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VERDE BIANCO ROSSO
l’ita l i a a tav o la

2

I MENU TRICOLORE
DI FOTOGRAFIA EUROPEA

Per la 6° edizione di Fotografia Europea ed in occasione del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia, a Reggio Emilia il Tricolore non poteva mancare in cucina per celebrare anche “a
tavola” la grande storia italiana.
Dal 6 maggio al 12 giugno ad accogliere i visitatori della kermesse I MENU TRICOLORE e
49 locali del centro storico tra ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie con il loro contributo di
profumi, colori e sapori ad “una fotografia dell’Italia”.
Invitati a interpretare creativamente le loro proposte in versione “Verde, Bianco, Rosso”,
propongono un’ampia offerta di piatti e squisitezze varie, a prezzi promozionali: dagli
aperitivi, ai cestini da asporto, fino ai menu più sfiziosi a deliziare i palati più fini e curiosi.
Vi aspettiamo nella Città del Tricolore.

dal 6 maggio al 12 giugno.
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Ristoranti, trattorie e pizzerie

6

01. Cadauno Ristorante
VIA SQUADRONI 12/A - TEL. 0522 431530
APERTO DOMENICA 8 MAGGIO DALLE 12.30 ALLE 14.30
CHIUSURA SETTIMANALE: SABATO A PRANZO E DOMENICA

Menu Tricolore 25,00 euro
Salumi e formaggi del territorio
Tortelli verdi al burro e parmigiano reggiano
Torte casalinghe
Calice di lambrusco
Acqua e caffè

03. Giardino Ristorante Pizzeria
Via Ludovico Ariosto 5 - tel. 0522 439784
aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 15.00 e
dalle 19.00 alle 00.30
chiusura settimanale: mercoledì

Menu Tricolore PIZZA 15,00 euro
Pizza caprese Tricolore o scelta
Birra o bibita
Dolce
Caffè

Menu Tricolore RISTORANTE 20,00 euro

02. Caffè Arti e Mestieri
Via Emilia San Pietro 16 - tel. 0522 432202
aperto domenica 8 maggio dalle 12.30 alle 14.30

Tagliatelle Tricolori
Lombatina al balsamico
PatatE al forno
1 calice di vino
Acqua e caffè

Menu Tricolore 35,00 euro (bevande escluse)
Cappelletti verdi e rossi in salsa bianca
	al parmigiano reggiano
Tricolore di pollo con bandiera di verdure
Panna cotta Tricolore di kiwi e vaniglia con
	salsa alla fragola
7

04. Il Pozzo Enoteca-Ristorante
Viale Allegri 7 - tel. 0522 451300
aperto domenica 8 maggio dalle 12.30 alle 15.00
chiusura settimanale: domenica e lunedì a pranzo

Menu Tricolore 30,00 euro
Prosciutto di Parma con grana reggiano e
	crema alla rucola
Garganelli alla bandiera
Manzo scaloppato con tris di verdure
Sorbetto Garibaldi

05. La Piccola Piedigrotta
Ristorante Pizzeria
P.zza XXV Aprile 1 - tel. 0522 434922 – 0522 406248
aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 14.30 e
dalle 19.00 alle 00.30
chiusura settimanale: lunedì

Menu Tricolore PIZZA 12,00 euro
Pizza speciale ( pomodorini, mozzarella di bufala
	e basilico)
Bibita gazzosa o chinotto
Caffè
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Menu Tricolore RISTORANTE 16,00 euro
Fusilli con pomodoro, mozzarella e basilico
Parmigiana di melanzane
Bibita gazzosa o chinotto
Caffè

06. La Tavernetta
Ristorante Pizzeria
Via Don Andreoli 1/D - tel. 0522 433661
aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 15.00 e
dalle 19.00 alle 24.00
chiusura settimanale: lunedì e martedì sera

Menu Tricolore 8.00 euro (coperto e bevande esclusi)
Tortelli verdi con burro e salvia
Tortelli di patate con funghi
Tortelli di zucca con soffritto

