
Rassegna culturale e  
gastronomica 

alla scoperta delle  
vecchie tradizioni 

AUTUNNO   
INVERNO 

2016 - 2017 

LA PRO LOCO DI 

VARANO DE’ MELEGARI 

presenta 

VALCENO 
IN TAVOLA 

Scarica il programma completo su 

www.valcenointavola.it o 
www.prolocovarano.it 

Esplorare un territorio significa conoscerne 

le bellezze, parlare con la gente e scoprirne 

gli angoli più nascosti, che molto spesso, si 

rivelano essere i più belli. 

 

Anche quest’anno abbiamo deciso di farvi 

conoscere la nostra Val Ceno attraverso  

quella tradizione culinaria che da 22 anni a 

questa parte ci contraddistingue. 

 

E ancora una volta è proprio lui, il maiale, 

l’animale simbolo della tradizione contadina, 

che torna protagonista della nostra rassegna 

“Val Ceno in Tavola—Sua Maestà il Maiale”. 

 

Il compito della Proloco di Varano de'     

Melegari è sempre quello di impegnarsi, ogni 

anno di più, per divulgare la conoscenza del 

Re delle nostre vallate ma è solo grazie ai   

tanti prodotti di eccellenza ed a sapienti      

ristoratori che riusciamo ad offrirvi questa 

rassegna gastronomica. 

 

Non ci resta, quindi, che aspettarvi per      

travolgervi nel calore, nella tradizione e nei 

sapori che solo il nostro territorio riesce a  

trasmettere. 

 

Augurandoci che tutto questo Vi sia gradito 

non ci resta che dirvi: 

 

Buon Appetito! 

Pro Loco Varano de’ Melegari 



 

18-19-20 NOVEMBRE 
Agriturismo Monte Prinzera 

Località Piazza di Mezzo -Sivizzano-Fornovo di Taro (PR)  
0525-56504   339-3028235 

mail:aziendamprinzera@libero.it  
sito: www.agriturismomonteprinzera.it       

 
 

11-12-13 NOVEMBRE 
Ristorante La Baita 

Str.prov.da Salsomaggiore per Pellegrino P.se   (PR)   
Tel- 0524-64154   

mail: labaita1@virgilio.it           

25-26-27 NOVEMBRE 
Ristorante Locanda Lago Blu 

Loc. Ceriato 109 - Pellegrino Parmense (PR)  
Tel- 0524-64146   333-4370278 

mail: enricaberzieri@libero.it      
sito: www.ristorantelagoblu.it 

Salumi misti di maiale nero 
Crostino con pasta di salame e formaggio 

Cotiche con i fagioli 
~~~ 

Risotto con pasta di salame e funghi porcini 
guarnito con spalla cotta 

Cappelletti in brodo con stracotto  
di maiale nero 

~~~ 
Stinco arrosto 

Cotechino bollito 
Guancialini in umido 

~~~ 
Purè di patate e Verdura fresca 

~~~ 
Dolce della casa 

~~~ 
Vini: Lambrusco, Malvasia, Gutturnio 

Acqua, Caffè e Digestivo 
 

€ 32,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 

VENERDI’ - SABATO - DOMENICA 

Prosciutto Crudo di Parma,  
cicciolata casalinga, pancetta,  

polenta fritta, cipolle in agrodolce,  
pane di grani antichi cotto nel forno a legna 

dei F.lli Lusignani. 
~~~ 

Risotto mantecato al salamino e verza 
 

Maltagliati alla pasta di salame 
~~~ 

Salame fritto al vino bianco 
 

Cotechino lesso con salsa 
 

Costine arrosto con patate 
 

Guancialino brasato 
~~~ 

Dolci misti della casa 
~~~ 

Vini: Gutturnio e Ortrugo  
della cantina Eleuteri Franco di Bacedasco 

Acqua, caffè e Digestivo 
 

 

€ 30,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 

VENERDI’ - SABATO - DOMENICA 

8
a  

partecip
azione  

18
a  

partecip
azione  

Crudo di Parma,  
Coppa piacentina,  

Salame di Felino con  
giardiniera e cipolline 

