
18 novembre 2018

Menù a teMa e degustazioni
nei ristoranti e nei bar

Chef e ristoratori elaboreranno menù
e preparazioni a base di Gorgonzola

o rg an i z z an o

dalle 10 alle 18 - Centro storiCo
Mercatino enogastronomico e artigianato

dalle 11 - piazza Cadorna
polenta Concia / polenta e gorgonzola 

piazza possi
scultori artigiani del legno realizzeranno, dal vivo, le loro opere

stresa
nel gusto



Stuzzichini della casa

Baci di dama gratinati

Filettini di maiale alla griglia 
con salsa Gorgonzola

Crêpes al Gorgonzola e miele

1 bicchiere di Valpolicella e 1/2 l di acqua

Il menù è proposto ad Euro 28,00

Uovo croccante con Gorgonzola e castagne

Orecchiette con radicchio e Gorgonzola

Filettini di maiale croccante 
su crema di Gorgonzola e pere

Cheesecake con crema di Gorgonzola e arance

Il menù è proposto ad Euro 40,00

Mamma Mia!
ristorante pizzeria

Via p.pe tomaso, 11 – tel 0323/30124

orient express
ristorante pizzeria

p.le stazione, 8 – tel. 0323/30470

Tortino di zucca con fonduta di Gorgonzola
Euro 8,00

Gnocchetti al Gorgonzola 
Euro 10,00

Medaglioni di vitello con Gorgonzola e noci
Euro 16,00

Polenta e Gorgonzola
Euro 8,00

Pizza Zola e radicchio
Euro 9,00

Pizza Zola e pere
Euro 8,50

Lo stornello
ristorante

Via Cavour, 35 – tel. 0323/30444

Sformatino di Gorgonzola, frutta secca e datteri 
con chips di polenta di Beura 

e salsa ai fichi
Euro 11,00

Gnocchi di polenta al Gorgonzola dolce 
e crema di zucca mantovana

Euro 12,00

Tulips di cosce di pollo
farciti al Gorgonzola piccante 

e paprika dolce 
Euro 15,00

è gradita la prenotazione

Tortino di zucca con salsa Gorgonzola 
e pancetta croccante

Euro 9,50

Agnolotti con salsa di Gorgonzola e noci 
Euro 9,50

Filetti di orata con carciofi salsa al Gorgonzola
Euro 14,00

Semifreddo di castagne con salsa di cachi
Euro 5,50

Centrale 
ristorante pizzeria

piazza Cadorna, 37 – tel. 0323/30228

La rosa dei Venti 
ristorante pizzeria
Corso italia, 50 - tel 0323 31431


