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SERATE
GASTRONOMICHE
RECCHESI

CALENDARIO
Giovedì 4 aprile
Giovedì 14 marzo

con il patrocinio di

con la collaborazione di

Ristorante
LINO
Cucina di strada - Abruzzo
La Bracevia

Ristorante
DA Ö VITTORIO
Serata Presidi e Mercati della Terra
Slow Food

Venerdì 15 marzo

Venerdì 5 aprile

Ristorante
ALFREDO
Cucina di strada - Abruzzo
La Bracevia

Ristorante
LINO
Serata Presidi e Mercati della Terra
Slow Food

Giovedì 21 marzo

Giovedì 11 aprile

Ristorante
VITTURIN 1860
Cucina di strada - Puglia
Quelli della bombetta

Ristorante
MANUELINA
Serata Presidi e Mercati della Terra
Slow Food

Venerdì 22 marzo

Venerdì 12 aprile

Ristorante
DA Ö VITTORIO
Cucina di strada - Puglia
Quelli della bombetta

Ristorante
ALFREDO
Serata Presidi e Mercati della Terra
Slow Food

Giovedì 28 marzo

Mercoledì 17 aprile

LA BARACCHETTA
DI BIAGIO
Cucina di strada - Sicilia
Gusto Siciliano

Venerdì 29 marzo
LA STORICA FOCACCERIA
MANUELINA
Coordinamento: DIMENSIONE RIVIERA PROMOZIONI - Recco

Cucina di strada - Sicilia
Alaimo & Conticello

Ristorante
VITTURIN 1860
Serata Presidi e Mercati della Terra
Slow Food

Giovedì 18 aprile

LA BARACCHETTA
DI BIAGIO
Serata Presidi e Mercati della Terra
Slow Food

Tornano le famose “Serate Recchesi”.
Chiamate familiarmente “le serate”, hanno una storia lunga oltre quarant’anni, da quando
nel 1976 i ristoratori recchesi riunitisi in gruppo, ad oggi sempre quelli, furono precursori
di un successo, ripreso poi da tutta Italia, varando per la prima volta le Serate gastronomiche. Una formula che ora ci sembra scontata ma allora fu un fenomeno: un menù con
i piatti più tradizionali del proprio territorio ad un prezzo pre-definito comprensivo delle
bevande. Fu un successo immediato, ristoranti pieni e super richieste che li portò per anni
a dover riproporre più repliche della stessa serata per far fronte alle continue prenotazioni.
Erano altri tempi, è vero, ma il consenso fu tale e il ricordo così vivo, che i ristoratori recchesi si sono sentiti in dovere di riprenderle, in ricordo di Gianni Carbone.

Ricordando Gianni Carbone.

Patriarca di una grande famiglia, già Sindaco di Recco e storico
ristoratore, fu testimone della rinascita di Recco dopo essere stata
rasa al suolo dai bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale. Con un gruppo di amici, osti e fornai “rechelini DOC” di allora
i cui eredi sono divenuti col tempo famosi panificatori e ristoratori,
con intraprendenza e abilità, grazie anche a quel prodotto straordinario che è la Focaccia di Recco col formaggio, oggi I.G.P. riuscirono ad attirare nei loro locali una clientela sempre più numerosa
diffondendo la fama della gastronomia cittadina. I consensi e i successi furono tali che
Recco salì alla ribalta delle cronache con il titolo di Capitale gastronomica della Liguria,
che ancor oggi ne contraddistingue l’identità. A Gianni Carbone, innamorato della sua
Città e della sua Manuelina, vengono dedicate le nuove “Serate gastronomiche recchesi”
perché sia indelebile il suo ricordo nella storia del patrimonio gastronomico di Recco.

Serate Gastronomiche Recchesi 2019

Dal 14 al 29 marzo protagoniste le Cucine di Strada più famose d’Italia.
Dal 4 al 18 aprile in tavola i prodotti dei Presìdi Slow Food
e dei Mercati della Terra Liguria.

