
LE SOSTE DEL GUSTO: COSA PROPONIAMO:

PIZZERIA “LA PIAZZETTA”  Pizza a volontà
MACELLERIA LIMONTA in collaborazione con Panini con salamelle e croccanti patatine  
A.N.A. ASS. ALPINI CONCOREZZO
BAR NEW OASI Pesce fritto misto nel cuòppo, cuòppo vegetariano, Birra Ayinger “Tedesca” 
TORREFAZIONE SOCAR Super sangria e caffè shakerato 
BAR MODERNO Semifreddo ai frutti di bosco con cioccolato bianco e calice di spumante 
CRAZY FOOD I nostri menù: hamburger gigante, chicken burger, mix box con frittura mista,  
 alette di pollo. Tutti con patatine a volontà, bibite e birra artigianale bavarese  
ASS. CULTURALE “LA PRESENTOSA” in collaborazione con Arrosticini abruzzesi, risotto giallo alla birra, vino abruzzese, apericena
BIRRA ERETICA     
WORK IN PROGRESS BAR Pane e pastrami con gelato Cool alla senape
GELATERIA “LE PIRAMIDI” Granite al mojito ed alla sangria
IL GUSTO DI CLAUDIO Pesce spada affumicato e pomodorini con aceto balsamico, 
 macedonia di melone o anguria e sangria
CAFFETTERIA DEL CENTRO Arte e creatività, vivi e gusta la preparazione “Showcooking” 
 la tua mozzarella, accompagnata dalle nostre friselle nostrane
IL FORNO DI RIZZI MARISA Pizze, panzerotti, macedonia e tanti tanti dolci 
HOANA CAFÈ Sapori d’oriente … pollo al curry con riso basmati
FARINA DEL MIO SACCO Panzerotto fritto farcito, gnocco fritto con salumi, arancine siciliane, 
 pizza tipica napoletana
PIZZERIA “LA ROMANA” Pizze tradizionali e panini, piadine e piatti kabab
LAURA E LE SUE TORTE in collaborazione con Il tonnato monoporzione della polleria, vini scelti e cheese cake 
“LA POLLERIA DI SIRONI” e “ENOTECA COLOMBO”     
GASTRONOMIA BERTOLDI Risotto alla monzese     
MACELLERIA “LE BONTÀ DI GIAMPIETRO” Gnocco fritto e tagliere misto di salumi o di culatello 
FRUTTA E VERDURA PREZIOSA LEONARDO Insalata di riso, melone con crudo e salame, caprese, fichi freschi e salame, 
 ananas, anguria
BOUTIQUE DEL DOLCE Ricercate torte con panna o classiche da forno
GELATERIA “PANNA E CACAO” Il giro del mondo in una notte: Gelato “Singapore” (cocco, mango, zenzero)
 “St. Tropez” (lime, menta, zucchero di canna), “New York” (cheese cake),  
 Caramello (al sale di Cervia) 


