
17 novembre 2019

Menù a teMa e degustazioni
nei ristoranti e nei bar

Chef e ristoratori elaboreranno menù
e preparazioni a base di Gorgonzola

o rg a n i z z a n o

stresa
nel gusto

dalle 10 alle 18 - Centro storiCo
Mercatino enogastronomico e artigianato

dalle 11 - piazza possi
polenta Concia / polenta e gorgonzola 



Uovo croccante con Gorgonzola e castagne

Orecchiette con radicchio e Gorgonzola

Filettini di maiale croccante 
su crema di Gorgonzola e pere

Cheesecake con crema di Gorgonzola e arance

Il menù è proposto ad Euro 40

Mamma Mia!
ristorante pizzeria

Via p.pe tomaso, 11 – tel 0323/30124

Lo stornello
ristorante

Via Cavour, 35 – tel. 0323/30444

Cheesecake salata con mousse di gorgonzola, 
salsiccia cruda di Bra, nocciole 

e riduzione di Prunent al miele e arancia
Euro 10

 Risotto carnaroli mantecato allo Zola
con cipolle rosse caramellate e sedano fritto

Euro 12
 

Petto di faraona farcito al gorgonzola stagionato, 
il suo fondo di cottura al sentore di porcini secchi 

del Mottarone su nido di erbette
Euro 17

 
Crema bruciata alla zucca, spuma di gorgonzola dolce 

e scaglie di cioccolato fondente
Euro 6,50

Vista ristorante
stresa - Frazione Campino

Via per someraro, 7 – tel. 0323/922180

Zabaione allo zola con cips di pane
€Euro 11

Gnocchetti di patate viola 
con vellutata di gorgonzola stagionato

€Euro 12

Petto di faraona con salsa erborinata (zola) e noci € 
€Euro 16

Trilogia di gorgonzola con pere e castagne candite € 
€Euro 10

Menù completo
€Euro 40

è gradita la prenotazione

Bruschette gorgonzola e noci e miele
Euro 6

Tagliolini gamberi e gorgonzola
Euro 12

Filetto di bue al gorgonzola
€Euro 22

Polenta e gorgonzola
Euro 10

Pizza gorgonzola speck e radicchio
Euro 10

Centrale 
ristorante pizzeria

piazza Cadorna, 37 – tel. 0323/30228

La rosa dei Venti 
ristorante pizzeria
Corso italia, 50 - tel 0323 31431

Stuzzichino della casa

Gnocchi di zucca, gorgonzola e noci
Euro 12

Filettino di maiale con gorgonzola 
e contorno di stagione

Euro 14


