
“Po le n t a e . . . ” 9ª rassegna gastronomica
promossa dall’Accademia delle Arti e dei Commerci S. Giuliana

17 febbraio - 28 marzo 2010

PPiiaattttoo  uunniiccoo  € 1155,,0000
MMeennùù  € 2200,,0000  --  MMeennùù  pprreezzzzoo  ll iibbeerroo

ccoommpprreennssiivv ii   ddii   11 //44  ddii  vv iinnoo  --  11//22  mmiinneerraa llee  --  ccaaff fféé
Richiedete la “Tessera gastronomica” presso uno dei ristoranti aderenti: ogni 6 pasti avrete diritto ad un pasto omaggio

(piatto unico) nella prossima rassegna “La tradizione gastronomica comasca” che si terrà in autunno 2010
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•  C O M O  •
AL GIARDINO OSTERIA CON CUCINA

Via Montegrappa, 52 - Tel. 031 265 016
(chiuso domenica sera e lunedì)

Osservazioni: gradita la prenotazione
Menù 28,00€: Ravioli ripieni di polenta e Castelmagno al burro e
maggiorana - Polenta e Baccalà gratinato - Dessert: a scelta tra i
nostri dolci

BAITA MONTE CROCE
Via Monte Croce, 2 Fraz. Prestino - Tel. 031 520 516

www.baitamontecroce.it - (aperto solo sabato e domenica)
Si raggiunge un’oasi di pace, in auto o con una breve,
salutare, disintossicante passeggiata di soli 15 minuti

Osservazioni: gradita la prenotazione
Piatto unico: Polenta uncia con carni brasate o selvaggina (a secon-
da del menu della settimana) - Cutizza alle mele
Menù 20,00€: Misto di tre primi - Polenta uncia con misto di due
secondi - Cutizza alle mele

RISTORANTE CROTTO DEL LUPO
Via Pisani Dossi, 17 loc. Cardina - Tel. 031 570881 (chiuso lunedì)

Osservazioni: gradita la prenotazione
Menù 25,00€: Carpaccio di bresaola - Polenta e scaloppe di cervo
Torta di mele tiepida chantilly

RISTORANTE LA FORCHETTA D’ORO
Via Borsieri, 24 - Tel. 031 271 537 - www.forchettadoro.it

(chiuso domenica sera e lunedì)

Osservazioni: gradita la prenotazione. Tutti i sabato di febbraio
musica dal vivo
Piatto unico: Polenta e salamelle - Miascia
Menù 20,00€: Polenta e missoltino - Polenta con manzo brasato -
Strudel di mele
Menù 28,00€: Tagliata di salumi - Zuppa di cipolle - Polenta e bis
di cervo e lepre in salmì - Dolce o formaggio a scelta

TRATTORIA GERBETT
Via T. Ciceri, 3/a - Tel. 031 307 593 (chiuso domenica)

Osservazioni: solo su prenotazione
Piatto unico: Polenta e cinghiale in umido o polenta e brasato d’asi-
no - Cutizza
Menù 20,00€: Tortino di polenta con fonduta di Gorgonzola e noci-
Polenta con baccalà alla veneta - Pan de mej con panna liquida

RIETORANTE LA MERIDIANA
Via Virgilio, 16 - Fraz. Casate - Tel. 031 505 019

(chiuso mercoledì e martedì sera)

Osservazioni: gradita la prenotazione
Menù 22,00€: Soppressa veneta con radicchio scottato - Polenta
con baccalà alla vicentina - Scelta di dessert

TRATTORIA LA PESA cucina familiare
Via Sant’Abbondio, 7 - Tel. 031 271 941 - 335 5269646

(chiuso lunedì e martedì sera)

