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19 novembre 2017

stresa
nel gusto

Menù a tema e degustazionI
nei ristoranti e nei bar
Chef e ristoratori elaboreranno menù
e preparazioni a base di Gorgonzola

Dalle ore 10 alle ore 18
CENTRO STORICO

Mercatino enogastronomico e artigianato

Dalle ore 11

Polenta Concia / Polenta e Gorgonzola presso Piazza Cadorna
(preparata dal Gruppo Protezione Civile Città di Stresa)

Eden

Albergo Ristorante Bar

Cardini

Ristorante

MOTTARONE DI STRESA
Tel 0323/924873 - 0323/060220

Via dei Mulini, 8 - SOMERARO DI STRESA
Tel 349 1419052

Apertitivo dell’Eden

Crostone di polenta di Beura
al gorgonzola e funghi trifolati
pomodoro grigliato

Carpaccio di carne salata su misticanza
con crema di Gorgonzola dolce e granella di mandorle
Risotto mantecato al Gorgonzola piccante
e polvere di amaretti
Medaglioni di maialino da latte al Gorgonzola
e uvetta sultanina
Tiramisù al Gorgonzola dolce e pere caramellate
Acqua minerale delle Fonti del Mottarone
Vasta gamma di vini Cantine Rogiotto

Risotto Maratelli al gorgonzola
con porri e zafferano
Roastbeef all’inglese tiepido
con vellutata di gorgonzola guarnito ai tre pepi
Cavolini di Bruxelles con pancetta croccante
Sorbetto al mandarino con cialda alla menta
Acqua minerale e caffè compresi

Caffè

Scelta di vini à la carte

Il menù è proposto ad Euro 30,00
escluse bevande

Il menù è proposto ad Euro 39,00 per persona
Riduzione per bambini fino a 12 anni: Euro 29,00

Mamma Mia!

Lo Stornello

Via P.pe Tomaso, 11 – Tel 0323/30124

Via Cavour, 35 – Tel. 0323/30444

Ristorante Pizzeria
Rotolini di zucchine con gorgonzola
pomodori secchi e pistacchi
Tagliatelle vegetali
con crema di gorgonzola dolce

Tartare di tonno su fonduta di gorgonzola
Panna cotta con gorgonzola e pere
Il menù è proposto ad Euro 45,00

Ristorante

Cuore di Carciofo gratinato con Crudo della
Val Vigezzo e salsa al Gorgonzola dolce
o
Flan di Zucca con salsa al Gorgonzola piccante
e Noci tostate
o
Piccolo Pie di Radicchio e Zola
con crema di spinacini e pinoli
Euro 10,00

Ristorante

Tagliolini verdi con salsa al Gorgonzola dolce
e Prosciutto croccante
o
Riso Carnaroli allo Zola con Pere Martin
in riduzione di brodo
Euro 12,00

Quiche di zucca e gorgonzola
con crudo “San Daniele”

Tagliata di Manzo piemontese con Patate
e carciofi saltati in salsa leggera
al Gorgonzola piccante
Euro 17,00

Lidrovolante
Piazzale Lido, 8 – Tel. 0323/934475

Risotto al radicchio, mantecato allo zola
oppure
Pennette con erborinato piccante
e foglie di salvia

Mousse Pere e Gorgonzola
al Cioccolato fondente
Euro 6,50

Sottogola di vitello in salsa al gorgonzola
Dessert
Caffè, acqua e in abbinamento vini
Il menù è proposto ad Euro 35,00

è gradita la prenotazione

