Comune di Monfumo

Melaègusto
da Gerry a Monfumo
5 novembre 2009 ore 20.30
Dunque Adamo era kazako e la mela del peccato, la malus sieversii, cresceva nelle “montagne celesti”, al confine con la Cina e da lì
si è propagata per il mondo, causando infiniti lutti e tragedie, dalla scelta sciagurata di Paride nella prima edizione di “miss
mondo”della storia fino all’avvelenamento di Biancaneve, ma anche grandi conquiste della scienza come quella della gravitazione di
Newton ( i pon i caje sempre par tera!) o le meraviglie dell’ iPod di Steve Jobs; la mela con tutte le sue ambiguità simboliche ci ha
accompagnati da sempre, fin dall’origine, anzi deve accompagnarci ogni giorno se non vogliamo avere, come detta il proverbio, il
medico di torno.
Noi la celebreremo come si deve, a Monfumo, nel nostro piccolo eden, un territorio ricco di biodiversità che ha deciso di investire in
questa ricchezza e di continuare questo suo legame storico, dando vita ad un importante “Progetto di recupero e valorizzazione
delle mele antiche”, e ovviamente la degusteremo in tanti modi affidandoci all’estro creativo di Gerry.

programma della serata
benvenuto:

saluto delle autorità presenti (ass.prov.-sindaco-pro loco)
e presentazione del progetto

antipasto:

bianco di tacchino al vapore su insalata del Giorgione, mela florinda e vinaigrette

brindisi di

breve excursus storico di Danilo da Colbertaldo, insigne storico locale
primo piatto:

panzerotti ripieni di castagne e mela al burro fuso e cannella

secondo piatto

dadolata di maialino speziata, stufata con sidro e composta di mele

dessert

mele in pastello con mandorle, albicocche e noci
castagnata finale

in abbinamento

con i vini autoctoni dell’az. Agr. “Pàt del Colmel”
con i succhi e il sidro dell’az. Agr. “ Al Capitello”
con la birra di castagne dei “soci dea birra” di Cavaso

Posti a disposizione n. 50
Costo a persona: soci 30 €, non soci 35 €
E’ necessario prenotare telefonando al fid. Poloni Luigi: 0423 85 8316 - 3408994325
o al referente del Comune di Monfumo, Toscan Sabino: 0423-545068

