FESTA DELLA TROTA
DOMENICA 9 SETTEMBRE

Le acque dell'Aveto e
dei suoi affluenti sono
tra le più limpide e pulite
dell'Italia Settentrionale.
Lo sanno bene gli
appassionati di pesca
della Liguria e della
Pianura Padana che
t r o v a n o q u a s s ù
l'ambiente ideale per
trascorrere i loro
momenti più appaganti,
catturando dalle
fresche correnti magnifiche trote fario e iridee, oltre a temoli,
cavedani e barbi. l corsi dell’Aveto e del Gramizza, i numerosi
scroscianti ruscelli, il Lago delle Lame, le riserve turistiche, le
zone no-kill garantiscono a tutti i pescatori momenti di relax e
di divertimento in questo vero paradiso della pesca.
L’Associazione Pesca Sportiva Val d’Aveto è al servizio dei
turisti, per ogni dettaglio e informazione telefonare a Roberto
PARETI 0185.889017 340.6816336
PROGRAMMA:
§
DOMENICA 9 SETTEMBRE
Gara promozionale di pesca al
§
Lago delle Lame in collaborazione
con Ass. Pesca Sportiva Val
d’Aveto
Iscrizione presso lo iat di
§
S.Stefano d’Aveto
inizio raduno ore 8.30
§
fine raduno ore 11.00
§
“Cuociti la Trota...” ore 12.30
§
pranzo presso i ristoranti
§
convenzionati (scegli un
ristorante, ti farà cuocere la tua
trota!)

MENU’ DELLA TROTA
ALLA VAL D’AVETANA

SABATO 8 E
DOMENICA 9
SETTEMBRE

I nostri ristoranti vi propongono su prenotazione:
RISTORANTE LEON D’ORO
0185.88041
Carpaccio di trota
Tagliarini al sugo di
trota
Trota al cartoccio con
patate al rosmarino
dolce della casa
vino-acqua e caffè
€ 20,00

RISTORANTE LA ROCCA
0185.88596
Antipasto “La Rocca”
Polenta con stufato di
trota al latte
Trota aromatizzata al
forno con patate
dolce La Rocca - vino acqua e caffè
€ 20,00

RISTORANTE SAN LORENZO
0185.88008
Antipasto con filetti di
trota salmonata alle
erbe
Malfatti di ricotta al
burro e salvia
Trota al cartoccio con
patate
dolce della casa- vino
- acqua e caffè
€ 20,00

TRATTORIA MONTESANTO
0185.899262
Ravioli ai funghi
oppure polenta con
trote al latte
Trota al cartoccio
oppure Arrosto vitello
con contorno
dolce della casa- vino
- acqua e caffè
€ 20,00

HOSTERIA LUNA PIENA
0185.88382
Antipasto di verdure
con tortine
Lasagne al pesto
Trota al cartoccio
dolce - vino acqua e
caffè
€ 20,00

RISTORANTE DEI FIESCHI
0185.887021
Stuzzichini della casa
Chicche al pesto
Trota alla brace o al
cartoccio con patate al
verde
dolce - vino acqua e
caffè
€ 20,00

