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Appuntamento a tavola 

la Farina e il Fuoco: 

Pizze e Focacce 

Domenica 29 Marzo 2015 

ore 11.45 

presso il Ristorante Grill del Grillo 

in Corso Europa / Via XII Strada n. 1 a Cesate 

Sarà presente un produttore biologico 
 

Il cibo raccontato da chi lo produce: buono, sano e a km zero 
 

Il Comune di Cesate in collaborazione con il Gruppo di Acquisto Solidale “GASta bien – Cesate” 

organizza un incontro-degustazione con i produttori Bio che ci parleranno della loro esperienza di 

trasformazione verso un’agricoltura solidale e sostenibile. 

L’iniziativa fa parte di un ciclo di incontri sul cibo , un percorso in attesa di Expo 2015. 
 

Farina e Fuoco rappresentano i due estremi dell'alimento: la farina, magico prodotto della nostra terra, lavorata dalle mani 

dell'uomo diventa pane grazie al fuoco che, ancora oggi, sono l’inizio e la fine di un percorso che porta alla sana 

alimentazione. 
 

La tavola rotonda sarà seguita da un pranzo-degustazione di prodotti biologici dove le farine e il fuoco 

saranno protagonisti: 

Bruschette di pane fatto in casa con pomodorini di pachino 

Gnocco fritto con lardo di Adò 

Focaccia farcita 

Pizza al tagliere 

Cornetto alla crema di nocciola / Caffè 
 

Il costo di partecipazione è di Euro 11,00.= da versare direttamente al Ristorante Il Grill del Grillo. E’ 

obbligatoria la prenotazione presso il Ristorante Il Grill del Grillo al numero telefonico 02.99067761 

oppure 320.4769479 e presso l’Ufficio Ambiente del Comune via mail all’indirizzo 

daniela.carugati@comune.cesate.mi.it entro il 27 Marzo 2015. 
 

Ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente, sito internet comunale www.comune.cesate.mi.it e Ristorante Il 

Grill del Grillo. 
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