


                   

PIACEREMODENA
Territorio, Turismo, Ristorazione

Appuntamenti Gastronomici 

Eccola qui, tra le vostre mani, la piccola guida che presenta 
la 12^ edizione degli Appuntamenti Gastronomici. Semplice 
e comoda, da utilizzare per stabilire un contatto diretto con 
le tavole di 17 locali modenesi che vi aspettano: potremmo 
definirla un navigatore dei palati, utile per scegliere la 
destinazione, facendoci guidare da profumi, sapori, piatti 
gustosi. Dal 5 febbraio al 22 marzo, dal lunedì al giovedì, 
protagonisti dei menù proposti sono gli inimitabili classici 
della cucina modenese come il Parmigiano Reggiano, il 
Lambrusco, l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
DOP, l’Aceto Balsamico di Modena IGP, il Prosciutto, 
il Cotechino e lo Zampone; vale a dire alcune delle 
straordinarie eccellenze che la tradizione enogastronomica 
della nostra terra sa esprimere. In più, come sempre, tra le 
specialità degli Appuntamenti Gastronomici, grazie a menù 
particolarmente ricchi e curati, offerti a un prezzo sempre 
molto interessante, c’è la convenienza. Questo è solo l’inizio 
di un viaggio tra ristoranti e trattorie, dove la passione per 
la cucina è di casa. Scoprirete sfogliando la guida che, 
tra tradizione e innovazione, le interpretazioni sono le 
più varie, frutto dell’abilità e della creatività dei cuochi.

              /appuntamentigastronomici

* mercoledì 14 febbraio i menu degli Appuntamenti Gastronomici 
potrebbero essere sospesi in occasione di San Valentino.

               www.appuntamentigastronomici.com



Il regolamento è semplice: un timbro per ogni ristorante che visiti. 

Ristorante L’Incontro - Carpi
La Nunziadeina a Santa Maria fuori le Mura - Nonantola
La Piazzetta del Gusto - Nonantola
Antica Trattoria Da Felice - Modena (loc. Ponte S. Ambrogio)

Ristorante Al Penny - Modena 
Ristorante Antica Moka - Modena
Ristorante Vinicio - Modena
La Quercia di Rosa - Modena (loc. Fossalta)

Ristorante Osteria Vecchia Pirri - Modena
Ristorante Accademia by Italo - Modena
Antica Trattoria Cervetta - Modena
Ristorante Pizzeria Ai Cappuccini - Modena
Ristorante 80° Miglio - Modena
Ristorante Il Calcagnino - Formigine
Sapori Perduti - Formigine
Antica Trattoria Ponte Guerro - Spilamberto
Trattoria la Campagnola - Vignola 

I Ristoranti



CI SIAMO RIFATTI IL LOOK.
Più buoni, più sani
e da oggi anche più belli

Zampone Modena e Cotechino Modena IGP:
sempre più buoni.
Garantisce il Consorzio. 

PIÙ BONTÀ: dal 1 gennaio 2017 i due prodotti IGP 

sono realizzati senza glutammato aggiunto, senza 

derivati del latte e solo con aromi naturali, per 

soddisfare le esigenze del consumatore moderno. 

PIÙ QUALITÀ: nuove analisi sensoriali dettagliate 

sono state inserite nei piani di controllo, per 

garantire la migliore qualità organolettica.

PIÙ CONTROLLI: un nuovo piano di 

control lo, più eff icace e totalmente 

digi ta le , ass icura una ver i f ica più 

accurata della produzione certificata. 

P I Ù G A R A N T I T I : i l C o n s o r z i o 

garantisce queste due specialità con 

il suo nuovo logo, che rinnova i 

colori della tradizione modenese e 

racconta ai consumatori gli oltre 

500 anni di storia di queste 

produzioni tutelate, il rispetto 

d e l l ’ a n t i c a r i c e t t a e l e 

garanzie offerte dal sigillo 

europeo IGP.

www.modenaigp.it

Fidelity Card
Il regolamento è semplice: un timbro per ogni ristorante che visiti. 
Tu consumi il tuo menù e il ristoratore mette un timbro sulla tua 
card. Puoi richiedere la tessera direttamente ai ristoranti aderenti 
all’iniziativa. Più ristoranti visiti, più verrai premiato. Trovi il 
regolamento completo sul sito www.appuntamentigastronomici.com.
Termine di consegna delle schede: lunedì 16 aprile 2018 ore 12.00

