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MONTE SAN SAVINO LA GIURIA D'ECCEZIONE

Una sfida vip tra i fomeffi
Ricavato in beneficenza
di GIORGIO PULZELLI
AL RISTORANTE Belvedere
di Monte San Savino si è tenuta
una particolare sfida ai fornelli.
Protagonisti della competizione
Francesca Negri, giornalista e
scrittrice,e Sandro Camilli, presidente dell'Ais Umbria. La gara
consisteva nel realizzare tre piatti
a testa, ma con una complicazione: tutte le creazioni dovevano
avere in comune un ingrediente a
sorpresa, che la presidente della
giuria Anna Mazzotti, giornalista
di Vanity Fair, ha scelto e rivela-

AL «BELVEDERE»
La giornalista-scrittrice
Francesca Negri
alla fine ha prevalso
to solo pochi giorni prima
dell'evento: la radice di rafano.
Una scelta che si è presto rivelata
non facile, perché la radice, anche se si presta a realizzare ricette
dall'antipasto al dolce, è difficile
da dosare e cambia intensità, anche in base alla temperatura.
La difficoltà ha reso la gara più accesa,più « piccante« e decisamente più divertente. A giudicare i
piatti è stata chiamata una giuria
d'eccezione, composta da Fausto
Anighi, ex direttore della Guida

Michelin, Marco Brotto Rizzo,autore Guida I Ristoranti d' Italia
de L'Espresso, Marco Caprai,
imprenditore
vitivinicolo
dell'azienda Arnaldo Caprai, Riccardo Baracchi, patron del relais e
ristorante Il Falconiere di Cortona e Massimo Rossi, il padrone di
casa.
LA COMPETIZIONE è stata assai animata e all'insegna dell'allegria: Francesca Negri,sfoggiando
un paio di scarpette rosse tacco
15, ha preparato come antipasto
un tortino al rafano con peperone, pomodori de Paris e sedano
ghiacciato, per secondo Mazzancolle croccanti avvolte nella pasta
fresca e salsa al rafano, poi fragole
con gelato al limone e cren. La risposta di Sandro Camilli e del suo
sons chef,l'ingegnere Pietro Marchi, è stata una tartare di carne
marinata nel mandarino servita
su un letto di crema di cipolle e
accompagnata da gelato al rafano,
una millefoglie di lingua con gambero crudo,salsa al rafano e chips
di patate viola e per dessert un dolce non dolce, crema di gorgonzola al rafano con marsala d'annata.
Alla fine, per pochi punti,la vittoria è stata assegnata a Francesca
Negri. La gara è stata solo una preparazione per una sfida più grande, che prelude ad un successivo
evento a scopo benefico.
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