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CONCORSO GASTRONOMICO
GIOCOSO MA NON TROPPO
BEATA PANZANELLA
I edizione del Concorso Gastronomico, giocoso ma non troppo, dedicato
alla Panzanella, in occasione della Festa titolare del Beato Giovanni
Colombini a Montalcino
Domenica 30 luglio, alla Fattoria dei Barbi in Località Podernovi 170 a
Montalcino (SI), in occasione della Festa titolare del Beato Colombini,
in programma la prima, divertente “disfida della panzanella”, piatto
che la leggenda vuole inventato proprio dal Beato Giovanni: un concorso
gastronomico che invita tutti gli appassionati di cucina tradizionale toscana a
mettersi in gioco e a presentare la propria interpretazione del piatto.
Chiunque può partecipare alla disfida, purché non sia un professionista
della ristorazione e abbia voglia di divertirsi.
Semplice la formula: basta iscriversi (è gratuito), preparare una panzanella
per almeno 6 persone secondo la propria interpretazione allegando la ricetta
e indicando ingredienti, quantità, modi esecuzione e quant’altro
ritenuto importante, e portarla entro le 10.30 del 30 luglio alla Fattoria
dei Barbi. Una giuria di giornalisti enogastronomici e addetti ai lavori
la assaggerà in modo anonimo, stabilendo quale sia la migliore. Ma anche il
pubblico potrà assaggiare e dire la sua. Una competizione giocosa che vede
in palio, per chi salirà sul podio, bottiglie di Brunello della Fattoria dei
Barbi.
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Perché la panzanella
È uno dei piatti estivi più tipici della cucina toscana, semplice e
gustosissimo, che la leggenda vuole creato dal Beato Colombini ma che nel
tempo ha saputo evolversi in ogni casa secondo la personalità di chi lo prepara e
gli ingredienti a disposizione. Esistono i puristi della panzanella e chi invece non
può concepirla se non arricchita di ogni ben di Dio. Vedremo chi vincerà.
Come iscriversi
Chi vuole partecipare alla competizione giocosa potrà iscriversi preregistrandosi
via email a info@fattoriadeibarbi.it o per telefono 0577 841111, oppure
presentandosi la mattina stessa di domenica 30 luglio alle ore 10.30 presso
la Fattoria dei Barbi, portando direttamente con sè la propria panzanella da
sottoporre al giudizio degli esperti.
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