
Il centro storico di Cremona ospita
la Terza Edizione dell’evento:

Ristoranti in Piazza
“ Cena sotto le Stelle ”

“ Cena sotto le Stelle ”

Venerdì
23 Giugno 2017

Piazza Stradivari - Cremona

con il patorcinio e la collaborazione
del comune di cremona



Di cosa si tratta?
Si tratta di un itinerario enogastronomico (alla Terza 
Edizione) che porta ristoratori di Cremona e provincia
a cucinare per i partecipanti direttamente nella piazza 
principale della città.

Dove si svolge?
La splendida Piazza Stradivari a Cremona verrà allestita 
come un grande salotto con tavoli eleganti, arredi ed un 
doppio percorso enogastronomico con piatti di�erenti 
a base di carne e pesce, che permettono di gustare il 
meglio della ristorazione cremonese.

Quando si svolge?
La serata si svolge il 23 Giugno 2017 dalle ore 20 alle ore 
23:30 e sarà allietata dal pubblico del venerdì cremonese.

Qual’è l’obiettivo dell’evento?
L’evento vuole far scoprire ai cremonesi, ma anche agli 
ospiti delle altre provincie, la qualità culinaria di 
Cremona, valorizzando i prodotti del territorio.
E’ un evento unico, non è una sagra e nemmeno un 
mercato alimentare, ma una serata all’insegna del buon 
cibo gustato in una location speciale, elegante ed 
emozionante, una cena sotto le stelle unica nel suo genere.

Come si partecipa all’evento?
Per poter accedere al percorso di degustazione, sarà 
necessario acquistare uno dei 600 menù proposti durante 
la prevendita, proposti in due varianti.
Ogni menù ha un costo di 28€ e prevede la possibilità di 
consumare 5 portate tra antipasto, primi, secondi e dolce, 
ad ogni piatto sarà abbinato un vino speci�co ed una 
bottiglietta di acqua.

I menù si possono acquistare in diversi punti vendita ed 
anche durante la sera dell'evento, salvo esaurimento in 
prevendita:

- Presso i ristoranti che aderiscono all’iniziativa
- Bookshop Museo del Violino
- Direttamente online su www.ristorantiinpiazza.it

Vino:

Lambrusco Mantovano

(Casa vinicola Cassi)

Vino:

Capriano del Colle Bianco 

Fausto 2014 

(Az. Agr. Lazzari)

Secondo:

Bollito misto con salsa verde

Primo:

Insalata di monococco con 

verdure, provolone Valpadana, 

culatello croccante e pesto di 

rucola  

TRATTORIA Il Gabbiano

TRATTORIA La Resca

TRATTORIA Il Gabbiano

TRATTORIA La Resca

Antipasto:

Fiori di pizza bianca e rossa

( farine integrali Molino Quaglia

100% grano italiano )

Secondo:

Terrina di anatra con uvetta, 

pistacchi e mostarda del

PoetaContadino

Primo:

Gnocchi viola di patate con 

cipolla rossa e cacio piccante

Dolce:

Semifreddo al torrone

con salsa al cioccolato 

+ Zibibbo di Sicilia Martinez

Vino:

Lugana Spumante Brut

Vino:

Schiava

Alto Adige (Cantina di Merano)

Vino:
Vino Rosso Val Tidone

Barbera Bonarda

(Cantine Bergamaschi, S. Boseto PR)

Ca�è Carraro

Disponibile presso

qualsiasi stand/ristorante

Lo Spicchio PIZZA AL TAGLIO

OSTERIA La Mangiatoia

Il PoetaContadino LOCANDA

TRATTORIA El Sorbir

Lo Spicchio PIZZA AL TAGLIO

OSTERIA La Mangiatoia

Il PoetaContadino LOCANDA

TRATTORIA El Sorbir

Mangi

€ 30,00

Menù 

Rosso
Giovedì 23 Luglio 2015

20.00-23:00

Bevi

COUPON

1 Bottiglia 

Acqua 0.5 lt.
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Vino:
Lugana Spumante Brut

Vino:
Barbera d’Asti

Ca�è Carraro

Antipasto:Fiori di pizza bianca e rossa
( farine integrali Molino Quaglia
100% grano italiano )

Secondo:
Stinco al forno con patate

Primo:
Penne integrali con peperoni 
arrostiti, battuta di manzo e 
scaglie di salva cremasco

Dolce:
Streusel con spuma di zabaione

Lo Spicchio PIZZA AL TAGLIO

OSTERIA DEL Melograno

OSTERIA Palio dell'Oca

Lo Spicchio PIZZA AL TAGLIO

OSTERIA DEL Melograno

OSTERIA Palio dell'Oca

TRATTORIA El Sorbir

Pasticceria Betti+ TRATTORIA El Sorbir

Secondo:Chili con carne, tortillas di 
frumento e nachos artigianali

(carne fornita da “Le Fattorie del Gusto”)

Primo:
Tortello del Persiconecon amaretto e carne

Bevanda:Sangria

Vino:
Spumante rosé(Cantina Soligo)

Vino:
Friulano Doc(Azienda Agricola La Tunella)

Disponibile pressoqualsiasi stand/ristorante

Ristorante EnotecaIl Persicone

Ristorante MessicanoQ.in Mexican Risto’

Ristorante EnotecaIl Persicone

Ristorante MessicanoQ.in Mexican Risto’

€ 30,00

Giovedì 23 Luglio 201520.00-23:00Menù Grigio

Mangi
Bevi

COUPON1 Bottiglia Acqua 0.5 lt.
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Organizzato da:
Ristoranti in Piazza Cremona è ideato e organizzato da: Cremona Digitale 
divisione di imaginae communication, a�ermata realtà cremonese nella 

comunicazione integrata d'impresa.

Evento patrocinato dal Comune di Cremona.

Per maggiori informazioni e dettagli visita:
http://www.ristorantiinpiazza.it/

https://www.facebook.com/ristorantiinpiazza
Telefono: 0372 800 344

Email: info@ristorantiinpiazza.it

con il patorcinio e la collaborazione
del comune di cremona