07. Officina Gastronomica
Viale Nobili 2/C – tel. 0522 434207
chiusura settimanale: sabato a pranzo e domenica

Menu Tricolore 35,00 euro (bevande escluse)
Sformatino di ricotta in crema di basilico e
	pomodorino in concassè
Risotto agli asparagi e culatello saltato
Tagliata di manzo con rucola, scaglie di reggiano
	e balsamico
Trittico di sorbetti del Tricolore

08. Osteria-Focacceria il Nicchio
Via Paolo Davoli 6/A - tel. 0522 454252
aperto domenica 8 maggio dalle 19.00 alle 01.00

Menu Tricolore 14,00
Focaccia Tricolore con asparagi, ricotta e pomodori
Primo Tricolore: gnocchetti verdi con gorgonzola e 		
	speck croccante
Calice di vino o bibita o acqua o birra media
Caffè

09. Pegaso
Via Squadroni 3/A – tel. 0522 454821
aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 15.00 e
dalle 19.00 alle 24.00
chiusura settimanale: domenica

Menu Tricolore PIZZA 18,00 euro
Pizza Tricolore (pomodorini, rucola/radicchio, 		
	grana/pecorino
Dolce Tricolore (Torta di frutta con fragole, 		
	banane e kiwi)
1 bibita ( ¼ di vino oppure 1 birra piccola
	oppure coca cola oppure acqua)
Caffè

Menu Tricolore RISTORANTE 28,00 euro
Caramelle Tricolore alla panna e prosciutto
Tagliata di manzo Tricolore ( rucola, pomodorini,
	grana)
Cestino di frutta Tricolore
1 bibita ( ¼ di vino oppure 1 birra piccola
oppure coca cola oppure acqua)
Caffè
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10. 	prospero
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11. Ristorante A Mangiare

Piazza San Prospero 4 - tel. 0522 541543
aperto domenica 8 maggio dalle 12.30 alle 14.30
chiusura settimanale: lunedì

Viale Monte Grappa 3/A - tel. 0522 433600
aperto domenica 8 maggio solo a pranzo
chiusura settimanale: domenica	

Menu Tricolore 25,00 euro (bevande escluse)

Menu Tricolore 37,00 euro (bevande escluse)

Millefoglie Tricolore (zucchine, pomodoro, mozzarella)
Orecchiette con pesto di rucola, pomodoro pachino, 		
	ricotta salata
Saltimbocca alla romana (fontina e salvia)

Spuma di parmigiano reggiano con mostarda di pere
Sgombro in Tricolore
Tortelli di ortiche
Tagliatelle con julienne di culatello
Cubo di controfiletto con “guacamole”, ricotta e
	pomodorini
Mousse di mascarpone con insalata di frutta in
“Tricolore”
Caffè

12. Ristorante delle Notarie
Via Aschieri 4 - tel. 0522 453700
aperto domenica 8 maggio dalle 12.30 alle 14.30 e
dalle 19.30 alle 22.30
chiusura settimanale: domenica

Menu Tricolore 32,00 euro
Le eccellenze reggiane dal vino alla tavola
Pizzetta Tricolore
Spaghetti con crema al parmigiano reggiano,
	tartufo nero di Norcia e asparagi
Filetto di maiale al culatello e Chianti
Mascarpone alle fragole e pistacchi di Bronte
Nostra selezione di vini

13. Ristorante I Malavoglia
Via del Carbone 4/D - tel. 0522 452074
aperto domenica 8 maggio dalle 20.00 alle 24.00
chiusura settimanale: lunedì

Menu Tricolore 28,00 euro
Pane cunzato con pomodorini, basilico e ricotta
Busiate con pesce spada e verdure Tricolori
Cassata siciliana
1 calice di vino
Acqua e caffè

14. Ristorante Italo
Via Sessi 14 - tel. 0522 439389
aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 14.30 e
dalle 20.00 alle 24.00
chiusura settimanale: martedì

Menu Tricolore 25,00 euro
Prosciutto crudo con gnocchino fritto e tortino
	di spinaci
Sombreri verdi alla mousse di formaggio e
	pomodorini saltati
Tartufo bianco con salsa di mirtilli e menta
1 calice di vino
Acqua e caffè

