In occasione della Sagra di Primavera del 25 aprile e 1 maggio alcuni ristoratori del paese
propongono piatti tipici del territorio e di stagione.
Ecco a voi le varie proposte:
VECCHIA OSTERIA DEL GAMBERO & PIZZERIA
Via Verdi, 5
3483520789 (Samanta) 388535090 (Francesca)
Menù da 20 euro
Tris di bruschette
Tagliatelle al ragù o al sugo di stridoli
Grigliatina di maiale con contorno
Acqua, vino della Tenuta Casali e caffè
RISTORANTE PIZZERIA 1° MAGGIO
Piazza Allende, 47
0543 903399
Menù 23 euro
Frittata con stridoli
Crespelle con stridoli e salsiccia
Agnello in umido con stridoli
Erbette di campo, aglio e peperoncino
Acqua, vino e caffè
RISTORANTE GIARDINO
Piazza Martiri, 25 Luglio 1944, 14
0543 917383
Menù 33 euro
Battuta al coltello di manza romagnola biologica con verdure croccanti di primavera e senape antica
Tagliolini con prugnoli, stridoli di campo e pomodorini
Costolette d'agnello delle Balze fritte con spinaci saltati
Dessert a scelta tra quelli presenti nella carta
Acqua e caffè
Bevande escluse.
RISTORANTE BOLOGNA
Via della Speranza, 3
0543903388
Le nostre proposte:
Tortelli fritti con farcia di erbette miste e ricotta
Pappardella con stridoli, porcini e salsiccia
Tagliolini al verde d'ortica ai prugnoli
Bisteccaccia di mora romagnola Kg 0,500 alle erbe aromatiche grigliata in doppia cottura
Sformatino di erbe di campo miste e formaggio
RISTORANTE DEL PONTE
Via Camillo Benso Conte di Cavour, 42
0543 917120

Menù 15 euro
Agnello allo spiedo girato nel camino profumato alla salvia e rosmarino
Radicchi di campo in insalata
OSTERIA DEL TEATRO
Via del Teatro, 10
0543 903224
Propone oltre alla carta:
Tagliatelle ai prugnoli (i funghi delle streghe)
La crema inglese (no farina) con fragoline di bosco fresche
LO GNOMO GOLOSO
Via Battisti 72/A
3662737365. Aperto dalle 17 in avanti
Pizza e golosità
Propone pizza ai prugnoli
ROSTICCERIA ANTICO BORGO
Via Cavour, 30
0543 917053
Propone primi piatti e secondi tipici del territorio e romagnoli
PIZZERIA ORSO BIANCO
Via Giovanni Pascoli, 12
0543 918297
Propone primi e secondi a base di prugnoli, tartufo
Pizza ai prugnoli
Guanciale a Km 0
Raviggiolo
Dolce Lattaiolo

