
sabato 5  Luglio

OCCASIONI DI
(p)ASSAGGIO n. 8

Comune di Concorezzo
Assessorato alla Cultura, 

Identità e Tradizione

Distretto Urbano del Commercio,
Turismo e Servizi Concorezzo

Associazione commercianti
Concorezzo

Ore 21.30
Piazza della Pace

Concerto
TO R P E D O  B LU
Un’esplosione
di musica
e colori.
Un concerto coinvolgente
per cantare insieme
i più grandi
successi della
musica italiana

Info ufficio cultura 039 62800200

dalle ore 19.00 via Libertà e vie del centro
Passeggiata gastronomica per le vie del centro.
I negozianti, con stand all’aperto e con prezzi invitanti, 
proporranno  le loro specialità gastronomiche.

I negozi rimarranno aperti tutta la sera per la 

“Notte dei saldi”



dalle ore 19.00 via Libertà e vie del centro

LE SOSTE DEL GUSTO
a prezzi stuzzicanti

Cosa, come, dove assaggiare: aperitivi, pizza, primi, secondi, frutta, dolci, gelati

PIZZERIA “LA PIAZZETTA” pizza a non finire!

MACELLERIA LIMONTA
in collaborazione con  
L’ANGOLO DEL PANE e ASS. ALPINI

Panini con salamelle e tante patatine

ASSOCIAZIONE ARTE HOBBY ARTIGIANATO
in collaborazione con
BIRRA ERETICA 

Arrosticini e salsicce accompagnati dalla birra 
“Eretica” la birra nata a Concorezzo

TORREFAZIONE SOCAR Caffè shakerato e fresca sangria

IL FORNO DI RIZZI MARISA Pizze, pizzette, panzerotti… ma anche macedonia 
e dolci a non finire

GELATERIA LE PIRAMIDI
in collaborazione con
BAR SAMOA

Cocktail fruit estivo, birre tedesche da degustare e 
gelato in mille gusti

HOANA CAFÈ Gnocchi con fonduta di zola e gnocchi del Tigullio 
con pesto patate e fagiolini

GASTRONOMIA BERTOLDI Risotto alla monzese

MACELLERIA “LE BONTÀ DI GIAMPIETRO” Goloso gnocco fritto con tagliere di salumi o di 
culatello

PIZZERIA “LA ROMANA” Pizze, calzoni, piadine e panini anche in versione 
“etnica” con kebab  

FRUTTA E VERDURA PREZIOSA LEONARDO Melone con prosciutto e salame, caprese con 
mozzarella di bufala e pomodori, fichi freschi con 
salame, macedonia di frutta e ananas al naturale e 
succosa anguria

BOUTIQUE DEL DOLCE Fette di torta d’autore

GELATERIA “PANNA E CACAO” Gelato nei gusti più nuovi: alla ricotta di pecora e 
fichi caramellati, alla crema mou con arachidi 
salate. Granite di frutta fresca