Menu Tricolore DI PESCE 40,00 euro
bis di tartare di branzino o
	tonno con insalatina verde
Farfalline al verde di sedano con bottarga e
	pomodorini freschi
Trancio di tonno scottato con salsa al basilico, 		
	erbette con finocchietto bianco e pomodorini secchi
Cestino di biscotto con crema, fragole, menta e 		
	panna
1 bottiglia di vino ogni 4 persone
Acqua e caffè
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15. Ristorante Panacea
P.zza Fontanesi 1/L- tel. 0522 433252
aperto domenica 8 maggio
chiusura settimanale: domenica

oppure
Piatto caprese
Lasagne al forno
Bibita

Menu Tricolore 15,00 euro
Bruschetta Tricolore
Orecchiette della Bandiera (zucchine, pomodoro
	pachino e parmigiano reggiano)
1 calice di vino di nostra produzione
Acqua e caffè

16. Ristorante Pizzeria
Sotto Broletto
Via Broletto 1/N - tel. 0522 452276
aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 14.30 e
dalle 18.00 alle 24.00
chiusura settimanale: giovedì

Menu Tricolore 15,00 euro
Gnocchi al forno alla sorrentina
(pomodoro, basilico e mozzarella)
Bistecca alla pizzaiola
Bibita
12

17. Trattoria La Morina
Corso G. Garibaldi 24 - tel. 0522 431140
aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 15.00 e
dalle 20.00 alle 23.00
chiusura settimanale: lunedì

Menu Tricolore 20,00 euro (bevande escluse)
Erbazzone reggiano CON Spallotto del Po E
Cipolline AL VINO ROSSO
Gnocchi di patate alla crema di parmigiano reggiano
	e noci

Menu Tricolore 25,00 euro (bevande escluse)
Risotto al verde
Stracotto di ganassina con polenta
Semifreddo del Tricolore

18. Ristorante SIPARIO
Viale Allegri 1/A - tel. 0522 436758
aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 24.00

Menu Tricolore 25,00 euro
Millefoglie di culaccia
Tagliatelle tricolori o Maltagliati tricolori
Tagliata di roast-beef o caprese con crudo di Parma
Dolce della casa
1 calice di vino
½ d’acqua e caffè

19. Trattoria Tirabussòn
P.zza Scapinelli 3/5 (angolo Via Delle Carceri 3) - tel. 392 2985736
aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 15.00 e
dalle 20.00 alle 24.00
chiusura settimanale martedì sera e domenica.

APERITIVO Tricolore 10,00 euro
Piatto unico Tricolore
1 calice di vino

Menu Tricolore 25,00 euro (bevande escluse)
Crostini rossi vegetariani
Sformatino di riso ai formaggi con lardo
	di colonnata
Torta salata di uova, spinaci, pancetta
Tris di gelato

20. Trattoria Vecchia Reggio…		
	del Carbone
Galleria S. Maria 1 - tel. 389 8339874
aperto domenica 8 maggio dalle 19.30 alle 24.00
chiusura settimanale: lunedì
Durante le serate spettacoli dal vivo

APERITIVO Tricolore 5,00 euro
Buffet di prodotti reggiani

Menu Tricolore 13,00 euro
Gran Tagliere Vecchia Reggio (salumi, formaggi,
	verdure ripiene gratè e alla griglia)
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Bar, pasticcerie, gelaterie e yogurterie
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21. Antica Caffetteria Tropical

23. Bar Duomo

Piazza del Monte 5 - tel. 389 8339874
aperto domenica 8 maggio dalle 07.00 alle 24.00

Piazza Prampolini 5/H - tel. 349 6291778
aperto domenica 8 maggio dalle 06.00 alle 24.00

APERITIVO Tricolore 5,00 euro

MENU Tricolore 6,00 euro - da asporto

Cocktail
Buffet di prodotti reggiani (salumi, parmigiano con 		
	balsamico, polenta fritta, crocchette di patate e
	funghi, baccalà in pastella, verdure in pastella,
	erbazzone, torte fritte)

22. Bar Dei Mille
Via Vecellio 3 - tel. 0522 439803
aperto domenica 8 maggio dalle 07.00 alle 20.30
chiusura settimanale: lunedì

MENU Tricolore 5,00 euro - da asporto
Panino farcito Tricolore (pomodoro, mozzarella,
	insalata)
½ d’acqua
Caffè
oppure
Panino farcito Tricolore
(pomodoro, mozzarella, insalata)
Coca cola

