facoltà di modificare in qualunque parte il 

presente regolamento. 

10. La Giuria è composta da personalità del mondo culturale e letterario internazionale, in 

memoria dello scrittore già presidente Mario Rigoni Stern.  

 

 

 

 

 

 

 