Piatto unico: Quel che gh’è cun la pulenta: Brasaa-Cinghiaal-Légura-
Rustìn negaa-Stinch-Cazöla - Miascia – Dolci della pesa 
Menù 20,00€: Antipasto rustico e Pastun de Galina o Pappardelle
con stracci di cinghiale e funghi - Polenta con quel che gh’è de sal-
vadich e minga - Miascia – Dolci della Pesa
Menù 25,00€: 4 antipasti lago e monti - Polenta con 3 secondi - Tris
di dolci

RISTORANTE CAFFETTERIA MOMI
Via Boldoni, 3 - V piano Coin - Tel. 031 267 846
(chiuso la sera di: domenica, lunedì, martedì)

Osservazioni: gradita la prenotazione
Piatto unico: il piatto cambia tutte le settimane: baccalà, lumache,
carne, pesce a mia fantasia con polenta di Storo, morbida, croccan-
te, fritta.
Menù 20,00€: antipasto “fidati di me”, primo piatto “continua
cosi”, secondo piatto: polenta di Storo alla grande, dessert: “Viva la
vita”
Menù 35,00€: 8 portate, 3 antipasti, 2 primi, 1 secondo con polen-
ta, 1 formaggino e... 1 sorpresa
Disponibile il libro “Momi chef, cucinare per passione” � € 25.00 
(per beneficienza)

OSTERIA DEL GALLO cucina familiare
Via Vitani, 16 - Tel. e fax 031 272 591 (chiuso domenica)

Orario osteria 9.00 - 20.00

Osservazioni: solo sabato mezzogiorno
Menù 20,00€: ogni sabato una specialità con polenta. Dal martedì
al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 crostoni di polenta e...

CROTTO PIZZERIA LO SCOIATTOLO
Via Cantore, 6 - fraz. Civiglio - Tel. 031 221 221

(chiuso il lunedì)

Osservazioni: gradita la prenotazione 
Piatto unico: Polenta con brasato di cinghiale - Tiramisu
Menù 20,00€: Affettato misto - Tagliatelle ai funghi porcini - Polenta
con salmì di capriolo - Profiteroles
Menù 30,00€: Antipasto della casa - Ravioloni al brasato - Polenta
con brasato di bue e funghi - Trancio frutta

RISTORANTE SOCIALE
Via Rodari, 6 - Tel.  031 264 042 (chiuso martedì)

Osservazioni: gradita la prenotazione. Da lunedì a venerdì
Menù 20,00€: Polenta con ossobuco di vitello - Dolce della casa

RISTORANTE XV SECOLO MMDC
Via Anzani, 12 - Tel. 031 4038102 (sempre aperto)

Osservazioni: gradita la prenotazione
Menù 20,00€: Il crostone con coniglio e delizie dell’orto - Lo stra-
cotto di manzo con crostoni di polenta pasticciata - La miascia tie-
pida con salsa al vino rosso
Menù 35,00€: Il carpione di lavarello con crostone di polenta bian-
ca - I  crostoni di pane con mousse di frutta allo zenzero - La crema
di farro di frate Martino - La polenta con il fior di persico alle man-
dorle con riso - Il pan de mein con salsa vaniglia

•  B R U N A T E  •
LOCANDA MILANO 1873

Via Volta, 62 - Tel. 031 3365069 (chiuso mercoledì)

Osservazioni: gradita la prenotazione
Piatto unico: Tortino di polenta con funghi porcini e fonduta al
Castelmagno - Panna cotta
Menù 20,00€: Polenta con stracotto di manzo alla lombarda -
Tortino caldo alle mele

RISTORANTE FALCHETTO
Via Salita Peltrera, 37 - Tel. 031 3365033 (chiuso martedì)

Osservazioni: gradita la prenotazione
Piatto unico: Polenta con cazöla lariana o con rustisciada -
Crostatina cioccolato e pere su coulis di frutti di bosco
Menù 20,00€: Risotto e lüganega o urgiada - Polenta e rustisciada -
Crostatina cioccolato e pere
Menù 35,00€: Il culatello con il suo sformatino di grana e pere -
Gnocchetti alla lariana - Polenta con ganascitt brasaa o con Stufato
d’asino - Semifreddo alla rusümàda su salsa di cioccolato bianco al
profumo di cannella