Panino farcito con bandiera Tricolore
Bibita in lattina
Dolce

MENU Tricolore 7,00 euro
Pizza Tricolore oppure Insalatone Tricolore
½ d’acqua
Dolce

24. Bar Pasticceria Boni Erio
Via Roma 28 - tel. 0522 437367
aperto domenica 8 maggio dalle 05.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 19.00
chiusura settimanale: lunedì

MENU Tricolore 7,00 euro - da asporto
1 pezzo di erbazzone
1 pizzetta al pomodoro
1 pasticcino agli asparagi
1 pasta alla frutta Tricolore
1 bibita
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25. Blanc Cafè
Via Farini 1/P – tel. 0522 451946
aperto domenica 8 maggio dalle 07.00 alle 24.00
chiusura settimanale: lunedì

Via Fornaciari 11/B - tel. 0522 437281
aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 21.00
chiusura settimanale: domenica

MENU Tricolore 7,00 euro

APERITIVO Tricolore 6,00 euro

Penne o spaghetti Tricolore con verdure saltate
(zucchine, pomodorini e peperoni)
½ d’acqua
Caffè
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26. Caffè del Torrazzo

Aperitivo con pinzimonio Tricolore

MENU Tricolore 8,00 euro
Insalatone Tricolore (pomodoro, cavolfiore, rucola, 		
	ricotta) oppure Tagliere Tricolore (prosciutto di
Parma, salame, parmigiano reggiano, erbazzone)
Dolce (salame di cioccolato)
Acqua e caffè

27. Caffè Miami

28. Caffetteria della Volta

Via Don Andreoli 3/A - tel. 389 8339874
aperto domenica 8 maggio dalle 07.00 alle 24.00

Via Emilia Santo Stefano 13/E - tel. 0522 436778
aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 19.00

APERITIVO Tricolore 5,00 euro

MENU Tricolore 7,00 euro - da asporto

Aperitivo con cocktail a strisce bianco-rosso-verde

MENU Tricolore 20,00 euro
Antipasto reggiano
Pappardelle Tricolore al ragù di carne o burro con 		
	parmigiano reggiano
Carne con fantasia di verdure
Dolce o frutta

Tortelli verdi (burro e grana)
½ d’acqua
Caffè

MENU Tricolore 12,50 euro
Insalata (pomodoro, mozzarella e basilico)
Gnocchi (pomodoro, mozzarella e basilico)
½ d’acqua
Caffè
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29. Caffetteria Giada

30. Deseo cafè

Via Croce Bianca 1/F - tel. 0522 436681
aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 20.00
chiusura settimanale: giovedì pomeriggio e domenica

Via Panciroli 2/d - tel. 333 2293400
aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 23.00
chiusura settimanale: lunedì pomeriggio

APERITIVO Tricolore 5,00 euro

MENU Tricolore 11,00 euro

Aperitivo con proposte diversificate i cui colori 		
	richiamano quelli della nostra bandiera

MENU Tricolore 8,00 euro
Bruschetta Tricolore con salsa verde, formaggio,
	prosciutto crudo
Fetta di torta “Il Vessillo”
Acqua o bibita
Caffè

Caprese (pomodoro, mozzarella di bufala e basilico)
Calice prosecco/vino rosso
Macedonia Tricolore
½ d’acqua
Caffè

31. I Fratellini
Via Crispi 1/D - tel. 0522 437664
aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 20.00
chiusura settimanale: domenica

MENU Tricolore 5,00 euro - da asporto
Panino Reggio Emilia (prosciutto crudo – funghi –
	parmigiano reggiano)
Bibita in lattina
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32. Il Bar della Libreria all’Arco
Via Farini 1 - tel. 0522 454171
aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 14.30
chiusura settimanale: giovedì pomeriggio

MENU Tricolore 10,00 euro
Orecchiette al pesto di rucola con pomodorini e
	mozzarella
Insalata di frutta Tricolore con kiwi, ananas
	e fragole

33. L’Ex Mirò Café
Via Toschi 7/A - tel. 349 1329756
aperto domenica 8 maggio dalle 06.30 alle 02.00

MENU Tricolore 6,00 euro - da asporto
Panino Tricolore (pomodoro, mozzarella, insalata)
Bibita o birra alla spina

