Comune di Lari

Ciliegie
a tavola
serate
enogastronomiche
23 aprile – 12 giugno
in collaborazione con
Associazione Turistica VIVILARI
Comitato per la Tutela e la Valorizzazione
della Ciliegia di Lari

23 aprile ore 20.30

7 maggio ore 20.30

22 maggio ore 20.30

Antica Osteria al Castello

Il Violino Rosso

Lido

P.zza Matteotti, 9/13 - Lari
Tel. 0587 687868 - 329 2088155

P.zza Tommaseo 10 Lari
Tel. 0587 684084 - 320 8516161

Via Livornese 62 - Quattro Strade
Tel. 0587 616020

Crostone con pecorino stagionato
e ciliegie al timo

Crostini primavera
Involtini di bresaola, salsa di rucola e grana
Tris di salumi di Lari
Barchette di gorgonzola e noci

Ventagli di crêpes agli asparagi
Maltagliati alle erbe aromatiche

Cannoli di crespelle e asparagi

Delizia alle ciliegie

Carpaccio del Violino su fantasia di crudités
con cartoccio di pomodori grigliati e feta
Tagliere di formaggi con miele di corbezzolo
e confettura di ciliegie

12 giugno ore 20.30

Panna cotta con salsa di ciliegie

Vecchia Fattoria Castelli

Ravioli di pasta fresca alle ciliegie
con burro chiarificato alla maggiorana
Filetto di maiale alle ciliegie
con frittelle di patate
Tiramisù destrutturato alle ciliegie
Vini delle colline Pisane

30 aprile ore 20.30
Il Querceto
Via Querceto - Lari
Tel. 0587 685256 - 328 1155321

Salumi toscani e crostini caldi
Pizzilli e crêpes salate
Formaggio su confettura di ciliegie
Maccheroni del Castello
Bistecca del nostro manzo
Insalata verde, patate
Dolce della casa
Vini delle colline Pisane

Degustazione orizzontale di
vini della Fattoria di Fibbiano

14 maggio ore 20.30
La Locanda di Angy
Via Belvedere 1 - Lari
Tel. 0587 685233

Cialda di parmigiano reggiano
con tomino fresco locale e ciliegie aromatizzate
Eliche di pasta fresca
al pesto di ciliegie e sedano
Polpettine di vitello con ciliegie brasate
Insalatina di spinaci noci e ciliegie
Mousse di ricotta fresca
con ciliegie e menta
Vini delle colline pisane

Petto di anitra alle ciliegie

Via della Cella - Usigliano
Tel. 0587 685047 – 335 5920686

Bruschetta alla mentuccia e pomodorini
Crostini con salsa di finocchietto selvatico
Tartine alle erbe profumate
Vellutata di ciliegie
Coniglio fritto
Insalatina semiselvatica con aceto alle ciliegie
Formaggio e chutney alla ciliegia
Cheese cake con salsa di ciliegia al vino rosso
Acqua, vino della fattoria, caffè

Prezzo unico 30,00 euro
È obbligatoria la prenotazione.

F

Ciliegie a tavola

Serate enogastronomiche nel Comune di Lari
Torna “Ciliegie a Tavola” la rassegna enogastronomica
promossa dall’Amministrazione Comunale, dalla ProLoco ViviLari e dal Comitato per la Tutela e la Valorizzazione della Ciliegia di Lari. Un’iniziativa volta a far
conoscere le specialità culinarie della nostra tradizione,
un viaggio in più tappe nel corso del quale abbiamo affidato ai nostri abili ristoratori il compito di preparare
menu sfiziosi per un appuntamento che si rinnova. Un
omaggio alla cucina di casa nostra, un modo informale
per trascorrere una serata piacevole, ma soprattutto una
gustosa occasione per apprezzare le ciliegie di Lari in
un susseguirsi di assaggi golosi, capaci di suscitare anche
nei più esigenti estimatori della buona tavola emozioni
“Che ’ntender non le può chi non le pruova”.
Giovedì 23 aprile ore 20.30
Antica Osteria al Castello - Lari
Giovedì 30 aprile ore 20.30
Il Querceto - Lari
Giovedì 7 maggio ore 20.30
Il Violino Rosso – Lari
Giovedì 14 maggio ore 20.30
La Locanda di Angy - Lari
Venerdì 22 maggio ore 20.30
Lido – Quattro Strade
Venerdì 12 giugno ore 20.30
Vecchia Fattoria Castelli - Usigliano

www.zuppagrafica.com

in dal 1700 Lari si è distinta per la
rinomata produzione di ciliegie, attività che è divenuta col passare del
tempo caratteristica peculiare del suo
territorio. La consapevolezza di lavorare su un
prodotto di qualità da parte di chi da sempre opera nel settore, ha indotto a sviluppare numerose varietà di questo gustoso frutto
tra le quali figurano per fama e prelibatezza
la Marchiana (da sempre regina della Sagra
delle Ciliegie), la Papalina, la Gambolungo, la
Usigliano, la Giardino, la Siso oltre alle nuove
qualità introdotte recentemente e provenienti
da altre regioni.
Alcune varietà locali della Ciliegia di Lari
hanno rischiato l’estinzione, per questo vengono tutelate dalla Banca Regionale del Germoplasma.
Salvaguardare le varietà tipiche locali è divenuta quindi la missione di questi ultimi anni
e proprio in questa direzione stanno muovendo gli sforzi finalizzati ad acquisire i marchi
di qualità DOP (Denominazione di Origine
Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta). Le qualità delle Ciliegie di Lari sono
inserite, inoltre, nell’elenco dei prodotti tradizionali della Regione Toscana e collocate
all’interno del Cesto Pisano quale prestigioso
prodotto tipico locale. La produzione di ciliegie è per il territorio larigiano un’importantissima coltura da sviluppare e tramandare ed è con questo fine che, da alcuni anni,
sono state promosse numerose iniziative volte
a stimolare la partecipazione in attività di ricerca tecnico-agronomica e socio-economica,
nonché progetti di divulgazione e animazione
territoriale, tra i quali spicca quello condotto
nelle scuole elementari locali.

Prezzo unico 30,00 euro
È obbligatoria la prenotazione.
Per informazioni consultare i siti internet.
www.prolocolari.it
www.ciliegiadilari.it
www.lari.it