Set di calici per la degustazione del Lambrusco
1 bottiglietta di Aceto Balsamico di Modena IGP
1 confezione da 1 kg di Parmigiano Reggiano
6 bottiglie di una selezione di vini Lambrusco 
e/o Pignoletto di Modena CHIARLI 1860
1 bottiglietta di Aceto BalsamicoTradizionale di Modena 
invecchiato minimo 12 anni
1 bottiglietta di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
extravecchio invecchiato oltre 25 anni

  4 Timbri
  5 Timbri
  6 Timbri
7 Timbri

10 Timbri

14 Timbri

I premi

Partners

con il contributo di: un'iniziativa di:con il patrocinio di:

sponsor:



Inclusi: Acqua, Caffè e aperitivo con stuzzichino della cucina

ANTIPASTO 
 Tortelli di gnocco fritto 

con mortadella e salsa di pistacchi 
PRIMO 

Passatelli asciutti, crema di Parmigiano Reggiano 
e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

SECONDO 
Galletto nostrano alla cacciatora con tigelle di farro

DOLCE  
Mostardina Torta Sopraffina ed il suo sorbetto

Chiuso Lunedì a pranzo e Domenica Sera
39,00
euro

via delle Magliaie, 4/1
Carpi

059.693136
info@lincontroristorante.it
www.lincontroristorante.it

Ristorante 
L’Incontro



via Vittorio Veneto, 95
Nonantola
059.541112
info@ristorantelanunziadeina.com
www.ristorantelanunziadeina.com

La Nunziadeina 
a Santa Maria fuori le Mura

Bevande escluse

ANTIPASTO 
Gnocco fritto con Prosciutto Crudo di Modena DOP

e mortadella Favola
PRIMO

Tagliatelle al Prosciutto Crudo di Modena DOP 
oppure 

Tortellini in brodo
SECONDO 

Cotoletta alla petroniana con piccolo tortino di patate
DOLCE  

Torta di riso con Sassolino

Chiuso Lunedì e Domenica Sera
30,00
euro

ANTIPASTO  
Polpettine di ripieno di tortellini 

in crema di Parmigiano Reggiano
PRIMO 

Passatelli asciutti con burro, 
pancetta e formaggio di fossa

SECONDO
Millefoglie di manzo 

con sale di Cervia e patate rosmarine
DOLCE  

Mascarpone 
con Aceto Balsamico Tradizionale

Inclusi: Acqua e Caffè - Vini Esclusi
Chiuso Lunedì e Domenica Sera

32,00
euro

via Roma, 24 
Nonantola

059.546255
info@lapiazzettadelgusto.com 
www.lapiazzettadelgusto.com

La Piazzetta 
del Gusto



via Emilia Est, 2445
Modena 
loc. Ponte S.Ambrogio
059.938003
info@trattoriadafelice.com

Antica Trattoria 
Da Felice

Inclusi: Vini della carta, Acqua e Caffè

ANTIPASTO 
Bruschette, gnocco fritto e affettati misti

BIS DI PRIMI
Tortelloni di zucca con scaglie di Parmigiano Reggiano

e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
Maccheroni al ragù di cinghiale

SECONDO 
Scaloppina all’Aceto Balsamico 

oppure grigliata mista di carne alla brace di legna 
con contorno di verdura alla griglia e cipolline al Balsamico

DOLCE  
Zuppa inglese

Chiuso Martedì
25,00
euro

PIATTO UNICO 
Cotoletta gigante 

con rucola, pomodorini 
e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

DOLCE  
Tarte Tatin di mele e cannella

Inclusi: Acqua e Caffè - Vini Esclusi
Chiuso Martedì

22,00
euro

via  Emilia Est, 1741
Modena

059.283559

Ristorante
Al Penny



via  Emilia Est, 1496
Modena
059.284008  
info@anticamoka.it
www.anticamoka.it

Ristorante
Antica Moka

 Inclusi: Caffè e Grappa di Lambrusco invecchiata in botti di ABTM

ANTIPASTO 
Crostatina con polenta di borlotti, 

Cotechino di Modena IGP e crema di porcini
PRIMO 

Timballo di tagliolini al mirtillo nero dell’Appennino, 
ragù di cervo, crema di sedano rapa