MENU Tricolore 14,00 euro
Pennette Tricolore (pomodorini, mozzarella, basilico)
Straccetti di pollo in salsa tricolore con
	contorno di verdure
1 calice di vino oppure bibita
Torta sbrisolona

34. La Scintilla GELATERIA
Vicolo Folletto 1/A - tel. 0522 431719
aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 24.00

Coppa Tricolore 2,00 euro
Coppa di gelato (fragola, pistacchio e panna)

Assaggi Tricolore 4,00 euro
Quadris Tricolore di dolci-gelato mono-porzione
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35. La Trampa Bar de Tapas
Via Broletto 1/F - tel. 0522 434895
aperto domenica 8 maggio dalle 07.30 alle 01.00
chiusura settimanale: lunedì

MENU Tricolore 6,00 euro - da asporto
Ciabatta con salume nostrano, parmigiano reggiano
	e aceto balsamico
1 pezzo di erbazzone o dolce
½ d’acqua o bibita analcolica o caffè

MENU Tricolore 13,00 euro
Insalatona o risotto o pasta fredda Tricolore
1 calice di Lambrusco Reggiano o bibita analcolica 		
O birra piccola chiara
½ d’acqua
Dolce (torta cioccolatino o di ricotta o pasta)
Caffè
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36. Mascotte Café
Via Ludovico Ariosto 2/A - tel. 0522 430829
aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30
chiusura settimanale: domenica

MENU Tricolore 7,00 euro (con acqua al posto della bibita
6.00 euro) - da asporto

Panino con pomodoro, mozzarella e origano
	oppure panino con crudo, insalata e fontina
Bibita
Caffè

MENU Tricolore 15,00 euro (con acqua al posto della bibita
13,50 euro)
Gnocchi con pomodoro, mozzarella e olive
	oppure orzo con piselli pomodorini e rucola
Caprese con mozzarella di bufala oppure
	bruschetta con pomodoro, mozzarella e
	zucchine grigliate
Bibita in lattina
Caffè oppure gelato confezionato

37. Milk Coffee and Drink

39. Pasticceria Ligabue

Corso Garibaldi 27/A - tel. 0522 1542148
aperto domenica 8 maggio dalle 08.00 alle 20.00
chiusura settimanale: domenica

Via Emilia San Pietro 45 - tel. 0522 439947
aperto domenica 8 maggio dalle 06.00 alle 13.00 e
dalle 16.00 alle 20.00

APERITIVO Tricolore 5,00 euro

MENU Tricolore 6,00 euro - da asporto

Stuzzichini Tricolore
(crostini pomodoro/rosmarino/aglio)
Cocktail “Piccola Italia”

MENU Tricolore 5,50 euro - da asporto
Panino farcito al Tricolore (pomodoro, mozzarella,
	insalata) oppure insalatona mista
½ d’acqua o te al limone o pesca

38. Pasticceria Antica Resti
Via Emilia San Pietro 15/E - tel. 0522 433223
aperto domenica 8 maggio dalle 07.00 alle 23.00

MENU Tricolore 15,00 euro
Caprese con tortina di spinaci
Primo Tricolore
Dolce
Caffè

Erbazzone artigianale
Pomodoro ripieno
Meringa alla panna
Acqua

40. Pasticceria POLI
Via Guidelli 8 - tel. 0522 435778
aperto domenica 8 maggio dalle 07.30 alle 13.30 e
dalle 14.30 alle 19.30
chiusura settimanale: lunedì

MENU Tricolore 5,00 euro - da asporto
3 paste Tricolore
3 paste salate farcite con pomodoro, fontina e 		
	spinaci
3 mini-croissant con culatello, insalata e mozzarella
½ d’acqua
21

41. Scheridan’s Caffè
Via Broletto 2/M - tel. 349 0962365
aperto domenica 8 maggio dalle 08.30 alle 23.00
chiusura settimanale: giovedì pomeriggio

APERITIVO Tricolore 4.00 euro (analcolico)
(alcolico 5,00 euro)

Cocktails alcolici e analcolici con decorazioni di
	frutta verde, bianco, rosso
Buffet aperitivo ispirato ai colori della nostra 		
	bandiera

