FESTA DELLA CASTAGNA
DOMENICA 9 NOVEMBRE
Castagna fa rima con
montagna: anche qui, come
in tutto l'Appennino questo
prezioso frutto ha svolto un
r u o l o i m p o r t a n t e
nell'alimentazione dei
valligiani. In autunno e in
inverno caldarroste, pelate,
ballotte, castagnaccio,
polenta di castagne erano
alimenti comuni. Ora sono
diventati rarità e vere
prelibatezze, ma qui c’è
ancora chi le castagne le raccoglie, le fa seccare ed un
mulino che le macina: in diverse frazioni si possono vedere
antichi seccherecci, mentre l’acqua del Gramizza continua a
far girare le macine e la segheria del mulino di Attilio
Monteverde, che merita un’attenta visita. Nel nostro ambiente
di montagna potrete ritrovare con la festa della castagna
sapori antichi e quasi dimenticati.

PROGRAMMA
iN MATTINATA
GARA DI SKI ROLL
ORE 12.30
PRANZO PRESSO I
RISTORANTI
CONVENZIONATI
ORE 14.30
DISTRIBUZIONE RUSTIE E
BALLETTI DU SCINDICU
A SEGUIRE CANTI E
MUSICA...
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MENU’ DI
CASTAGNE

SABATO 8
DOMENICA 9
NOVEMBRE

RISTORANTE LEON D’ORO
0185.88041
Tagliatelle di
castagnaccio al pesto
tortellini con ripieno di
prosciutto di S.Daniele e
castagne al burro e
salvia
coniglio sfufato con
crema di castagne
filetto al pepe verde
con contorno di patate al
riccio con pinoli e
castagne
dolce - vino - acqua e caffè
€ 20,00

TRATTORIA MONTESANTO
0185.899262
Fettuccine di castagna in
salsa di noce
oppure
Cannelloni al forno
Arrosto farcito alle
castagne
oppure
Coniglio alla ligure
Frittelle di castagna
dolce della casa
vino - acqua e caffè
€ 20,00

RISTORANTE DEI FIESCHI
0185.887021
Stuzzichini della casa
Mandilli di castagne al
pesto
Arrosto di Vitello o
Spiedino
con contorno di castagne
dorate
dolce della casavino acqua e caffè
€ 20,00

RISTORANTE S. RITA
0185.88060
Papardelle con farina di
castagna col pesto
*****
Pattona di castagna
Torta dolce di castagne
vino - acqua e caffè
€ 20,00

HOSTERIA LUNA PIENA 0185.88382
Lardo e castagne con crostini
Polenta di castagne con salsiccia oppure
Tagliatelle di castagne al pesto
Arista con castagne
dolce - vino - acqua e caffè
€ 20,00

