
Stand gastronomico
di piatti a base di cinghiale

Banco del Cinghialaio
per uno spuntino a tutte le ore

“Paradiso del Goloso”
a cura dell’ Asilo Infantile

di Sulzano

Mostra/Mercato
prodotti gastronomici

e di artigianato

Venerdì 6
ore 20,30

concerto Max Guerini
con tributo a George Michael

Sabato 7
ore 11,00

presentazione delle Associazioni 
che riempiranno  

la Piazza 28 Maggio 
sabato e domenica per 
dimostrazione e prova  

delle loro attività:

ANS - Ass. Nautica Sebina
New Athletic Sulzano

Wake Surf 
Arcieri del Drago

Judo Club 
Ginnastica Artistica

Deltaplano
Rugby

ore 20,00 - Concerto

Domenica 8
ore 18,00 

aperitivo in piazza con Musica

13ª Sagra
   del
Cinghiale

organizza la:

solo nei ristoranti
convenzionati

Scegli all’interno
il menù

che ti stuzzica di più…
e prenota:

Solidarietà a:

Asilo Infantile
“Caduti di Guerra”
Ente Morale di Sulzano
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Con il patrocinio di :

COMUNE DI SULZANO
Provincia di Brescia

PROVINCIA DI BRESCIA
Assessorato alla Caccia

PROLAGO
Sebino

 Cacciatore 030.985184
 Il Toscano 333.4823748
 La Pernice 030.985179
 “Nuova Gestione”

 Nistisino  030.985507
 “Nuova Gestione”
 Somarino 373.8064100

Main Sponsor:

Vi aspettiamo tutti in Piazza  
28 Maggio e

Teofilo Folengo a Sulzano
Venerdì 6 - Sabato 7 e  

Domenica 8 Ottobre 2017

Scuola dell’Infanzia

dal
2 al 8 Ottobre 2017

Venerdì 6 
Sabato 7

Domenica 8
Ottobre 2017

Stand gastronomici
in piazza

con piatti a base
di cinghiale

Venerdì si cena
in piazza Iniziative musicali e solidarietà

SULZANO - Tel. 030 987424

SUPERMERCATO 
SULZANO

MACELLERIA GERVASONI
SULZANO

in collaborazione con
Oratorio San Giovanni Bosco - Sulzano

e Pro Loco Sulzano

BAR TABACCHI
SULZANO

WWW.GEROLO.COM

Bar



BAR - TRATTORIA
Specialità toscane

SULZANO - località Nistisino - tel. 333.4823748

Il Toscano
Antipasto: salame e mortadella di cinghiale, bruschetta con patè di cinghiale e olio del 

Sebino, erbette con salsiccia, carote alla Julienne marinate con spezie.

Primo: pasta fresca con salmì di cinghiale.

Secondo: spezzatino di cinghiale al Chianti con polenta di farina saracena e patate 

al forno.

Dolce: composizione di frutta con gelato.

Trattoria
Nistisino

SULZANO (BS) - via Nistisino, 30
Tel. 030.985507 - Cell. 334 3912815

Osteria delSomarino
SULZANO (BS) - via Nistisino, 41

Tel. 373 8064100

Antipasto: tortino di melanzane alla parmigiana su crema di formagella di malga 

e salame di cinghiale, mortadella di cinghiale con focaccine fatte in casa.

Primo: casoncelli fatti da noi ripieni di cinghiale mantecati con burro e cacao 

amaro.

Secondo: stracotto di cinghiale con polenta con contorno di fichi saltati al miele.

Dolce: torta di mele.

Antipasto: crostoni di polenta con patè di cinghiale, mousse di peperoni  

e lardo pestato. 

Primo: tagliatelle fatte in casa con cinghiale e funghi porcini.

Secondo: cinghiale marinato alla cacciatora con polenta macinata a pietra.

Dolce: torta fatta in casa di mele aromatiche.

SULZANO
Via Camontaro, 21
Telefono e  fax:
030.985179
www.la-pernice.it

Antipasto: prosciutto di cinghiale , salame di cinghiale di Sulzano, fesa di cinghiale 

marinata alle arance, bruschetta campagnola.

Primo: mafalde con sugo di cinghiale con rucola e Silter.

Secondo: cinghialetto stufato con polenta e patate al forno.

Dolce: composta di frutta con gelato.

Nelle serate di Venerdì, Sabato e Domenica

Si cena in piazza tutti insieme

Pizza

in piazza
Presso

Pizzeria:
euro
10,00propone: Pizza al salame di cinghiale,

birra o bibita, patatine

Tutti i menù della Sagra a 27 uro
(acqua, 1/4 vino della casa, caffè inclusi - È necessaria la prenotazione)

Trattoria con alloggio
SULZANO - via Molini, 28
Tel. e fax 030.985184
www.trattoriacacciatore.it

Antipasto: salame di cinghiale, bocconi del Buttero, mortadella di cinghiale, 

sfilacciata di melanzane alla menta.

Primo: fettuccine con ragù di cinghiale con spolverata di castagne al vapore.

Secondo: bocconcini di cinghiale al vino rosso con le mele caramellate al burro.  

Dolce: DolceRiccio di castagna.

“Nuova Gestione”

“Nuova Gestione”


