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Una regione tira l'altra…
Articoli della stessa rubrica
"L'Italia nel piatto": così potremmo riassumere le serate-degustazione che l'Enoteca la Badia di Stradella propone
agli amanti della buona tavola e dell'ottimo vino!
Nove ancora gli appuntamenti con la tradizione enogastronomia italiana: zigzagando per la nostra penisola, i primi
sapori che incontriamo sono quelli piemontesi (28 novembre) con la classica bagna cauda, brasato e "Bonnet".
Salumi tipici, ribollita e costata fiorentina... per la serata del 12 dicembre dedicata alla Toscana; mentre gnocco
fritto, pisarei e fasò saranno tra i protagonisti della serata emiliana il 16 gennaio 2003.
Il 30 gennaio profumi delle montagne del Trentino Alto Adige con canederli, involtini di speck e capriolo e polenta;
pizza e pastiera napoletana saranno le primedonne della serata dedicata alla Campania e Molise il 20 febbraio
2003.
Sole, mare, sapori forti per la bellissima Sicilia con tortino di melanzane e la tipicissima cassata siciliana (6 marzo 2003).
Cucina umbro-romana per la cena del 20 marzo: carciofi alla romana, coda alla vaccinara, gnocchi di semolino i piatti che saranno serviti, risotto
alla trevisana, sarde in saor svelano la degustazione veneta del 3 aprile... l'ultimo appuntamento è con la Sardegna (10 aprile) dove i sapori della
bottarga di tonno e del maialino al mirto ci rammenteranno una delle isole più belle del mediterraneo.
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Informazioni
Dove: Enoteca alla Badia, Via Ticino, 1 Stradella (PV)
Prezzi delle cene da 25€ a 28€ per persona
Prenotazioni: 0385/246414
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