SECONDO 
Maialino cotto a bassa temperatura con verdure stufate

DOLCE  
 Cremoso alla zucca, lamponi, 

crema al Parmigiano Reggiano, crumble al cacao

40,00
euro Chiuso Domenica

ANTIPASTO
 Gnocchino fritto aromatizzato al rosmarino 

con Prosciutto crudo di Modena DOP 
 PRIMO

Tagliatella con ragout di bianca modenese
 SECONDO

Guancia in crema di borlotti e sale dolce di Cervia
DOLCE  

Cioccolati e Amarene Fabbri

Inclusi: Acqua e 2 calici di vino della casa
Chiuso Lunedì 

40,00
euro

via Emilia Est, 1526 
Modena

059.280313
info@ristorantevinicio.it
www.ristorantevinicio.it

Ristorante
Vinicio



strada Scartazza, 22
Modena 
località Fossalta
059.280730 
querciadirosa@libero.it
www.laquerciadirosa.it

Ristorante 
la quercia di rosa

Inclusi: Acqua e Caffè - Vini Esclusi

Calice di bollicine Rosè
ANTIPASTO 

Insalata di cuore di Carciofo 
e schegge di Parmigiano Reggiano

PRIMO 
Triangoloni ripieni di squacquerone alle Noci

SECONDO 
Stracotto di guanciale di manzo con Polenta arrostita

oppure 
Fritto Misto Vegetariano (un po'dolce, un po'salato)

DOLCE  
Una scelta dal carrello dei Dolci e Frutta di stagione

40,00
euro Chiuso Martedì

cucina modenese dal 1988

 ANTIPASTO 
“Antipasto Vecchia Pirri”

PRIMO 
Tortelloni di zucca saltati con burro e noce moscata

SECONDO 
Tagliata di filetto 

all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
 e scaglie di Parmigiano Reggiano

DOLCE  
“Tipo Barozzi” con mascarpone

Bevande escluse 25,00
euro

via Prampolini, 8
Modena

059.235324 
info@vecchiapirri.it
www.vecchiapirri.it

Antica Osteria 
Vecchia Pirri

Chiuso Lunedì



via Modonella, 11
Modena
059.216428 
accademiabyitalo@libero.it
www.accademiabyitalo.it

Ristorante 
Accademia by Italo

Inclusi: Calice di Lambrusco di Modena, ½  Acqua 

ANTIPASTO 
Prosciutto di Modena DOP 

con Parmigiano Reggiano di varie stagionature
BIS DI PRIMI 

Tortelloni di zucca su crema di fagioli 
Pappardelle con ragù di cinghiale

SECONDO 
Brasato al lambrusco dei F.lli Bellei 

con patate al forno
DOLCE  

 Dolce della casa

30,00
euro Chiuso Lunedì

ANTIPASTO 
Culatello di Zibello DOP con crostini caldi e burro

PRIMO 
Tortelloni verdi di patate al tartufo

SECONDO 
Cotoletta “Cervetta” 

oppure Zampone e Cotechino di Modena DOP 
con purè e fagioli bianchi di spagna

DOLCE  
Crema al cioccolato bianco 

con salsa agli agrumi di Sicilia e zucchero cannellato

Inclusi: ¼ di vino della casa, acqua e caffè
Chiuso Giovedì

25,00
euro

via Cervetta, 7 
Modena

059.220500
info@cervetta.it  
www.cervetta.it

Antica Trattoria 
Cervetta



Viale A. Fontanelli, 1
Modena
059.237011 
www.ristorantepizzeriaaicappuccini.com

Ristorante Pizzeria
Ai Cappuccini

Inclusi: Acqua, ¼ di Lambrusco e Caffè

ANTIPASTO 
Antipasto rustico con Prosciutto di Modena, 

Parmigiano Reggiano e verdure sott’olio.
PIZZA 

Pizza “Vecchia Modena” 
a base di mozzarella di bufala, 

scaglie di Parmigiano Reggiano, 
rucola e Aceto Balsamico di Modena.