ARROSTICINI ABRUZZESI

BOMBETTE PUGLIESI

ARANCINE SICILIANE

Le Cucine di Strada vengono promosse da persone ancorate alle tradizioni del territorio perseguendo la missione di conservare, tramandare e
divulgare la conoscenza delle origini delle specialità gastronomiche che caratterizzano le loro zone d’origine. Eccezionalmente a Recco per il ritorno
delle Serate Recchesi, arrivano tre fra le Cucine di Strada italiane più famose.
Dall’Abruzzo gli arrosticini di pecora (spiedino di carne ovina cotto alla
brace sulla “canalina”), i piccoli hamburger e la ventricina (tipico salume),
portati in Liguria dalla Bracevia, allevatori in Chieti.
Dalla Puglia arrivano le bombette della Val d’Itria con pane dell’Alta Murgia, involtini di capocollo fresco ripieni di canestrato pugliese (formaggio tipico) infilzati dagli spiedi, cotti alla brace e serviti con fette di pane. A Recco
avremo l’Associazione Quelli della Bombetta di Alberobello.
Dalla Sicilia arancine, pani ca’ meusa, panelle, cazzilli e cannoli, specialità
famose in tutto il mondo che sbarcano a Recco con le famiglie Alaimo &
Conticello fondatori nel 1840 dell’Antica Focacceria San Francesco di Palermo. La Sicilia sarà anche presente con Gusto Siciliano che ne diffonde
i prodotti più tipici al largo pubblico.

Dal 4 al 18 aprile I Presìdi Slow Food
e i Mercati della Terra
I Presìdi Slow Food (oltre 550 nel mondo con più di 13.000
produttori, 16 Presìdi in Liguria) sostengono le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano territori, recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione, salvano dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e
frutta. La commercializzazione dei prodotti dei Presìdi è svolta direttamente dai produttori ed
anche per le Serate recchesi, il contatto diretto con i ristoratori ha fatto nascere conoscenze
ed amicizie portando questi prodotti di nicchia protagonisti dei menù. A fianco dei Presìdi
anche i Mercati della terra, rete internazionale di mercati, produttori e contadini coerenti con
la filosofia Slow Food. Luoghi dove fare la spesa, incontrarsi e scoprire prodotti locali e di
stagione presentati solo da chi produce quello che vende. Per la Liguria due i Mercati della
Terra, quelli di Sarzana (SP) e di Cairo Montenotte (SV).

Ristorante
LINO

RECCO, via Roma 70
Tel.: 0185 74336
www.dalino.it

Giovedì 14 marzo

Ristorante
ALFREDO

SERATE
RECCHESI

Venerdì 5 aprile

SERATE
RECCHESI

RECCO, via S.G.Battista 33
Tel.: 0185 74653
www.ristorante-alfredo.it

Venerdì 15 marzo

con la Cucina di Strada d’Abruzzo
In arrivo dall’Abruzzo
gli amici della Bracevia, allevatori in Chieti

Presìdi Slow Food e Mercati della Terra
Presìdi Slow Food e
Mercati della Terra di Cairo Montenotte

con la Cucina di Strada d’Abruzzo
In arrivo dall’Abruzzo
gli amici della Bracevia, allevatori in Chieti

Calice di “Bullezzumme”
con foglie di boraggine fritta

Calice di Lumassina frizzante Marì
e salvia fritta

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Tartare di ricciola
con succo di arancia di Pernambucco,
zenzero e finocchietto selvatico.

Spritz Rosè
Pecorino canestrato di Castel del Monte
e Ventricina con la nostra schiacciata

Antipasto Abruzzese composto da
Ventricina
Salame aquilano
Bruschetta con pomodoro pera d’Abruzzo

Fagottini di pasta fresca allo zafferano
con cuore di pescatrice e
asparago violetto d’Albenga

La Cucina di Strada d’Abruzzo
Arrosticini abruzzesi
Mini hamburger di pecora alla brace
con verdure alla griglia

Spiedino di calamari e gamberi di Santa
Margherita al profumo di Chin’oro
(Olio aromatizzato ottenuto lavorando
e macinando insieme olive taggiasche e
chinotto di Savona)

Cremoso alla nocciola

“Giuncata cake” con marmellata di arance
di Pernambucco e scaglie di mandorle.

