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I MENU D’AUTUNNO
DI CESENA A TAVOLA

dei Ristoratori, all’interno dei propri Ristoranti 
Da giovedì 29 ottobre a domenica 8 novembre
Pappardelle, cappelletti, tagliolini, gnocchi, 
strozzapreti, passatelli e i caldi piatti della 
tradizione di stagione nell’interpretazione 

dei Ristoranti di Cesena e dintorni

Anche quest’anno tornano, a grande richiesta, i Menu 
di carne e di pesce, proposti all’interno dei propri lo-
cali da alcuni tra i migliori Ristoranti della Città Ma-
latestiana e dei dintorni, in occasione di Cesena a Ta-
vola, da giovedì 29 ottobre a domenica 8 novembre.
Sarà un’occasione speciale per incontrare i prota-
gonisti della vera gastronomia cesenate impegnati 
a valorizzare i prodotti del territorio nei piatti più 
tradizionali ed in quelli con un pizzico d’innovazione, 
a partire dalle paste della tradizione inserite nei gu-
stosi menu.
Gli aderenti all’iniziativa della Associazione Risto-
ratori di Cesena propongono all’interno delle acco-
glienti mura dei propri locali, menu degustazione a 
prezzo dichiarato, comprese le bevande; diversi in 
base alla scelta di ogni ristorante. Visto il successo 
dell’iniziativa conviene sempre prenotare rivolgen-
dosi direttamente ai Ristoranti. Partecipano ai menu 
d’Autunno 2015 i ristoranti: Anita in Città, Cerina, 
Fermoposta, La Fonderia - Osteria da Gas, La Grotta 
1922, Osteria Michiletta, Ponte Giorgi.

Per ulteriori informazioni 
www.confesercenticesenate.com

Viale 4 Novembre, 145
47023 Cesena
Tel.  0547 622 602
info@confesercenticesenate.com 

i Menu d’Autunno nei Ristoranti della Città Malatestiana 
e dei territori circostanti sono a cura di

ASSOCIAZIONE RISTORATORI DI CESENA
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Cesena a Tavola 2015
Cesena a Tavola porta nel centro della città i prodotti del ter-
ritorio e le tipicità delle regioni, le osterie tradizionali e le 
cucine del mondo: una piccola Expo, da 22 anni. 
Quest’anno la manifestazione cambia e si allarga: non essen-
do più disponibile Piazza della Libertà per i lavori, Cesena a 
Tavola si adatta creando un nuovo percorso nel centro stori-
co, bello e goloso.
Si parte da Corso Garibaldi, con l’Osteria Toscana, il Food 
Truck di mare ed i prodotti tipici delle regioni che continuano 
in Corso Mazzini. In Piazza Giovanni Paolo II si trovano i bravi 
produttori locali con i sapori del territorio. Da lì, ci si adden-
tra in Corso Sozzi con bontà di ogni tipo e provenienza.
Lungo Via Mazzini le tradizionali tende verdi, con le erbori-
sterie e gli apicoltori, accompagnano verso una Piazza Al-
merici, rinnovata nella disposizione e nell’offerta: sei punti 
ristoro, propongono piatti tradizionali di varie regioni e na-
zionalità, da consumare in compagnia in comode tavolate. 
Proseguendo s’incontrano, prima le specialità argentine in 
Piazza Fabbri e, poi, una bella scelta di cibi di strada, per Via 
Carbonari e Via Battisti. Insomma, ce n’è per tutti gusti ed i 
palati.
Per chi preferisce atmosfere più raccolte e raffinate i risto-
ranti dell’Associazione Ristoratori di Cesena hanno prepara-
to i Menu d’Autunno che danno un tocco in più alla manife-
stazione.  
Cesena a Tavola Social Food. MI PIACE! Buon appetito a tutti!

