Sagra di Primavera/ Buon cibo, buon vino (gratis) e gara
dei dolci
Pieve di Corleto - Fino al 28 Aprile 2019
stand gastronomico apertura:
mercoledì, venerdì e sabato alle 19
giovedì e domenica alle 12 e alle 18

Dove
Centro - Pieve di Corleto
Tel. (+39) 370 3388 045
www.sagradiprimavera.it
Descrizione
Tra i tanti motivi che spingono i buongustai a raggiungere questa località, ci sono la mostra-Gara dei dolci (che vengono
poi messi in palio come premio alla lotteria) con oltre un centinaio di concorrenti da tutta la Romagna e lo stand
gastronomico. Ma ci sono anche musica anni 60 e 70 e il concorso "Corleto Rockin Festival', lo spazio bimbi con Ludobus
e Tata Fata, l'esposizione e dimostrazione (giovedì e domenica) di accensione di trattori, e la 'Camminata di primavera'
organizzata dalla '100 km del Passatore' con un percorso in campagna.
Ecco il menu.
Minestre fatte a mano
Cappelletti (ragù/panna e prosciutto) €5,50; Curzul (pancetta e scalogno) €4,50; Tortelloni (burro e salvia) €5; Tris
Primavera (Cappelletti ragù + tortelloni + curzul) €6,50; Polenta al ragù €4; Polenta al ragù di lepre €5
Secondi di carne ai ferri
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Spiedini €5,50; Salsiccia €3,50; Cosciotto di castrato €7; Salame ai ferri €4; Pollo disossato ai ferri €5; Misto primavera
(spiedino+salame+pollo) €7;
Spezzatino di Castrato €5; Stufato di fagioli (solo venerdi 26) €4
Contorni
Patate fritte €2,50; Insalata primavera €2,50; Pomodori gratinati €2,50; Polenta fritta €2,50; Cipolla al forno €2; Frizaglio
(solo venerdi 26) €4
Per uno spuntino
Bruschetta semplice €1; Bruschetta fontina-pomodoro €3; Bruschetta al prosciutto €3; Piadina semplice €1; Piadina al
prosciutto €3; Piadina con salsiccia €3; Pizza fritta €1; Pizza fritta farcita con prosciutto €3
E per finire
Tortelli di S.Lazzaro €2,50; Crema allo zabaione €2,50; Dolce di ricotta €2,50; Crema fritta €2,50; Sorbetto al limone €2,50;
Sorbetto al caffè €2,50
Per bere:
Fanta, Coca-Cola, Tè (in barattolo) €2
Birra (in bottiglia cl.33) €2,50
Acqua lt. 1 €1,50
Acqua lt. 0,5 €1
Vino in bottiglia: bianco frizzante €6
Vino sfuso gratis
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