Caffè

Caffè
Liquore al Chinotto di Savona

In abbinamento
Rosso Montepulciano d’Abruzzo DOC
35 Euro
tutto compreso
per persona

In abbinamento: Pigato Ligure DOC
40 Euro
tutto compreso
per persona

Focaccia di Recco col formaggio IGP
I nostri ravioli di carciofi
alla fonduta di formaggio
Grigliata di pecora con:
Arrosticini abruzzesi
Bistecchina di pecora
accompagnati dai carciofi trifolati
Parrozzo con mousse al caffè
- Dolce abruzzese noto per essere stato
decantato dal D’Annunzio nel sonetto
“Canzone del Parrozzo” Caffè

Venerdì 12 aprile

Presìdi Slow Food e Mercati della Terra
Prodotti del Mercato della terra di Sarzana
Aperitivo con Cuculli al rosmarino
con la farina di ceci
Focaccia di Recco col formaggio IGP
Tris di carpaccio di pesce accompagnato
dalla schiacciata alla farina 4 cereali
Gnocchetti di patate di Pignone
al ragù di crostacei
Filetto di Spigola al profumo di mare
su tortino di patate di Pignone
Torta con farina di mais
al cacao con salsa di cioccolato fondente
Caffè
Vino in abbinamento

Vino: Rosso di Montepulciano d’Abruzzo

Farine de Il Mulino di Davide Moscatelli.
Patate di Pignone - Az. agr. Agnese Barilari.

30 Euro
tutto compreso
per persona

35 Euro
tutto compreso
per persona

Ristorante
VITTURIN 1860
RECCO, via dei Giustiniani 48
Tel.: 0185 720225
www.vitturin1860.it

Ristorante
DA Ö VITTORIO
SERATE
RECCHESI

Giovedì 21 marzo

Mercoledì 17 aprile

Rosita
un twist sul Negroni sbagliato
Polpette di pane con acciughe

Spritz con panissa
Pane di patate di Pignone

con la Cucina di Strada della Puglia
Dalla Puglia tutto il gusto e la simpatia
di “Quelli della bombetta” di Alberobello

Antipasto misto di mare:
Zucchine ripiene di palamita
Cozze arraganate
Alici marinate alla pugliese
Pane tradizionale dell’Alta Murgia
Focaccia di Recco col formaggio IGP
La Cucina di Strada della Puglia
“Cono” di bombette Pugliesi
con pane tradizionale dell’Alta Murgia
e verdure alla piastra
Sporcamuss
(millefoglie alla crema pasticcera)
con oro della terra
Caffè
Vino in abbinamento
Presidio Slow Food
35 Euro
tutto compreso
per persona

Presìdi Slow Food e Mercati della Terra
Prodotti del Mercato della Terra
di Cairo Montenotte (Sv)

Fagottini di prosciutto cotto alle erbette
e robiola del Beigua (az. agr. Cascina Giacobbe)
Bresaola di vitellone e lardo
con schiacciatina all’origano
Paglia e fieno con granella di salsiccia
e rosmarino
Entrecote di manzo di Pontinvrea
con purea di rapa rossa
Il paciugo del Golfo Paradiso
Amaretti del Sassello di Giacobbe
Caffè
Vino in abbinamento
I salumi (ottenuti unicamente con carne insaccata
in budello naturale e senza l’aggiunta di conservanti) e la carne sono prodotti dall’Azienda agricola
Pastorino di Pontinvrea.

40 Euro
tutto compreso
per persona

SERATE
RECCHESI

RECCO, via Roma 160
Tel.: 0185 74029
www.daovittorio.it

Venerdì 22 marzo

con la Cucina di Strada della Puglia
Dalla Puglia tutto il gusto e la simpatia
di “Quelli della bombetta” di Alberobello
PUGLIA MON AMOUR
Aperitivo Kir (Chardonnay pugliese e Cassis)
Stracciatella di burrata delle Murgie
con acciughe e pomodorino confit
Capesante alla “Fra Manicone”di
Vico del Gargano su crema di cime di rapa
Cozze fritte in cartoccio
Carpaccio di Palamita di Avetrana
con salsa rossa allo zenzero
Focaccia di Recco col formaggio IGP
La Cucina di Strada della Puglia
“Cono” di bombette pugliesi
con pane tradizionale dell’Alta Murgia
Biscotto di Ceglie Messapica
con zabaglione tiepido al Marsala
Caffè

