
 

 

 

 

 

 

 

 

Trekking Gastronom
Venerdì 27 settembre 2019 - ore 20 -

 

 
 

Menù 
PastaBarbassa a volontà

Frutta 

Bevande* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenotazioni: pastabarbassa@googlegroups.com

 (entro mercoledì 25 settembre) 

 

Costo €5,00 utilizzati come rimborso per le spese di organizzazione.

*Le bevande sono da pagare a parte.

www.passobarbasso.it - FB: PassoBarbasso

PastaBarbassa 
ascolta il tuo pasto... 
 

campionato di PastaBarbassa            

ronomico 
- via Baltea 3 

Barbassa a volontà 

 

pastabarbassa@googlegroups.com 

€5,00 utilizzati come rimborso per le spese di organizzazione. 

*Le bevande sono da pagare a parte. 

FB: PassoBarbasso 
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Campionato di PastaBarbassa
gara di abilità culinaria 

Regolamento 
La gara si svolgerà venerdì 27 settembre 2019 a Torino, presso Via Baltea 3 

Laboratori di Barriera, a partire dalle 20. Lo spirito della competizione è 

goliardico, ironico e conviviale, coerentemente con i valori associativi.

Svolgimento della competizione
La gara consiste nella preparazione di un condimento per pasta che potrà 

essere cucinato nei locali cucina di Via Baltea, oppure portato da casa e 

rifinito in loco. Condita la pasta con i sughi concorrenti, si procederà 

all'assaggio da parte dei presenti e successivamente alla 

vincitore mediante votazione. Qualche giorno prima della gara verrà 

comunicato il formato della pasta e il numero di soci attesi alla festa, per 

potersi regolare sulle quantità. E' previsto un rimborso spese per

preparazione dei sughi. Le spese dovranno essere ragionevoli e 

documentate. 

Modalità di iscrizione 
Per iscriversi, inviare una mail a pastabarbassa@googlegroups.com

di superamento del limite fissato, verranno privilegiate le iscrizioni arrivate 

prima. Per motivi logistici, è previsto un numero massimo di 5 concorrenti.

Premiazioni 
Premi a sorpresa a tutti i partecipanti alla gara. 

PastaBarbassa - Ascolta il tuo pasto!

PastaBarbassa 
ascolta il tuo pasto... 
 

                

 

Barbassa 

a Torino, presso Via Baltea 3 

Laboratori di Barriera, a partire dalle 20. Lo spirito della competizione è 

goliardico, ironico e conviviale, coerentemente con i valori associativi. 

Svolgimento della competizione 
preparazione di un condimento per pasta che potrà 

essere cucinato nei locali cucina di Via Baltea, oppure portato da casa e 

rifinito in loco. Condita la pasta con i sughi concorrenti, si procederà 

all'assaggio da parte dei presenti e successivamente alla proclamazione del 

. Qualche giorno prima della gara verrà 

comunicato il formato della pasta e il numero di soci attesi alla festa, per 

potersi regolare sulle quantità. E' previsto un rimborso spese per la 

preparazione dei sughi. Le spese dovranno essere ragionevoli e 

pastabarbassa@googlegroups.com; in caso 

fissato, verranno privilegiate le iscrizioni arrivate 

prima. Per motivi logistici, è previsto un numero massimo di 5 concorrenti. 

Ascolta il tuo pasto! 
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