Rassegna fotografica 16 Maggio 2009
Laboratorio del Gusto - IL PRUGNOLO IN GASTRONOMIA .
Sala polivalente – MONTIERI
Per il secondo anno il progetto Gusto Pulito ha fatto tappa a Montieri con il Laboratorio del Gusto®
dal titolo “Il Prugnolo in Gastronomia” curato dal nostro Fiduciario Fausto Costagli per la parte
gastronomica e da Massimo Babboni per la parte micologica, al tavolo dei relatori anche Marcello Giuntini (Sindaco del Comune di Montieri) e Paolo Marchi (Presidente della locale Pro
Loco). E’ stato Massimo che ha curato agevolmente l’ aspetto tecnico scientifico della Calocybe
gambosa in arte Prugnolo, questo splendido fungo primaverile, mentre Fausto ha disquisito su
alcune curiosità gastronomiche e sulle potenzialità culinarie del Prugnolo.
Il piatto di degustazione di questa edizione (approntato dalle donne della Pro Loco di Montieri) è
stato un’ottima sorpresa per i molti partecipanti Tre gli “assaggi” che hanno permesso di capire la
versatilità gastronomica del fungo: per prima la frittata di prugnoli seguita da delle “tagliatelle” ed
infine il classico crostino (veramente gustoso e profumato); ai tre assaggi sono stati avvicinati altrettanti vini del territorio; dai commenti in sa la l’abbinamento migliore è risultato quello con il vino
bianco, cosa che ha permesso di fare una riflessione su futuri affiancamenti tra cibo a base di
prugnoli e vino. La degustazione ha offerto l’opportunità a tutti di intervenire rendendo il Laboratorio veramente interattivo dalle varie disquisizioni sono emersi pareri ed anche consigli che verranno certamente presi in considerazione nella realizzazione di appuntamenti futuri dedicati
all’argomento. L’iniziativa ha confermato la validità della scelta di promuovere il territorio con la
presentazione di quei prodotti naturali che lo contraddistinguono e lo elevano a luogo di gusti e
piaceri. Un grande aiuto alla riuscita dell’iniziativa è stato dato da Aldo Clemente, nostro socio e
membro portante della comunità montierina.
L’Amministrazione comunale di Montieri ha dichiarato di voler programmare tutta una serie di
iniziative ed eventi che, “spalmati” nei vari periodi dell’anno, consentano a Montieri di porsi alla guida di questa promozione delle colline geotermiche facendo appunto leva sul gusto e sulla naturalità
dei prodotti.
Il Comitato

▲La sala è pronta per il Laboratorio

▼Varie fasi del Laboratorio

