Rassegna fotografica 15 Dicembre 2007
GUSTO E’ LIBERTA’ - Laboratorio del Gusto® n° 15
I FUNGHI .
MASSA MARITTIMA Casa Circondariale

Sabato 15 Dicembre presso la Casa Circondariale di Massa Marittima si è
tenuto il 15° LABORATORIO DEL GUSTO® il terzo previsto dal nuovo
protocollo siglato tra l’Amministrazione Penitenziaria e Slow Food Monteregio relativo al progetto GUSTO E’ LIBERTA’; questo di Dicembre è sta
to dedicato ai prodotti minori della panificazione: PIZZE SCHIACCIE &….
22 i partecipanti, ripartiti tra ospiti ed operatori della Casa Circondariale
ed i soci Slow Food; come consuetudine ha introdotto il Laboratorio il
Fiduciario Fausto Costagli che dopo una premessa incentrata sull’aspetto storico ha lasciato la parola a Leonardo Cambri del PANIFICIO
CAMBRI E BONDANI del Bagno di Gavorrano che si è ripetuto con una
splendida performance, si è ripetuto perché proprio un anno fa a Dicembre (in occasione del 6° appuntamento) era stato protagonista del Laboratorio PANE E PANDOLCE). Ha spiegato le metodologie e le varie
tipologie, ha raccontato aneddoti incentrati sia sulle tradizioni che sulla
storia di queste produzioni, una disquisizione tanto improvvisata quanto
consapevolmente equilibrata nei temi e nei ritmi.
La degustazione ha offerto un bel panorama di profumi colori e gusti, è
iniziata con una Schiaccia al sale (sottile e croccante) e con la Schiaccia
olio e rosmarino (alta e morbida), poi è seguita la Schiaccia con le patate;
a seguire quella che più rappresenta la Maremma: la Schiaccia con gli
scriccioli. La Pizza al pomodoro ha preceduto l’ultimo assaggio, quello
che ha lasciato tutti con la bocca dolce: la Schiaccia con l’uva (rinforzata
all’interno con noci ed uvetta sultanina) un apoteosi di gusti perfettamente
amalgamati.
Anche quest’anno Leonardo ci ha deliziato con la sua simpatia, con la
conoscenza scaturita da 30 anni di panificazione, con la passione che
rende il suo lavoro un arte e, ….. ci ha deliziato con i suoi prodotti.
Francesc o Babboni

▲Tutto è pronto per il 15° Laboratorio di GUSTO È LIBERTÀ

▲ La preparazione dei piatti di degustazione

Il piatto è pronto▼

▼ le parole di Fausto e Leonardo

▼ l’attenzione dei partecipanti è totale

