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Trattorie
 
[Redazione]

 

ANTICA OSTERIA DEL MIRASOLE VIA GIACOMO MATTEOTTI 17, SAN GIOVANNI IN PERSICETO051 821273

CUCINA APERTA FINO ALLE 22. ACCESSO DISABILL Sì Cucina È I locale dei tortelli alla panna di affioramento. Ma

c'è molto di più in questa grande cucina da trattoria italiana, con cura, calore e materia prima. Voto 9 Ambiente Un

locale semplice, casalingo, tradizionale e familiare, con un'accoglienza professionale e un servizio puntuale. Il prezzo

segue di conseguenza. Voto 7 II bello I tortellini alla panna [I brutto Non si viene per la bistecca Prezzi Sui 50 euro

TRATTORIA DA PAOLO VIA FANCELLI 5. BOLOGNA 051 614 8621 CUCINA APERTA FINO ALLE 22.30.

ACCESSO DISABILI; SÌ Cucina Di terra, ma anche di mare. che svetta come al solito per i piatti classici di pasta

fresca come le tagliatelle al ragù o i ravioli di faraona al Parmigiano. Voto? Ambiente Molto più ricercato della

semplice trattoria, con un giardino ben tenuto per l'estate con tanto di prato all'inglese. Voto 7 II bello I ravioli di

faraona II brutto Le cappesante gratinate Prezzi Sui 35 euro GRASSILLI VIA DAL LUZZO 3, BOLOGNA 051 222961

CUCINA APERTA FINO ALLE 22.30. ACCESSO DISABILI: SÌ Cucina.con ottimi passatelli e piatti tradizionali. Manca

la cura del dettaglio, i brodi troppo rustici, maionese e purea non perfettamente cremosi. Voto 6 Ambiente A pochi

metri dalla torre degli Asinelli un locale storico, aperto dal 1944, pieno di foto di personaggi alle pareti e completato

dall'elegante boiserie di legno. D'atmosfera. Voto? Il bello L'atmosfera da locale vissuto II brutto Manca la cura del

dettaglio in cucina Prezzi Sui 40 euro -tit_org-  -sec_org-
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PIAZZETTA BETLEMME || bello La nuova cucina di Turcato min ima I ism i ma anzi scaldata dal VIA BETLEMME 31

SAN GIOVANNI La cantina può migliorare legno dominante. Unica critica, un IN PERSICETO 3920462046 Prezzi Sui

50 euro PO' i1 copiaincolla dello stile di CUCINA APERTA FINO ALLE 22.30. ABOCAR DUE CUCINE moda Oggi.

Voto 7 ACCESSO AI DISABILL sì VIA CARLO FARiNi 13, RIMINI II bello Mariano, Camilla (e i Cucina Una cucina

che al 054122279 cuaNA APERTA ÐÍÏ tortellini) tradizionale di un tempo aggiunge ALLE 22. ACCESSO Al DISABILI

si ö brutto Ambiente un po' ripetitivo oggi una tecnica precisa e Cucina Un irresistibile mix Prezzi Sui 70 euro brillante,

dee e gusto. Un romagnolo argentino, con cambiamento che gioverà al tradizione contaminata da locale. Voto 8

influenze cosmopolite. Una mano Ambiorifó Un locale amato, tipico felicissima e non priva di Idee con gli affrescni e i

mattoni, di intelligenti a supporto. Davvero da grande successo di pubblico e di provare. Voto 9 grande fascino.

Veramente Ambiente Una sala molto pulita e un'ambientazione suggestiva alla gradevole, senza inutili quale ora

bisogna dare l'adeguato servizio. Voto 9 -tit_org-  -sec_org-
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Vinili, auto d`epoca e tanta musica: torna `San Giovanni `50`
 
[P.l.t]

 

Vinili, auto d'epoca e tanta musica: torna 'San Giovanni '50' Due fine setti nana di intrattenimento per tutti nel centro

sportivo. E a chiudere la kermesse arriverà Bobby Sol PERSICETO Un tuffo nel passato. Succede a San Giovanni in

Persiceto dove è in programma da oggi a domenica, e dal 2 al 4 settembre, l'ottava edizione del festival 'San Giovanni

'50'. E il 4 settembre chiuderà la manifestazione l'esibizione del cantante Bobby Solo. La festa si tiene nei centro

sportivo di via Castelfranco e sono previsti spettacoli, concerti, dj set con vinili, auto d'epoca, vintage market e stand

gastronomici. Oggi, dalle 20.30 circa, si esibirà il quartetto dei Voodoo Mars, con I loro rockabilly, accompagnato dal

dj set di Beppe dj. Domani salirà sul palco un'ospite internazionale. Laura B. È la cantante e performer di rhythm &

blues del Regno Unito che unirà la sua voce alla musica dei Thè Good Fellas; a seguire dj set by Crazy Finger dj.

Domenica sarà la volta di Terry Ann & The Shuffle Tones al termine dj set by Sauro dj. Ogni sera, dalle 19.30, il

festival proporrà lezioni gratuite di ballo ed esibizioni in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche.

Durante la kermesse, dalle 19, sarà in funzione lo stand gastronomico gestito in collaborazione con le società

carnevalesche Accademia della Satira, Treno e Maistof, con cucina tradizionale e piadina. A cornice della

manifestazione, sempre nel parco del centro sportivo a partire dalle 19, è allestito il mercato vintage con

abbigliamento, accessori, vinili e tanto altro; mentre domani e domenica 4 settembre è in programma l'esposizione di

auto americane e moto d'epoca. Tutti i giorni, poi, a partire dalle 16, i bambini potranno divertirsi al luna park. Sarà

inoltre presente un punto informativo dell'associazione 'PiccoliGrandi cuori onlus', partner della manifestazione:

l'associazione ha l'obbiettivo di aiutare le famiglie ed i bambini portatori di cardiopatie congenite e opera nei reparti di

cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva del policlinico universitario Sant'Orsola - Malpighi a

Bologna. Il festival 'San Giovanni '50' è promosso dall'associazione culturale' Pensieri in swing' con il patrocinio del

Comune di Persiceto e la collaborazione di Pro loco. E rientra nell'ambito del cartellone 'Bologna Estate 2022',

coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana. p.l.t. sï.-sKsasi sBSaa-IS -tit_org- Vinili, autoepoca e

tanta musica: torna San Giovanni 50 -sec_org-
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