MENU Tricolore 8,00 euro
Piatto DI stuzzichini con rotolini di bresaola,
	stracchino e rucola e mini spiedini di olive,
	mozzarella e pomodorini
Tagliere Tricolore (tigelle con salsine rosse,
	bianche e verdi, prosciutto crudo, formaggi e rucola)
1 calice di vino rosso
Spiedini di frutta rossa, bianca e verde
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42. Yogurteria Armando’s
Delizie Creative
Via Farini 4/B - tel. 346 2188842
aperto domenica 8 maggio dalle 09.00 alle 23.00
chiusura settimanale: domenica

COPPA Tricolore 3,00 euro
Fior di latte variegato salsa di mela verde e
	salsa di fragole

Coppa dell’Unita’ 4,00 euro
Yogurt intero biologico con frutta fresca
(kiwi e fragola)

43. Yogurteria Yo-Goo!
Via Croce Bianca 1/C – tel. 333 6584449
aperto domenica 8 maggio dalle 15.00 alle 23.00
chiusura settimanale: domenica nel periodo estivo

MENU Tricolore 3,00 euro - da asporto
Yogurt soft con kiwi e fragole

MENU Tricolore 5,00 euro
Budino di fior di latte o al riso nel piatto
	accompagnato da fragole e kiwi
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Pizzerie al trancio e da asporto
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44. L’Angolo

46. Mitica

Via San Carlo 9/A - tel. 320 9605203
aperto domenica 8 maggio dalle 09.00 alle 02.00
chiusura settimanale: sabato

Via S. Giuseppe 9/A (angolo Via G. da Castello) - tel. 0522 406052
aperto domenica 8 maggio dalle 15.30 alle 21.30
chiusura settimanale: giovedì pomeriggio

MENU Tricolore 7,00 euro - da asporto

MENU Tricolore 7,00 euro - da asporto

Pizza Tricolore (mozzarella, pomodorini e spinaci)
Bibita

Pizza Tricolore tonda (pomodoro, mozzarella, basilico)
1 bibita analcolica
caffè

45. La Combriccola
Via Porta Brennone 9/B - tel. 0522 080742
aperto domenica 8 maggio dalle 12.00 alle 14.00 e
dalle 18.30 alle 22.30
chiusura settimanale: sabato e domenica a pranzo e
lunedì tutto il giorno

MENU Tricolore 7,00 euro - da asporto
Pizza Tricolore (con mozzarella, crema di radicchio, 		
	crema di ortiche e parmigiano reggiano)
una bibita a scelta

MENU TRICOLORE BIMBO 3,50 euro
pizza margherita mignon
½ D’acqua
25

Salumerie
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47. Bottega Alimentare
Fontanesi Omar
Corso Garibaldi 51 - tel. 0522 431308
aperto domenica 8 maggio dalle 09.00 alle 14.00
chiusura settimanale: giovedì pomeriggio

MENU Tricolore 6,50 euro - da asporto
Panino TRICOLORE (culaccia, burro e carciofi)
Bibita o ½ d’acqua
1 frutto

MENU Tricolore 6,00 euro - da asporto
Panino TRICOLORE
(bresaola, gorgonzola e pesto alla genovese)
½ D’acqua
Focaccia
1 frutto

48. Salumeria S. Pietro
Via Emilia San Pietro 57/D - tel. 0522 432896
aperto domenica 8 maggio dalle 09.30 alle 14.00
chiusura settimanale: giovedì pomeriggio

MENU Tricolore 6,00 euro - da asporto
Panino TRICOLORE (crudo, mozzarella e insalata verde)
Erbazzone
½ d’acqua

MENU Tricolore 9,00 euro
Tagliere di salumi misti (crudo, salame, coppa
	e pancetta)
Erbazzone reggiano
Acqua
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49. Salumeria S. Prospero
P.zza Fontanesi, 1 - tel. 0522 451564
aperto domenica 8 maggio dalle 10.00 alle 15.00 e
dalle 18.00 alle 24.00
chiusura settimanale: lunedì e martedì

APERITIVO Tricolore 6,00 euro
Stuzzichini Tricolore (con formaggi, salumi e olive)
1 calice di vino

