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 Mappa
Da PICARESCO, ristorante pizzeria a Formigine Modena, è possibile assa
porare la vera essenza della cucina emiliana. La nostra proposta gastronomica con
templa ricette regionali preparate secondo la tradizione, oltre a pizze cotte a legna
realizzate con impasto classico e senza glutine. Il nostro menu si compone di antipa
sti, primi e secondi piatti di mare e di terra, contorni e dolci fatti in casa. Tra le speci
alità da non perdere consigliamo tortelloni e tagliatelle di pasta fresca fatta in casa,
gnocco fritto, tagliata, bistecca alla fiorentina e la nostre grigliata di carne provenie
nte da fornitori di nostra fiducia. Il segreto della qualità dei nostri piatti sta tutto ne
gli ingredienti adoperati, semplici e allo stesso tempo ricercati tra le migliori produz
ioni locali e nazionali: pesce sempre freschissimo, verdure scelte tra le disponibilità
stagionali e carni di origine italiana certificata. Sono disponibili anche pizze d'asport
o e piatti gluten free preparati con la massima attenzione. Non ti resta altro che ve
nire a trovarci per scoprire la vera cucina emiliana! Per maggiori informazioni conta
ttaci o visita il nostro sito web! Vi aspettiamo!

 Descrizione
PICARESCO, ristorante pizzeria per celiaci a F
ormigine Modena, offre tante specialità dell
a tradizione gastronomica emiliana, piatti se
nza glutine con pasta fresca fatta in casa e re
alizzata con l'impiego di ingredienti di prima
qualità. Da noi è possibile trovare non soltan
to tradizione, ma anche una proposta compl
eta e una selezione attenta di piatti e pizze gl
uten free, preparate con la massima cura. Se
segui una dieta senza glutine, non rinunciare
al piacere di una deliziosa cena in compagnia
degli amici. Il nostro ristorante è il luogo idea
le per assaporare tantissime specialità per c
eliaci. Ogni pasto viene realizzato in ambienti
separati, con l'impiego di utensili dedicati. L'a
ttenzione che dedichiamo alla preparazione
dei nostri piatti senza glutine garantisce un a
lto livello di sicurezza che non tralascia qualit
à e gusto. La nostra proposta gastronomica
contempla ricette regionali preparate secon
do la tradizione, oltre a pizze cotte a legna re
alizzate con impasto classico e senza glutine.
Il nostro menu si compone di antipasti, primi
e secondi piatti di mare e di terra, contorni e
dolci fatti in casa. Tra le specialità da non per
dere consigliamo tortelloni e tagliatelle di pa
sta fresca fatta in casa, gnocco fritto, tagliata,
bistecca alla fiorentina e la nostre grigliata di
carne proveniente da fornitori di nostra fidu
cia. Il segreto della qualità dei nostri piatti st
a tutto negli ingredienti adoperati, semplici e
allo stesso tempo ricercati tra le migliori pro
duzioni locali e nazionali: pesce sempre
freschissimo, verdure scelte tra le disponibili
tà stagionali e carni di origine italiana certific
ata. Sono disponibili anche pizze d'asporto e
piatti gluten free preparati con la massima at
tenzione. Non ti resta altro che venire a trov
arci per scoprire la vera cucina emiliana! Per
maggiori informazioni contattaci o visita il no
stro sito web! Vi aspettiamo!
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offerta ristorante con pasta fresca fatta
in casa - occasione piatti senza glutine
Modena

 Contatti
PICARESCO
Tel. 059 553188
http://www.ristorantepicaresco.it/i
www.sihappy.it
ndex.php

Via Maestri del Lavoro 16 , Formigi
ne, 41043
LUNEDI CHIUSO DAL MARTEDI ALL
A DOMENICA 12:00 - 14:30 / 19:00 23:30