~~~ 
Tagliatelle fresche al ragù di Sua Maestà 

 

Risotto al salamino 
~~~ 

 Stinco arrosto 
 

Costine al forno con patate prezzemolate 
~~~ 

Crostate e dolci misti della casa 
~~~ 

Vini (1/2 bott. a persona) 
Lambrusco di Sorbara,  
Garzellino dell’Emilia 

Acqua e Caffè 
 

€ 30,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 

VENERDI’ - SABATO - DOMENICA 

10
a  

partecip
azione  

mailto:aziendamprinzera@libero.it
http://www.agriturismomonteprinzera.it
mailto:labaita1@virgilio.it
mailto:info@ristorantelagobleu.it
http://www.ristorantelagobleu.it


 

4 DICEMBRE pranzo 
Ristorante A’ la Maison 

Piazza del Mercato 5- Fornovo Taro  (PR)  
tel. 0525-2691   

sito: www.ristorantemaison.com 

10-11 DICEMBRE 
Antica Trattoria Carra 

Loc.Vianino- Varano de Melegari   (PR)   
Tel. 0525-58297  

mail: carrasimone1988@gmail.com  

2-3-4 DICEMBRE 
Agriturismo Cà del Chino 

Loc.Cà del chino – Montesalso- Varano de Melegari (PR)  
Tel. 0525-53318    cell. 339-5008731      
mail: agriturismocadelchino@hotmail.it  

Polentina fritta con lardo di Colonnata e 
 lardo pesto 

 

Salame fritto al vino bianco 
 

Fegato di maiale con retina 
~~~ 

Pisarei e fasò con salamino 
 

Minestra di verdure con  
pestata d’aglio e ossa di maiale 

~~~ 
Piedini, codini e testina di maiale  

con purè di patate 
 

Cotenne ripiene con fagioli stufati 
~~~ 

Torta al cioccolato con zabaione caldo 
~~~ 

Vino, Acqua, Caffè e Digestivi 
 

€ 30,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 
SABATO (pranzo e cena)   

DOMENICA (pranzo) 

Aperitivo con prosecco, cicciolata,  
polenta fritta con lardo pesto e  

salame fresco al vino bianco 
 

Cotiche e fagioli 
~~~ 

Bolliti misti di Sua Maestà con  
mostarde fatte in casa e sacrao 

~~~ 
Maialino da latte Sardo al forno con  

insalatina di campo e bruciatini di pancetta 
 

Fegato in retella 
~~~ 

Zabaione caldo al marsala con  
la nostra sbrisolona 

~~~ 
Vino:  

Lambusco e Malvasia “nostra selezione” 
Acqua e Caffè  

 

€ 35,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 

DOMENICA (pranzo) 

Salumi misti: salame, prosciutto,  
coppa e cicciolata 

 

Crostini con salamino e stracchino 
 

Tigelle con lardo pesto e Parmigiano 
 

Fegato con cipolle 
~~~ 

Tagliatelle al sugo matto 
 

Gnocchi di patate al salamino 
~~~ 

Cotechino con fagioli e pancetta 
 

Costine di maiale con patate al forno 
~~~ 

Torte della casa 
~~~ 

Vino della casa 
Acqua, caffè  e digestivi 

 

€ 25,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 

SABATO (pranzo e cena) - DOMENICA (pranzo) 

7a
  

partecip
azione  

18
a  

partecip
azione  

2
a  

partecip
azione  

http://www.ristorantemaison.com
mailto:carrasimone1988@gmail.com
mailto:agriturismocadelchino@hotmail.it


20-21-22 GENNAIO 
Trattoria da Pippo 

Loc. Oriano- Solignano  (PR)  
Tel. 0525-3582 

 

28-29 GENNAIO 
Ristorante Valceno 

Via provinciale 136- Pontevetrione 
Varano de’ Melegari  (PR)    

Tel- 0525-58433 

13-14-15 GENNAIO 
Ristorante Fopla “da Gelsy” 

Loc. Fopla di Specchio- Solignano  (PR)   Tel- 0525-58160    
mail : info@villagelsomina.com  
sito: www.villagelsomina.com  

  

Lardo pesto 
 

Polentina stesa con salamino 
 

Prosciutto, coppa con torta fritta 
 

Salame fritto 
~~~ 