MENU Tricolore 5.00 euro (con succo di frutta al posto
dell’acqua 6.00 euro)

Panino Tricolore (con pancetta o lardo, rucola e
	pomodorini)
½ d’acqua oppure 1 succo di frutta
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I Menu Tricolore di Fotografia Europea sono stati realizzati nell’ambito dei Progetti
di Valorizzazione Commerciale del Centro Storico della città di Reggio Emilia.
Sviluppo e realizzazione progetto
Comune di Reggio Emilia - Politiche per l’Università, la Conoscenza e lo Sviluppo Economico
Elena Edgarda Davoli - Dirigente
Elena Marchesi - Daniela Lasagni
Sponsor Tecnico

PER INFORMAZIONI
IAT - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
VIA FARINI 1/A TEL. 0522 451152 – iat@municipio.re.it
APERTO VENERDI 6, SABATO 7 E DOMENICA 8 MAGGIO DALLE 9.00 ALLE 23.00
Dal 10 maggio
Tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00
Domenica dalle 09.00 alle 12.00

UN GRAZIE A RISTORATORI, BARISTI, PASTICCERI, GELATAI E NEGOZIANTI
CHE TERRANNO ACCESA LA CITTA’ E AI VISITATORI CHE LA VIVRANNO.

stampato su

riciclata dai contenitori Tetra Pak
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ERBAZZONE
Torta salata di verdure, tipica specialità gastronomica reggiana di umili
origini contadine. Composto da un fondo di pasta non lievitata di farina
di grano tenero, acqua, strutto e sale che viene poi riempita da un
impasto di bietole, spinaci, ripassati in un soffritto preparato con cipolla,
lardo, aromatizzato a piacere con aglio, prezzemolo e altre spezie.
A queste si aggiunge abbondante Parmigiano-Reggiano, con una
stagionatura minima di 24 mesi e pane grattugiato. Viene poi chiuso
con un altro strato di pasta azzima, punzecchiato con una forchetta,
cosparso di lardelli e strutto di maiale e cotto in forno.
INGREDIENTI
PER IL RIPIENO: 1,5 Kg di spinaci o bietole, 1 mazzo di cipollotti con
gambo fresco e verde, una manciata di prezzemolo, 60 g di lardo di
prosciutto o pancetta, 4 cucchiai di olio, 50 g di burro, 2 spicchi di
aglio, 4 o 5 manciate di Parmigiano Reggiano, sale e pepe q. b.
PER LA PASTA: 200 g di farina, 1 noce di strutto, 2 cucchiai di olio, sala
e pepe q. b. acqua tiepida q.b.

VERDE BIANCO ROSSO

ricette reggiane, ricette d’Italia
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PREPARAZIONE
Sciogliete sul fuoco il grasso di prosciutto aggiungendo l’aglio
schiacciato e i cipollotti che avrete, anch’essi, tritati insieme ai gambi.
Aggiungete olio e burro e, dopo che i cipollotti si saranno appassiti
senza bruciacchiarsi, unite gli spinaci che avrete in precedenza lessati
e strizzati. Lasciate insaporire con sale e pepe.
Quando il tutto si sarà reffreddato, togliete l’aglio, aggiungete il prezzemolo
tritato finemente e il Parmigiano Reggiano. Preparate la pasta e, fatta
riposare per mezz’ora, dividetela in due parti. Tirate una parte con
il mattarello, adagiatela nello stampo oliato e versate il pesto. Tirate
l’altra parte più sottile della prima, infarinatela e avvolgetela nel
mattarello pure infarinato: stringete le due estremità della pasta verso
il centro del mattarello e lasciate scivolare la pasta increspata sul
pesto. Dopo averla accuratamente bucherellata, mettete il tutto nel
forno a 200°. Lasciate per circa mezz’ora; a pochi attimi dalla
completa cottura ungete la superficie con fiocchetti di lardo.
Rimettete nel forno e togliete dopo pochi minuti.
L’erbazzone è servito.

CHIZZA AL PARMIGIANO REGGIANO

Coniglio in fracassata

Le chizze sono dei fagottini fritti nello strutto o nell’olio farciti di
Parmigiano-Reggiano è sono una tipica specialità gastronomica reggiana.

