Taste of Lanciano è un brand che riunisce alcuni tra i migliori locali e ristoranti del centro
storico della città oﬀrendo un’immagine di qualità ed altissimo profilo.
I Navigli a Milano, Trastevere a Roma, Pescara Vecchia e tante altre aree famose in molte
città sono caratterizzate dalla presenza nei quartieri storici di locali e ristoranti e di una
grande vitalità culturale.
Il centro storico di Lanciano ha un’atmosfera molto suggestiva e recentemente il successo
di molte delle iniziative organizzate insieme ai ristoratori del centro ha messo in evidenza
le grandi potenzialità che Lanciano può esprimere in termini di eventi culturali ed
enogastronomia.

I Menù dell
Fest d Settembr

esperienze gastronomiche fra tradizioni e
contaminazioni nei ristoranti del centro storico

Taste of Lanciano (Il sapore di Lanciano) vuole riunire tutto questo: le tradizioni, la cultura,
l’enogastronomia e l’atmosfera di un centro storico fra i più belli del Centro Italia.
Tante piccole realtà possono esprimere insieme un’oﬀerta di qualità, in un contesto
storico.
In occasione delle Feste di Settembre i ristoranti aderenti a Taste of Lanciano
propongono dei menù speciali collegando la tradizione dei piatti delle Feste alla
migliore qualità e cura nella preparazione.

info: www.tasteoflanciano.com - 333-3169737
prenotazioni direttamente ai ristoranti

Lancian 13, 14, 15 16 settembr
dall 20.30 ﬁn tard nott

RISTORANTE IL CHIOSTRO

Via dei Tribunali 9/10 - tel. +39.0872.719350
Crostini al pomodoro
"Lu rentrocele" alla lancianese
Agnello porchettato con patate al forno
Panna cotta al caramello
1/2 Acqua - 1/4 vino

RISTORANTE LE VECCHIE MURA

€18

RISTORANTE AI VECCHI SAPORI

Via Ravizza 16 - tel. +39.0872.712184
Strudel di ricotta tartufata e insalatina di verza viola e funghi
Sagnettone integrale al sugo di baccalà
Filetto di maialino all'uva
Pizzelle con cremoso ai fichi
Vino al calice di Bucco Pierino
€20

OSTERIA PATRIA

Vicolo I Corsea 12 - tel. +39.0872.45043
Panzanella
"Lu rentrocele" aglio, olio e peperone
Coniglio ripieno alla lancianese
Pizza dolce
1/4 di vino Eredi Legonziano
Acqua

€25

RISTORANTE LA CORONA DI FERRO

Corso Roma 28 - tel. +39.0872.717235
Tartare di tonno pastorizzato con basilico e liquirizia
Chicche di patate con calamari scampi e pesto di rucola
Millefoglie di orata con salsa al pistacchio e patate croccanti
Semifreddo frutto della passione
Acqua e vino Feudo Antico "chardonnay o pecorino"

€30

TAVERNA DEL MARINAIO

€20

NATURAL BISTROT DELIZIE SENZA GLUTINE
Corso Roma 106 - tel. +39. 0872.630803
l'Apericena SENZA GLUTINE

Corso Roma, 92 - tel. +39.0872.320124
Calamari ripieni
Cozze ripiene
Trofie alla moda dello Chef
Filetto di Orata agli agrumi
Semifreddo all'amaretto
Trebbiano e acqua minerale

€15

Vicolo Chiuso dei Frentani 1 - tel. +39.0872.709960
Varietà di antipasti freddi
Chitarra alle vongole locali e peperone dolce di Altino
Caramella di spigola orto e mare
Semifreddo della casa
Vini: Cantina Frentana Pecorino Costa del Mulino

€30

