E SEJANN-E CUNVIVIÄLI 2022
Gli appuntamenti sono compresi tra IL 1° FEBBRAIO 2022 e IL 1° MARZO 2022.
Si sospende nel periodo quaresimale per riprendere IL 19 APRILE 2022 fino AL 19 GIUGNO 2022.
Gli ingressi di adulti e bambini saranno regolamentati secondo le disposizioni di legge
per il contenimento del Coronavirus vigenti nel periodo di svolgimento delle “Sejann-e cunviviäli”
Il piatto proposto quest’anno è: “VERDÜE PINN-E, PURPETÙN, TURTA PASQUALINN-A”
TRATTORIA GIARDINO
Via Briano 5 – Valleggia di Quiliano (SV)
tel. 019-881157

TRATTORIA “MAGNA CUM LAUDE”
Vico dei Mandorla 13r – Savona
tel. 019 2216862 – 392 1990510

Antipasti: verdüe pinn-e, purpetùn, turta pasqualinn-a
Primi: mandilli al pesto avvantaggiato (con patate e fagiolini) - minestrone alla ligure
Secondo: coniglio alla ligure con patate al forno
Dolce: della casa
acqua, vino a scelta, caffè, digestivo

Antipasti: selezione di verdure ripiene, polpettone alla ligure, torta di carciofi, torta di bietole
Primo: a scelta tra: trenette al pesto con patate e fagiolini, oppure ravioli al tucco,
oppure linguine con muscoli, oppure spaghetti al sugo di polpo.
Secondo: a scelta tra: cima alla Savonese, oppure coniglio alla ligure, oppure polpo all'inferno con patate, oppure stoccafisso accomodato.
Dolce: della casa
acqua, ¼ vino della casa a persona, caffè, amaro

Date: 12 e 26 febbraio, 7e 28 maggio

Date: tutti i mercoledì dei due periodi
RISTORANTE "LA LANTERNA”
Via Panelli 1 – Mallare (SV)
tel. 019 586300 – 366 1525283
Antipasti: Cipolla cotta al sale ripiena di Roccaverano e salsiccia.
Pasqualina di carciofi e prescinsora.
specialità della Lanterna
Farinata
Dolce a sorpresa
acqua, vino scelto dalla casa: una bottiglia ogni due persone, caffè
Date: 4-11-18-25 febbraio

TRATTORIA LOCANDA SAN ROCCO
Via Restagno n. 1 – Altare (SV)
tel. 019 58256 – 366 4238924 – 392 7944562
Primo periodo
Antipasti: Torta Pasqualina con carciofi, brandacujùn di stoccafisso Ragno
Primo: lasagne al pesto
Secondo: guancia di vitello all'Ormeasco
Dolce: del giorno
acqua (una minerale ogni due persone), ¼ vino bianco o rosso per persona, caffè
Date: 4-5-18-19-25-26 febbraio

TRATTORIA “IN CIASSA”
Via Della Rovere 27 – Albisola Superiore (SV)
tel. 019 488660 – 347 2932144
Antipasti: purpetùn, verdüe pinn-e, turta pasqualinn-a
Primo: ravioli "in Ciassa" alle verdure con sugo a scelta tra: ragù, pesto di noci,
bocconcini di spada con pesto di pistacchi.
Secondo: a scelta tra: cima con contorno, oppure filetto di pescato alla ligure, oppure arrosto con patate.
Dolce: della casa
½ acqua, ¼ vino della casa a persona, caffè
Date: mercoledì e venerdì sera, la domenica a pranzo per entrambi i periodi
RISTORANTE NAZIONALE
Via Astengo 55r – Savona
tel. 019 851636
Antipasti: verdüe pinn-e, insalata russa, turta pasqualinn-a
Primo: penne alla "bistrot"
Secondi: purpetùn, totani fritti
Dolce: budino della nonna
Acqua, vino, caffè

Secondo periodo
Antipasti: verdure ripiene; insalatina di panissa, cipollotti freschi, uova mimosa e
bottarga
Primo: tagliolini verdi con ragout di coniglio
Secondo: polpettone al forno con acciughe impanate fritte
Dolce: del giorno
acqua (una minerale ogni 2 persone), ¼ vino bianco o rosso a persona, caffè
Date: 22-23 aprile, 6-7-20-21 maggio, 3-4-10-11-17-18 giugno
LA LAMPARA
Via Nizza 121r – Zinola – Savona
tel. 370 3636492
Antipasti: verdüe pinn-e, purpetùn, turta pasqualinn-a
Primi: troffie al pesto, pansotti al sugo di noci
Secondo: coniglio alla ligure con contorno
Dolce: della casa
Acqua, vino della casa, caffè
Possibilità menù d’asporto
Date: 18-19 febbraio a cena, 20 febbraio pranzo,
13-14 maggio cena, 15 maggio pranzo

Date: 12 e 26 febbraio, 14 maggio
RISTORANTE BARBAROSSA
Via Niella 36 – Savona
tel. 019 814804 – 347 3107872

RISTORANTE LA BARCACCIA
C.so Colombo 46-48 – Savona
tel. 019 812973 – 347 8153508

Antipasti: çimma pinn-a, panissette frite, fainä cu'e articiocche, turta pasqualinna, verdüe pinn-e, purpetùn
Primo: pansoti cu'u tucco de nuxe
Secondo: fritu de peŝĉiu mesc-ciu
Dolce: turta de ninsöe cu'a cremma e u zabajùn
ègua, a scelta tra ¼ vino pigato oppure ¼ rossese a persona

Antipasti: Polpettine di verdure, frittelle di baccalà, pasqualina di erbette
Primo: a scelta tra pansotti al sugo di noci o spaghetti al cartoccio
Secondo: a scelta tra cima alla ligure o frittura di pesce
Dolce: della casa
½ Acqua minerale e ¼ vino della casa a persona, caffè

Date: 3-10-17-24 febbraio, 21 e 28 aprile, 5-12-19-26 maggio, 9 e 16 giugno

Date: tutti i giovedì dei due periodi (escluso il 2/06/2022).

N.B.: IL MENU PROPOSTO SI PUÒ PRENOTARE
ANCHE SENZA GLUTINE

È gradita la prenotazione entro il martedì precedente

Cena ore 20, € 28 a persona bevande comprese

BUON APPETITO!
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

