
Clicca sui siti web dei Comuni
e scopri dove pranzare o cenare
con i sapori d'autunno
della nostra terra.

30 ottobre - 30 novembre
Calendasco
Castel San Giovanni
Sarmato

RASSEGNA
GASTRONOMICAd ‘autunno

Comune di
Calendasco

Comune di
Castel San Giovanni

Comune di
Sarmato

Seguici sui nostri canali social @unpodiemilia

ELENCO PARTECIPANTI
In tutti i locali è consigliata la prenotazione

SARMATO

Trattoria Parosa 

Via Emilia Piacentina 45
Tel. 0523/527610
Aperti tutti i giorni a pranzo, aperti dal mercoledì al sabato a cena

Propone uno speciale menù d’autunno con tortino di zucca e zucca fritta,
tortelli con la zucca, zuccata, crostata pere e cioccolato.

Agriturismo La Corniola 

Via Emilia Pavese 4
Tel. 0523/1726784
Aperti dal lunedì al sabato a pranzo

Propone “I bolliti della tradizione”

CASTEL SAN GIOVANNI

Almayer - Bistró Cuisine
Piazza Cardinale Casaroli 5A
Tel. 347/1349405
Aperti dal martedì al sabato a pranzo e a cena e la domenica a pranzo
Chiusi il lunedì

Propone un percorso gastronomico con:
Uovo morbido su sfoglia di Grana Padano DOP,
bresaola di lombetto e chips di mela;
La Giovanna d'oriente, il mio sushi piacentinizzato
con la pancetta cotta Giovanna di Capitelli;
Tortelli Ortica e zucca;
Pisarei alla gricia diversa;
Merluzzo in giardino, servito su crema di noci;
Tiramisù strano con crumble di amaretti e sale nero delle Hawaii.

Lo Chalet del Gallo 

Via Pontevecchio 2
Tel. 338/5073420
Aperti il venerdì e sabato a pranzo e a cena, la domenica a pranzo

Propone “Pescegatto e anguilla in umido con piselli”

Ristorante Barca (dal 1899)
Corso Matteotti 5
Tel. 0523/842882
Aperti dal martedì al sabato a pranzo e cena e la domenica a pranzo.
Chiusi il lunedì

Propone “Il piatto di bolliti misti”

Barracuda
Via Doria 2
Lina Corleto - Tel. 338/7803203
Tel. 0523/691909
Aperti tutti i giorni solo a cena (chiusi il mercoledì)

Propone “Le tagliatelle ai porcini”

Bar della Stazione
Viale Repubblica 20
Andrea Sgorbati - Tel. 349/1162376
Aperti solo a cena da martedì a domenica (chiusi il lunedì)

Propone Dolce Novembre, un drink vodka sour a base di melograno

Black Flag
Via Borgonovo 75
Tel. 334/9756631
Aperti tutti i giorni solo a cena (chiusi il martedì)

Propone il batarò (panino tipico della Valtidone)
e l’hamburger di cinghiale 

CALENDASCO

Bar Trattoria Allo Sbaraglio
Località Incrociata 7
Tel. 0523/772890
Aperti tutti i giorni a pranzo (chiusi la domenica)

Il menù è vario e propone piatti della tradizione
che seguono la stagionalità 

Trattoria Ginetto
Località Cotrebbia nuova 42 
Tel. 348/2525569 – 0523/769789
Aperti tutti i giorni a pranzo (chiusi la domenica)

Il menù è vario e propone piatti della tradizione
che seguono la stagionalità 

Trattoria Dei Pescatori
Località Malpaga 21
Tel. 0523/769788
Aperti a pranzo e cena (chiusi mercoledì e giovedì)

Propone piatti ricercati con un’attenzione speciale al pesce di fiume 

Ristorante Templari
Via Giuseppe Mazzini 11
Tel. 331/4304519
Aperti a pranzo e cena

Propone gnocchi con caldarroste e polenta e cinghiale con le castagne

Pizzeria Sammy
Località Cotrebbia Nuova 12
Tel. 0523/763184
Aperti a pranzo e cena (tranne il mercoledì)

Propone una speciale pizza autunnale con la zucca


