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ore 10/17 Piazza Duomo
ore 12.00 Piazza Duomo

con la collaborazione di:
www.trifolabianca.it
I Borghi
più belli
d’Italia

ore 15.00 Piazza Duomo
ore 16.00 Piazza Duomo
ore 16.30 L.go Rio Grande

apertura sagra con la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato e del Soccorso
Alpino e Speleologico Emilia Romagna
gara di cani da tartufo - info e iscrizioni 0523 962815
esibizione itinerante Banda dell’Ente Musicale di Verbania
a cura della Pro Loco “Quelli che ... pontano”
inaugurazione della mostra
riconoscimento funghi - a cura del Micologico dell’AUSL
premiazione cani vincitori “Ricerca al tartufo”
premiazione fungo porcino e tartufo più grandi
per partecipare presentarsi in Piazza Duomo presso banchetto dei micologi
castagnata de “Ra Familia Bubièiza”
pigiatura dell'uva - a cura de “Ra Familia Bubièiza”
assaggio prodotti tipici
“Ra Familia Bubièiza”

toranti convenzionati
Menu degustazione nei ris
per elenco completo: www.comune.bobbio.pc.it
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• Bevande escluse

Bar Ristorante Scaparina

loc. Scaparina - Bobbio
tel. 0523/932614 - 347/9745467

• Salumi piacentini con gnocco fritto
• Fagottini radicchio e funghi
• Peperoni in aceto balsamico
• Melanzane in carpione
• Tortelli di zucca al burro e salvia
• Tagliolini di castagne ai funghi
• Coppa al forno tartufata con patate
• Dolce della casa

• Antipasto con salumi misti e verdure in agrodolce
• Tagliolini ai funghi porcini
• Fettuccine al tartufo
• Uova al tartufo
• Brasato con i funghi porcini
• Dolce della casa
€ 25,00

• ½ l vino e acqua INCLUSI

€ 25,00

Albergo Ristorante Vecchia Fornace

Albergo Ristorante Piacentino
piazza San Francesco 19/a - Bobbio
tel. 0523/936266

• Tortelli di patate e tartufo
oppure gnocchetti di mais ai funghi porcini
• Noce di vitello al forno con funghi porcini
oppure funghi al cartoccio
oppure polenta con funghi o cinghiale
• Dolce della casa
• Bevande escluse

via Genova 7 - Bobbio
tel. 0523/936126

Locanda Ristorante Vecchio Mulino

via Genova 32 - Bobbio
tel. 0523/932395

• Salumi misti, crostini con funghi
• Funghi sott’olio
• Tagliolini con funghi freschi
• Stracotto di manzo con funghi porcini
• Dolce della casa
• Bevande escluse

€ 25,00

• Antipasto con salumi nostrani
• Tagliolini fatti in casa ai funghi porcini
oppure risotto al tartufo
• Magatello con crema di funghi
oppure arrosto di vitello con patatine fritte
• Semifreddo all’amaretto
• Bevande escluse
€ 25,00

€ 30,00

Albergo Ristorante Ridella
Agriturismo Cascina Morina
loc. Morina 1 - Bobbio
tel. 0523/936204 - 347/4552579

• Crostino alla crema di funghi, bruschetta tartufata
• Frittatina al forno ai funghi, fagioli e funghetti trifolati
• Cicciolata, pistà ad gràss (lardo pesto)
• Risotto al profumo di tartufo
• Ganascini ai funghi con polenta
• Crostata con marmellata di uva
• Bevande escluse

€ 25,00

loc. Giarone - Santa Maria di Bobbio
tel. 0523/933130

Ristorante Enoteca San Nicola
porcini e grana
• Assaggio di porcini fritti
• Raviolacci con porcini e tartufo al burro
di nocciola
• Tagliatelle di mais con sautè di porcini
• Nodino di vitello burro e salvia servito
con padellata di patate, funghi e pancetta
• Gelato allo yogurt con frutti di bosco
• Bevande escluse

contrada dell’Ospedale - Bobbio
tel. 0523/932355

• Sformatino di polenta e formaggio tartufato
• Caramelle di patate e porcini
• Coppa caramellata al vino rosso
• Dessert a scelta
• Vino escluso
€ 35,00

€ 30,00
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Albergo Ristorante Filietto

loc. Costa Tamborlani - Mezzano Scotti Bobbio - tel. 0523/937104
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della giornata:
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i Menu

*

potrebbero subire variazioni a seconda della disponibilità dei funghi