•  C E R N O B B I O  •
TRATTORIA LA VIGNETTA

Via Monte Grappa, 32 - Tel. 031 33 47 055 - www.lavignetta.it
(chiuso lunedì sera e martedì)

Osservazioni: prenotazione obbligatoria 
Menù 20,00€: Polenta e stinco al forno alla mia maniera o Polenta
e coniglio alla lombarda o Polenta e faraona al Madeira con cipol-
le rosse - Dolce del giorno

ALBERGO BAR TRATTORIA PONTE VECCHIO
Via Trento, 2 - Tel. 031 511 129 (chiuso la domenica)

Osservazioni: solo su prenotazione, venerdì e sabato 
Menù 20,00€: Cudegott con sott’aceto e sott’olio - Polenta e luma-
che o rognone di vitello, trifolati - Strudel di mele o Linzer torte

•  G R A N D A T E  •
RISTORANTE ARCADE

Via Statale dei Giovi, 40 - Tel. 031 450 100 (chiuso domenica)

Piatto unico: Lumache, funghi con salsiccia e polenta - Torte del
giorno
Menù 20,00€: Salumi all’italiana - Gnocchi di polenta alla crema di
zola - Polenta con medaglioni alla boscaiola - Dessert della casa

•  I N V E R I G O  •
TRATTORIA EDDA

Via Roma, 97 - Cremnago di Inverigo - Tel. 031 699 504-699 831
(chiuso lunedì)

Osservazioni: gradita la prenotazione
Piatto unico: Stinco con polenta - Formaggi locali o Torte della casa 
Menù 20,00€: Salumi nostrani - Risotto Boscaiola - Polenta con sca-
loppine - Formaggi locali o Torte della casa

•  L A G L I O  •
HOTEL RISTORANTE S. MARINO
Via Nuova Regina, 64 - Tel. 031 401 471

Osservazioni: gradita la prenotazione
Piatto unico: Polenta taragna con nodino di vitello e funghi porcini -
Panna cotta ai frutti di bosco
Menù 20,00€: Bresaola in carpaccio e sciatt valtellinesi - Polenta e
stufato di capriolo - Panna cotta ai frutti di bosco

•  T A V E R N E R I O  •
RISTORANTE GNOCCHETTO

PIZZA CON FORNO A LEGNA
Via 1° Maggio, 56 - Solzago di Tavernerio - Tel. 031 426 133

(chiuso lunedì sera e martedì tutto il giorno)

Osservazioni: gradita la prenotazione. Solo sabato e domenica
Menù 20,00€: Ravioli di farina gialla con ripieno di cervo al guan-
ciale croccante e polenta con brasato di manzo - Torta di mele con
gelato alla mela

Loc. Colombaio Guffanti, 198 - Ziano Piacentino (PC)
Tel. 0523 868109 - Fax 0523 840100 - www.gaiaschivini.it

Azienda Agricola
GAIASCHI TERENZIO e FIGLI

Vini Colli Piacentini D.O.C.

dalle uve dei nostri vigneti i nostri vini
Bonarda - Gutturnio - Malvasia - Ortrugo

Molar frutta s.r.l.
22100 Como
Via Regina Teodolinda 53/A
Tel. 031 273390 - Fax 031 272417

CHIAVENNA (SO)
Via Consoli C. 21
Tel. 0343 37457
Fax 0343 30287
rhalpnerbau@virgilio.it

Via Pizzo Scalino, 14 - 20034 Paina Fraz. Giussano (MI)
Tel./Fax 0362 310282 - info@lafuturada.it

www.lafuturadistributori.com

sempre più servizi
sempre più qualità

Acque - Birre - Vini - Liquori
Via IV Novembre, 5 - Lurate Caccivio

Tel. 031 490278 - Fax 031 390113 - paganisrl@tin.it

PAGANI