Mostra Mercato dei Prodotti Tipici
Piazza Almerici - Corso Mazzini - Piazza G. Paolo II  

Corso Sozzi - Corso Garibaldi 
Dalle ore 10 di venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre ore 9/24

Cesena a Tavola propone la riscoperta delle mille bontà d’I-
talia, il Buon Paese. 
Nel centro di Cesena si ritrovano una cinquantina di produt-
tori e venditori delle tipicità alimentari provenienti da tutt’I-
talia. Da nord a sud, sono presenti: Piemonte, Lombardia, 
Alto Adige, Trentino, Emilia, Romagna, Montefeltro, Toscana, 
Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Formaggi, parmigiano, pecorini freschi e stagionati, taleggi 
e formaggelle alpine; salumi e salami, speck e wurstel, norci-
nerie e mortadelle giganti; lardo, nduja piccante e porchetta 
d’Ariccia; pasta, orecchiette e canederli; pane e taralli pu-
gliesi, focacce liguri e tigelle modenesi.
E, poi, funghi freschi e secchi, tartufi; olii, olive e sottoli; sal-
se, condimenti, erbe e spezie; frutta di stagione e frutti di-
menticati; conserve, mieli e marmellate; sfogliatelle, cannoli, 
pastiere, paste di mandorle, dolci tipici; vini, liquori, distillati 
e grappe; cioccolato, cioccolatini, praline…e tisane digesti-
ve. In poche parole: tutto quello che occorre per riempire le 
dispense ed imbandire il grande banchetto d’autunno.

 Le Osterie in Piazza
Dalle ore 10 del 30 ottobre al 2 novembre - ore 9/24

Piazza Almerici

OSTERIA DELLE TRADIZIONI
Il Tagliere Romagnolo - Le Bruschette 

La Polenta con i suoi Sughi - La Pasta con i Fagioli
I Primi con i Funghi - La Lepre ed il Cinghiale

Arrosti e spiedi a volontà - Il Baccalà per tutti i gusti

CANARIO 78
Baccalà e verdure fritte – Arrosticini di mare 

Veganburger con patatine – Mascarpone della nonna

POLONIA GRILL
Salsicce affumicate di manzo o maiale

Stinco senz’osso - Gulasch
Digos: misto di crauti, verdura e carne

Birra polacca

FRIGGITORIA LIGURE
Fritto di mare: calamari, acciughe,…

Focacce al momento

LA BRUSCHETTERIA
  Bruschette al metro farcite

con creme espresse di funghi, verdura, formaggi.
 Pinzino o Gnocco Fritto

farcito con salumi o squacquerone 

PICCOLO KETFÒ
Mangiari tipici dall’Etiopia

Zighinì con berberè: stufato di manzo con spezie
Tebs (bocconcini) di capretto fritto

Felafel: polpette di ceci 

Via Carbonari e Via Battisti

LONDON BUS PUB
   Guiness alla spina

Birre artigianali inglesi, scozzesi, irlandesi

FISH AND CHIPS
 Specialità dall’Irlanda - Fritto di pesce e patate

Stufato alla birra Guinness – Roast beef

AGRITURISMO VIAGGIANTE
Cappelletti fritti – Twister Dog per Celiaci

Hot Dog con pane alla curcuma
o con pane alla canapa

Piazza Fabbri

DA MANOLO
Cucina Argentina

Asado - Grigliata argentina - Angus 
Lonza – Salsiccia - Salsa chimichurri - Empanadas

 Piazza della Libertà 

L’OSTERIA TOSCANA
 Grigliate di carni alla toscana

Tagliata di fiorentina
Rosticciana di costine di maiale

Salsiccia e spiedini  
Verdure grigliate - Fagioli toscani all’olio nuovo

Ribollita - Trippa alla fiorentina

Assaggi a Passeggio
Dalla Romagna, dall’Italia, dal Mondo

Spizzicando qua e là, quando hai fame  
Food Truck:  panini di aragosta 

o granchi o vongole
Tortelli alla lastra di Santa Sofia

Il Panino del Passatore
Fritto misto all’Ascolana

Arrosticini d’Abruzzo
Pannocchie fritte al lime e vodka

Pollo fritto all’aceto balsamico
Caldarroste dell’Appennino

Crêpes parigine
Spiedini di frutta al cioccolato

Bomboloni piemontesi 
Gauffres del Belgio

Gelati all’Italiana
Birre artigianali


