EVENTO
Smoke on the Lake 2017
Venerdì 26 Maggio 2017, ore 19:00
Dopo il grande successo della prima edizione, tutto è pronto per un nuovo entusiasmante appuntamento con lo Smoke on the Lake.
Da venerdì 26 a domenica 28 maggio i più famosi Grillers italiani si sfideranno in Agricola a colpi di ricette esclusive e cotture estreme
per conquistare una severa giuria internazionale. In palio il primato per questa tappa del campionato italiano di barbecue e la possibilità di
partecipare ai campionati del mondo di Limerick, in Irlanda.
Siete pronti per il weekend più rovente dell’anno?
Con il patrocinio e l’organizzazione di WBQA Italia, Agricola ospiterà 20 squadre che si daranno battaglia sul campo sfidandosi in 10
diverse prove tra obbligatorie e alternative; dai piatti tipici della cultura barbecue, alle ricette più insolite con gli ingredienti più inaspettati,
dolci compresi. Ecco alcune delle categorie oggetto di gara:
PORK RIBS * CHICKEN & SIDE * PORK SHOULDER * FISH & SIDE * MISTERY BOX * SALSA BBQ * VEGETARIAN
BURGER
Non solo gare: lo Smoke on the Lake è pronto da gustare
Se non sei un aspirante griller ma non vuoi rinunciare al gusto tipico del barbecue, lasciati tentare dalle prelibatezze preparate dall’
Agricola Grill Team di Mirko Vincenzi. Da venerdì sera e per tutto il weekend sarà infatti possibile gustare il meglio della
tradizione culinaria alla brace: chili, pulled pork, chicken wings e le leggendarie salamelle saranno alcuni tra i piatti protagonisti dello
stand gastronomico aperto a pranzo (sab e dom dalle 12.00) e a cena (ven e sab dalle 19.00 alle 22.30) grazie alla collaborazione dell’
Associazione Casbeno Calcio.
Passa a trovarci, non te ne pentirai: ottimo cibo, intrattenimento dal vivo e tantissimo divertimento!
La community del barbecue: Make people happy, let’s barbecue & make friends around the world!
La WBQA, World Barbecue Association, è l’organizzazione mondiale che riunisce appassionati di barbecue e cucina all'aria aperta dei 5
continenti. In Italia raccoglie tutti i gruppi locali di appassionati grillers in una vera community con il solo scopo di divertirsi insieme,
organizzando momenti di incontro, contest ed eventi su tutto il territorio nazionale. Per saperne di più sulla tappa di Varese e
sull’Associazione, clicca qui.
Promozioni esclusive per tutto il weekend
Se per te il barbecue è più di una passione da gustare, approfitta dell’incredibile promozione offerta da Agricola: da venerdì 26 e per tutto il
weekend dello Smoke on the Lake potrai acquistare tutti gli accessori con uno sconto del 20%! Cosa aspetti? Passa a trovarci!

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Smoke on the Lake 2017
Smoke on the Lake torna in Agricola per due giorni di divertimento e condivisione:
dalle 10.00 di sabato 27 fino alle 18.00 di domenica 28, un weekend tutto da scoprire
tra ricette, segreti dei più famosi grillers italiani e ovviamente prelibatezze cotte al
BBQ!
TI ASPETTIAMO!
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