Chiuso Lunedì
20,00
euro

ANTIPASTO 
Terrina di patate e mortadella 

e gocce di Aceto Balsamico di Modena
PRIMO 

Caramelle di taleggio al profumo di pancetta e scalogno
SECONDO 

Filetto di maiale con salsa alla senape e miele, 
cipolle rosse in agrodolce

DOLCE  
Crema di ricotta, 

pere al Lambrusco e scaglie di cioccolato 

Inclusi: Acqua e un calice di vino 
Chiuso Sabato a pranzo e Domenica sera

30,00
euro

via Emilia Ovest, 802
Modena 

059.827496
mail@80miglio.it
www.80miglio.it

 Ristorante 
80° Miglio



piazza Calcagnini,1 
Formigine
059.557277
info@ilcalcagnino.it 
www.ilcalcagnino.it

Ristorante 
Il Calcagnino

Inclusi: Acqua e Caffè

ANTIPASTO
Ravioli di Cotechino con ricotta e noci 
su crema di zucca e ristretto di Nocino

PRIMO 
Tagliatelle al Culatello e piselli

SECONDO 
Bollito di manzo alle tre salse 

con verdurine al vapore
DOLCE  

Dolce mattone con crema inglese al caffè   

Chiuso Lunedì
40,00
euro

ANTIPASTO 
Gnocchini fritti con Prosciutto di Modena

PRIMO
Tortellini in brodo
SECONDO

Coniglio all’Aceto Balsamico di Modena 
e flan di Parmigiano Reggiano 

DOLCE  
Torta di tagliatelline

Bevande escluse 25,00
euro

via Trento Trieste, 92/E
Formigine

059.574924
saporiperduti2004@gmail.com

Sapori perduti 
gastronomia con taverna

Chiuso Lunedì



via Modenese, 4654
Spilamberto
059.798909 
info@ponteguerro.it
www.ponteguerro.it

Antica Trattoria 
Ponte Guerro

Inclusi: 2 Calici di vino - Caffè e Nocino o Liquore di ciliegia 

ANTIPASTO 
 Antipasto dello Chef
BIS DI PRIMI 

Tortellacci al mascarpone e funghi
Maccheroncini al torchio rustici

SECONDO 
Tagliata di bianca modenese 

al carpaccio di tartufo, con patate vecchia Modena e 
insalatina di misticanza, noci, mela verde 

e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena
DOLCE  

Semifreddo della casa

35,00
euro Chiuso Domenica

prezzo a persona - menù proposto per un minimo di 2 persone, solo a cena

ANTIPASTO 
Borlengo tradizionale
TRIS DI PRIMI 

Gramigna alla boscaiola
Tortelli rosa 

Garganelli speck e rucola
SECONDO 

 Gnocco e tigelle con Prosciutto di Modena DOP, 
affettati misti, formaggi vari e verdure alla griglia

DOLCE  
Semifreddo al Nocino

Inclusi: Acqua e Lambrusco di Modena
Sempre aperti

25,00
euro

via Cà De Barozzi, 12
Vignola

059.771032 
info@trattorialacampagnola.com 
www.trattorialacampagnola.com

Trattoria 
La Campagnola



Special Formaggi,
dal 1977 un partner speciale nella fornitura 
di formaggi, prodotti caseari e salumeria 
artigianale di altissima qualità e a Km 0.
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www.lambrusco.net

BEVI RESPONSABILMENTE

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali
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A casa
l’amore 
non deve 
mancare 
mai.
Quando si parla 
di Parmigiano Reggiano, 
si parla d’amore.
Perché è perfetto in ogni occasione, 
offrendoti esperienze uniche 
a seconda delle stagionature.

Seguici 
sui nostri social 
e nel tuo punto vendita.

parmigianoreggiano.it

Quello vero è uno solo.

114417_210x275#DivaDonna_Tagliere@1.indd   1 26/10/17   17:25

Affianchiamo piccole imprese 
e liberi professionisti con offerte 
dedicate e soluzioni su misura.

Sostenere 
la tua impresa 
è la nostra impresa.

bper.it 800 22 77 88
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.