Agnolotti di Sua Maestà con funghi freschi 
 

Pappardelle al salamino 
~~~ 

Costine con verze 
 

Guancialini in umido con polenta 
 

Stinco con patate 
 

Cotiche con fagioli 
~~~ 

Torte della casa 
~~~ 

Vino, caffè e Digestivo 
 

 

€ 30,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 
 

VENERDI’ - SABATO - DOMENICA 

Tortino di polenta e  
fontina con ragù di salsiccia 

 

Salume misto  
(Prosciutto crudo di Parma, Coppa  

e Pancetta) con Panfocaccia e cipolline  
in agrodolce 

 

Salame fritto al vino bianco 
 

~~~ 
Nidi di pasta al forno con speck cotto e 

fonduta di Parmigiano 
 

Gnocchetti di patate verdi con zucca e  
pasta di salame 

~~~ 
Coppa e costine cotte in forno con  

patate arrosto 
 

Cotechino con salse della casa 
~~~ 

Semifreddo al torroncino con zabaione caldo 
~~~ 

1/2 Vino a persona, Lambrusco “Cantina Ceci”, 
Gutturnio Piacentino fermo o frizzante,     

Malvasia Piacentina, Ortrugo. 
Acqua caffè e Digestivo 

 

€ 32,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 

SABATO (cena con MUSICA DAL VIVO) - 
 DOMENICA (pranzo) 

Culaccia, lardo e polenta fritta 
 

Salame fresco al vino bianco 
 

Polenta al salamino 
~~~ 

Risotto di “Sua Maestà” 
 

Pisarei con luganega lenticchie e funghi 
~~~ 

Cotechino, ossa, costine con salse 
 

Stinco di maiale con sacrao 
 

Cotiche con fagioli 
~~~ 

Torte miste della casa 
~~~ 

1/2 Vino a persona Lambrusco “nostrano  
antica cantina Ceci”, Gutturnio, Ortrugo 

“Cantina Bacchini”,  
caffè e Digestivo 

€ 30,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 
 

VENERDI’ (cena) -  
SABATO  (pranzo e cena)-  

DOMENICA (pranzo) 

22
a  

partecip
azione  

20a
  

partecip
azione  

18
a  

partecip
azione  

mailto:info@villagelsomina.com
http://www.villagelsomina.com


3-4-5 FEBBRAIO 
Trattoria da Anna 

Loc. Case Mezzadri 150- Medesano  (PR)    
Tel- 0525-59132     

 

10-11-12 FEBBRAIO 
Ristorante Locanda Lago Blu 

Loc. Ceriato 109- Pellegrino Parmense (PR)  
Tel- 0524-64146    333-4370278 

mail: enricaberzieri@libero.it      
sito: www.ristorantelagoblu.it 

10-11-12 FEBBRAIO 
Trattoria da Pippo 

Loc. Oriano- Solignano  (PR)  
Tel. 0525-3582 

Antipasto con salumi di nostra produzione: 
Spalla cruda, pancetta, cicciolata, 

Salame fresco con polenta fritta e focaccia 
appena fornata 

Salame fresco alla griglia e  
fritto nel vino bianco 

Cotiche e fagioli 
~~~ 

Pisarei con pasta di salame e funghi porcini 
~~~ 

Gran Lessata di Sua Maestà: piedini e ossa, 
Prete e cotechino casereccio con  
salse caserecce e purè di patate 

Filetto alla griglia con gorgonzola e noci 
~~~ 

Gran finale con gli anolini in brodo 
~~~ 

Torte e crostate della tradizione 
~~~ 

Vini: Lambrusco, Malvasia, Trebbiano 
Caffè e Digestivo 

 