Giovedì 4 aprile

Presìdi Slow Food e Mercati della Terra
Presìdi Slow Food
e prodotti del Parco dell’Antola
Spritz allo sciroppo di rose
con mostardella di Vobbia
Castagnaccio salato e pesto
d’aglio di Vessalico
Formaggi di latte di Razza bovina Cabannina
con miele multiflora dell’Antola e marmellata
alla rosa accompagnati dal pane cotto in
forno a legna di Carlo di Montebruno
Focaccia di Recco col formaggio IGP
Gnocchi di prescinseua di latte di Razza
bovina Cabannina su vellutata di asparagi
Tagliata di filetto bio dello stallone
di Propata con salsa al dragoncello
Strudel al pesto di petali di rose
accompagnato da gelato vaniglia con mou
di latte di Razza bovina Cabannina

Caffè
In abbinamento:
Amaro Balletin dell’Omo Sarvegu di Pentema
Primitivo di Manduria DOC Az. ag. Paolo Leo
Vino: Dolcetto d’Alba DOC Borgogno
Presìdi Slow Food
35 Euro
40 Euro
tutto compreso
tutto compreso
per persona
per persona

LA BARACCHETTA
DI BIAGIO

RECCO, via Marinai d’Italia 3
Tel.: 0185 720658
www.labaracchetta.com

Giovedì 28 marzo
con la Cucina di Strada della Sicilia

Arrivano alla Baracchetta di Biagio
le prelibatezze firmate da Gusto Siciliano
dalla Valle dei Templi di Agrigento
Focaccia col formaggio
Focaccia pizzata
La Cucina di Strada della Sicilia
Arancino
Panelle
nel cartoccio “on the road”
Cannolo siciliano
e bicchierino di Zibibbo
(Moscato di Pantelleria)

SERATE
RECCHESI

Giovedì 18 aprile

Presìdi Slow Food e Mercati della Terra
Presìdi Slow Food e
Mercati della Terra di Sarzana
Focaccetta fritta al gorgonzola
Torta di riso
Bruschetta di Pane Toscano quello sciocco,
con Lardo di Colonnata
e Fagioli bianchi di Sorana
Minestra di farro della Garfagnana
con Fagiolo Antico Rosso di Sorana IGP
I Fagioli bianchi di Sorana IGP
cotti al fiasco con salsiccia toscana
Castagnaccio con la farina di castagne
e fico secco di Carmignano
Caffè
Bevande a scelta

Bevande a scelta

in collaborazione con l’Associazione dei
Piccoli Produttori del Fagiolo di Sorana IGP
“Il Ghiaretto” ONLUS e il Ristorante
“Da Carla” Ponte di Castelvecchio,
per la preparazione dei piatti.

25 Euro
tutto compreso
per persona

30 Euro
tutto compreso
per persona

Caffè

SERATE
RECCHESI

LA STORICA FOCACCERIA
MANUELINA

RECCO, via Roma 296
Tel.: 0185 74128
www.manuelinafocacceria.it

Venerdì 29 marzo

con la Cucina di Strada della Sicilia
La famiglia Carbone incontra le famiglie
Alaimo e Conticello fondatori nel 1840 della
Antica Focacceria San Francesco di Palermo
Benvenuto con i fritti della tradizione ligure
La Focaccia di Recco col Formaggio IGP
La Cucina di Strada della Sicilia
Il tradizionale Schiticchio di Palermo:
Pani ca meusa (Focaccina con la milza)
Panelle
Cazzilli di patate
Arancinette di riso
Caponatina di melanzane
Sarde a beccafico

Ristorante
MANUELINA
RECCO, via Roma 296
Tel.: 0185 74128
www.manuelina.it

Giovedì 11 aprile

Presìdi Slow Food e Mercati della Terra
Presìdi Slow Food
Spritz al chinotto di Savona
con la Focaccia di Recco col formaggio IGP
Flan di carciofi di Perinaldo, crema di patate
quarantine al dragoncello e polvere di olive
Risotto agli asparagi violetti di Albenga,
carpaccio di gamberi rossi
e bisque di crostacei
Seppioline spadellate con chinotto di
Savona candito, vellutata di cavolo navone
e spinacini fritti

Cannolo siciliano

Mini charlotte allo sciroppo di rose

Caffè

Caffè e digestivo

Vini siciliani in abbinamento
30 Euro
tutto compreso
per persona

Vini liguri in abbinamento
45 Euro
tutto compreso
per persona

IL
CALICE
DELLE
SERATE
RECCHESI
I clienti delle “Serate”
riceveranno il bellissimo calice
con inciso il bozzetto
che fu l’emblema
della prima edizione nel 1976.
Brindate anche a casa con le
Serate gastronomiche recchesi!

