PRENOTAZIONI ENTRO 27 OTTOBRE 2017

5 Novembre 2017
Il Club 41 Parma ha il piacere di invitarVi alla
VII edizione di “Sulla strada del Culatello”
Location: Castello di Roccabianca
Ristorante “Al Cavallino Bianco” (Polesine Parmense)
PROGRAMMA:
h.11,00 ARRIVO al Castello di Roccabianca (Piazza Minozzi, Roccabianca)

Il Castello di Roccabianca fu costruito attorno alla metà del '400 per l'amata Bianca Pellegrini dal
Magnifico Pier Maria Rossi. Recenti restauri hanno messo in evidenza pregevoli decori a fresco, stemmi
araldici nel porticato antistante la famosa Camera di Griselda con la ricostruzione moderna del ciclo
pittorico ispirato alla centesima novella del Boccaccio. Il Castello ospita il Museo della Distilleria.

h.13,00 Ritrovo presso il Ristorante “Al Cavallino Bianco” (Via Sbrisi, 3- Polesine Parmense)
con parcheggio davanti al Ristorante.
Dopo il pranzo sarà possibile visitare le cantine di stagionatura del Culatello di Zibello e del
Parmigiano
Menù
Il bollicine rosato dell’Antica Corte Pallavicina con le cicciole, la cicciolata, lo Spigarolino e il
Parmigiano Reggiano di pianura.
****
Il culatello “24 mesi degli Spigaroli” nato durante il November Porc 2015
Il lardo alto del Po
Il salame “Antico Spigaroli” con la giardiniera di Corte.
****
Il risotto con i funghi e i grani di strolghino
I classici cannelloni al forno come li faceva una volta la Zia Emilia
****
Il cotechino con il purè di patate dolci
Il prete del Po con la peperonata agrodolce di “Mamma Enrica”
La “sorpresa dello Chef”
****
Il Semifreddo tipico della Zia Emilia con gli amaretti e la sbrisolona
****
Il Caffè “speciale “di Angiulen (elisir di lunga vita…)
Il Bargnolino con il nocino e il canarino per digerire …
Acqua e Vini
Per i più piccoli sarà possibile avere un menu dedicato al prezzo di 20 euro.

Prezzo: euro 50,00 a persona tutto compreso
Si prega dare conferma a: Paolo Casoli email: paolo.casoli@unipr.it
oppure Alberto Ivo Dormio (cell. 335 6142177), email: albertoivo.dormio@unipr.it
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