€ 30,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 

VENERDI’ - SABATO - DOMENICA 

Prosciutto Crudo di Parma,  
cicciolata casalinga, pancetta,  

polenta fritta, cipolle in agrodolce,  
pane di grani antichi cotto nel forno a legna 

dei F.lli Lusignani. 
~~~ 

Risotto mantecato al salamino e verza 
 

Maltagliati alla pasta di salame 
~~~ 

Salame fritto al vino bianco 
 

Cotechino lesso con salsa 
 

Costine arrosto con patate 
 

Guancialino brasato 
~~~ 

Dolci misti della casa 
~~~ 

Vini: Gutturnio e Ortrugo  
della cantina Eleuteri Franco di Bacedasco 

Acqua, caffè e Digestivo 
 

 

€ 30,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 

VENERDI’ - SABATO - DOMENICA 

Culaccia, cicciolata, pancetta,  
lardo con polenta fritta 

 

Salame fritto al vino bianco 
~~~ 

Polenta stesa al salamino 
 

Cotiche con fagioli 
~~~ 

Gran carrellata di “Sua Maestà” 
(ossa, costine, piedini e lingua) con  

salse e sacrao 
 

Cotechino con lenticchie in umido 
 

Fegato con retina 
~~~ 

Cappelletti in brodo 
~~~ 

Torte miste della casa 
~~~ 

1/2 Vino a persona Lambrusco “nostrano  
antica cantina Ceci”, Gutturnio, Ortrugo 

“Cantina Bacchini”,  
caffè e Digestivo 

€ 30,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 

VENERDI’  (cena) -  
SABATO e DOMENICA (pranzo) 

12
a  

partecip
azione  

18
a  

partecip
azione  

20
a  

partecip
azione  

mailto:info@ristorantelagobleu.it
http://www.ristorantelagobleu.it


 

17-18-19 FEBBRAIO 
Agriturismo Monte Prinzera 

Località Piazza di Mezzo -Sivizzano-Fornovo di Taro (PR)   
0525-56504   339/3028235 

mail:aziendamprinzera@libero.it  

sito: www.agriturismomonteprinzera.it 

24-25-26 FEBBRAIO 
Ristorante Fopla “da Gelsy” 

Loc. Fopla di Specchio- Solignano  (PR)    
Tel- 0525-58160     

mail : info@villagelsomina.com  
sito: www.villagelsomina.com  

VARANO 
IN SCENA 

Vi aspettiamo a  

RASSEGNA CULTURALE  
INVERNO 2016/2017 
TEATRO · CONFERENZE · MUSICA ·  

BURATTINI ·  

COMMEDIE DIALETTALI 

Salumi misti di maiale nero 
Crostino con battuta di lardo 

Polentina stesa con ragù di maiale nero 
~~~ 

Lasagnette al ragù di maiale nero 
Cappelletti in brodo con stracotto 

di maiale nero 
~~~ 

Costine al forno 
Cosciotto di maiale farcito 
Salame fritto con cipolle 

~~~ 
Patate arrosto e Verdura fresca 

~~~ 
Dolce della casa 

~~~ 
Vini: Lambrusco, Malvasia, Gutturnio 

Acqua, Caffè e Digestivo 
 

€ 32,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 

VENERDI’ - SABATO - DOMENICA 

Lardo pesto 
 

Polentina stesa con salamella 
 

Salume misto con torta fritta 
~~~ 

Cappelletti in brodo con stracotto  
di Sua Maestà 

 

Gnocchi speck e spinaci 
~~~ 

Stinco arrosto con patate 
 

Coppa al Barolo con purè 
 

Salame fritto 
 

 

Cotiche con fagioli 
~~~ 

Dolci della casa 
~~~ 

Vino, caffè e Digestivo 
 

 

€ 30,00 tutto compreso 
Prenotazione obbligatoria 

 
 

VENERDI’ - SABATO - DOMENICA 

22
a  

partecip
azione  

8
a  

partec
ipazione  

mailto:aziendamprinzera@libero.it
http://www.agriturismomonteprinzera.it
mailto:info@villagelsomina.com
http://www.villagelsomina.com