INGREDIENTI
coniglio, pomodori maturi o conserva, lardo q.b., olio e burro q.b., sale e
pepe q.b., qualche cucchiaio di brodo

INGREDIENTI PER 8-10 PERSONE
500 g di farina, 200 g di parmigiano reggiano, 20 g di burro, 20 ml di olio
extravergine di oliva (oppure 20 g di strutto), mezza bustina di lievito in
polvere, olio da friggere (oppure strutto), sale
PREPARAZIONE
In un robot da cucina impastate la farina con una presa di sale, mezza
bustina di lievito, il burro ammorbidito, l’olio e acqua tiepida, fino a
ottenere un impasto consistente. Stendete la pasta con il mattarello
riducendola a uno spessore di circa 2 mm e ritagliatela in pezzi quadrati.
Disponete su ogni quadrato delle fettine sottili di parmigiano, poi
richiudete premendo bene i bordi. Friggete le “chizze” in abbondante olio
ben caldo e servitele subito.
Tempo necessario 45 minuti
Cottura: 10 minuti

Pan dE re
Si tratta di un pane a qualità controllata e a filiera corta, proveniente da
produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute. Un pane
realizzato secondo le regole della tracciabilità in modo che il consumatore
possa conoscerne le origini a partire dai luoghi di coltivazione dei cereali,
alla molitura delle farine, alla panificazione, per una sempre maggiore
consapevolezza di quanto portiamo sulle nostre tavole.
PAN DE RE (pane dei re o pane di Reggio Emilia) ha forma elaborata a
partire dalla tipica “pagnota”. Il PAN DE RE a qualità controllata, è fatto
con farina tipo 1 (più ricca in vitamine, sali minerali e fibre rispetto alla
0 ed alla 00) e non contiene grasso animale ma solo olio extra vergine di
oliva, sale iodato in quantità non superiore all’1,5%. Non può contenere
additivi e sarà prodotto a lievitazione lenta. La filiera produttiva oltre ad
essere tracciabile in ogni sua parte è fatta di soli tre soggetti: agricoltori,
aziende di stoccaggio e molitorie e panificatori.

PREPARAZIONE
Prendere il nostro coniglio già pulito e tagliato a pezzi e lasciar scorrere
l’acqua fino a che la carne non diventa quasi bianca.
In un tegame a fuoco vivace, lo si lascia asciugare. Si mette sul fuoco la
pistadeina (tritro) di buon lardo, olio, burro, sale, pepe poi i pezzi di
coniglio e pomodori maturi o conserva.
Si lascia cuocere dolcemente aggiungendo qualche cucchiaio di brodo.
Accompagnare con un buon bicchiere di Lambrusco Reggiano.

ZUPPA INGLESE
INGREDIENTI
5 tuorli d’uovo, 5 cucchiai di zucchero, 5 ricchi cucchiai di farina, 5
bicchieri scarsi di latte, 1 bustina di vanillina, scorza di limone, 100 g di
cioccolato fondente, 1 pacco di savoiardi reggiani, Alkermes q.b.
PREPARAZIONE
Sbattere i tuorli con lo zucchero in modo da rendere spumoso e quasi
bianco l’insieme. Versate piano piano la farina poi, sempre lentamente, il
latte; unite la scorza di limone poi la vanillina. Cuocere il tutto
mescolando con un cucchiaio di legno avendo cura che non si formino
dei grumi fino a che la crema si addensa senza bollire. Nel frattempo
preparare lo stampo ricoprendo l’interno coi savoiardi, tagliati in due per
il lungo ed imbevuti nell’Alkermes. Adagiare uno strato di crema gialla
e copritelo con altri savoiardi inzuppati. Alla crema gialla rimasta unite
il cioccolato fondente in precedenza sciolto in un tegamino. Deponetevi
sopra alternandoli, strati di crema gialla e strati di crema al cioccolato,
poi di nuovo i savoiardi e così via. Procedete sino a colmare lo spazio a
disposizione, facendo in modo che l’ultimo strato sia di savoiardi. Riporre
in frigorifero e servire la zuppa inglese dopo circa 12 ore. Al momento di
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servirlo capovolgete il dolce sul piatto di portata.
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