
PROGRAMMA

Dalle 10 alle 20, in Corso Italia e in Piazza Cavour:
“Le VIe DeLLe SPezIe” con Stufato alla 

Sangiovannese, spezie e tanti altri prodotti a base
di e con spezie

oRe 11.30 – esibizione del gruppo Sbandieratori dei Borghi
e Sestieri Fiorentini

oRe 12.15 – apertura Saloni della Basilica di SS. Maria
delle Grazie – apertura PALIO dello STUFATO
alla SANGIOVANNESE 2013
Il Palio sarà assegnato durante il pranzo, con il coordinamento di 
Leonardo Romanelli e la valutazione tecnica  di esperti del settore 
gastronomico. Durante il pranzo sarà presente Valdarno Channel
con la conduzione di Fabio Lucaccini.

oRe 16.00 – Premiazione dello stufato
vincitore del Palio

oRe 17.00 - esibizione del gruppo Sbandieratori
dei Borghi e Sestieri Fiorentini

Presso la biblioteca comunale in via Alberti 17,
sez. ragazzi, spettacolo per bambini su prenotazione:
“La mucca MOKA e POLDINO presentano la 
storia del gatto con gli stivali” – prenotazioni 
obbligatorie presso la biblioteca, lun.-ven. tutti i 
pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00 e il sabato

dalle 10.00 alle13.00.
A cura dell’Associazione ProLoco di San Giovanni Valdarno: mercatini 

della terza domenica (Larghi di Palazzo d’Arnolfo
e Piazza Masaccio: Mercatino dell’Antiquariato;

Via Garibaldi: “L’arte del creare”).

dOMenicA febbRAiO17 2013Torna l’appuntamento con 
il Palio dello Stufato alla 
Sangiovannese, quest’anno 
dedicato alla tradizione 
casalinga della preparazione 
dello Stufato alla Sangiovannese.
L’edizione 2013,  prevede il concorso 
gastronomico informale “La 
migliore realizzazione dello Stufato 
alla Sangiovannese nella gastronomia 
familiare - Edizione 2013” - con la 
premiazione della migliore realizzazione 
della ricetta tradizionale dello Stufato alla 
Sangiovannese.

È possibile partecipare anche come pubblico, al 
Pranzo che si terrà ai Saloni della Basilica e che 
vedrà come portata principale il piatto principe 
della giornata, lo Stufato alla Sangiovannese.
Il costo di iscrizione al pranzo è di € 25 a persona
e prevede il seguente menù: 

Croccantina con tarese e pepe rosa, Assortimento 
di formaggi di pecora locali, Finocchiona e 
Mortadella,

Pappa al pomodoro;

Cappelletti in brodo;

Stufato alla Sangiovannese;

Insalata;

Cantuccini e Vinsanto;

Acqua e Vino.

Info e prenotazioni:
PROLOCO Tel. 055 94 - info@
prolocosangiovannivaldarno.it
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