
 
 
 

 

RISTORANTI CONVENZIONATI 
 

San Severo (Fg), domenica 10 giugno 2018 
 

 
1. Trattoria “La cantinella” 

Via  Soccorso n. 142 – Tel 0882/240687; 329/6115283  (Fabio) 

Menù 1: Piatto tipico : Orecchiette con pomodoro rucola e patate (bandiera italiana); 

                 Prosciutto al forno con contorno ; macedonia; acqua, vino e limoncino 

Menù 2 : Piatto tipico:  Cavatelli di pasta fresca con Cavatelli di pasta fresca con broccoletti uva passa e      

acciughe (alla barese) ; Prosciutto al forno con contorno ; macedonia; acqua, vino e limoncino 

Calice di benvenuto per tutti i partecipanti a “La Penisola del Tesoro” 

 

2. Ristorante “Il giardino dell’Eden” 

Via Vescovado n.3/9 – Tel. 329/9238166 (Mario) 

Menù :  carrellata di antipasti; “zuppetta” tipica sanseverese; galletto al pomodoro con verdure  grigliate;  

pasticceria secca, acqua caffè. Vino e bevande a parte.;  

Entrée di benvenuto per tutti i partecipanti a “La Penisola del Tesoro” 

 

3. Ristorante “Il carbonaio” 

Via S. Lucia n. 68 – Tel. 389/5126937 (Giovanni) 

Propone: Tris della casa (pancotto, parmigiana di melanzane, zuppa di fave e cicorie), orecchiette  

                 alle cime di rapa e girello in crosta. Acqua, vino  e dessert. 

Calice di benvenuto per tutti i partecipanti a “La Penisola del Tesoro” 

 

4. Ristorante “Mediterraneo” 

Via Borgo Casale n. 15 ; Tel. 0882/373718;  347/8131652 (Matteo) 

Menù 1:   Antipasti della casa (“scorpelle”, panzanella, ricottine di bufala); salsiccia al pomodoro 

                  con contorno di insalata; dolce; bibite ed acqua incluse.  

Menù 2:  Antipasti della casa ; “cicatelli” con rucola e pomodoro;  dolce; bibite ed acqua incluse.  

Entrée di benvenuto per tutti i partecipanti a “La Penisola del Tesoro” 

 

5. Ristorante “Il giardino dei sapori” 

Via Solferino n. 25 – Tel. 329/1533706 (Vittoria) 

Menù 1: Antipasti vari ( asparagi, prosciutto, melone, carciofini); orecchiette con pomodoro pachino, 

finocchietto e pancetta e/o “cicatelli” rucola e rape; salsiccia e/o “torcinelli” con patate al forno; 

frutta mista di stagione; vino, caffè e bibite. 

Menù 2: Antipasti vari (nero bruschettato, prosciutto, parmigiana); “saccottoni” con crema di rape, patate e 

speck; vitellino alla siciliana con patate ed insalata;  ; frutta mista di stagione; vino, caffè e bibite. 

Calice di benvenuto per tutti i partecipanti a “La Penisola del Tesoro” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Ristorante “MAT Extemporary food” 

Piazza  San  Francesco n. 11 – Tel. 347/1778957 (Pasquale) 

Menù 1 : Antipasti (fagottino di melanzane, terrina di pancotto); spaghetti con “friggitelli”; “torcinelli” con   

                 crema di patate e verdure; macedonia con frutta di stagione; acqua, vino della casa, caffè.  

Menù 2: Antipasti “saccottino” di pasta con provola, miele e noci, terrina di pancotto); orecchiette con  

pomodori confit e caciocavallo podolico; arrosto di maiale al latte; macedonia con frutta di 

stagione;  acqua, vino della casa, caffè.  

 Entrée di benvenuto per tutti i partecipanti a “La Penisola del Tesoro” 

 

7. Locanda “Caruso” 

Via Zannotti n. 19 – Tel.  0882/604882 -  324/8053176 (Luigi)  

Menù 1: Antipasti della casa con bruschetta; “cicatelli” con  datterini rucola e ricotta; salsiccia con 

lampascioni e patate al forno; acqua, vino e caffè. 

Menù 2: Antipasti della casa con bruschetta; orecchiette con crema di broccoli e pecorino; Arrosto misto 

con contorno di insalata;  acqua, vino e caffè. 

Calice di benvenuto per tutti i partecipanti a “La Penisola del Tesoro” 

 

8. Osteria “A casa nostra” 

Via di  Troia n. 14  -  Tel. 08802/221812 – 329/8654303 (Pierluigi) 

Menù 1: Antipasti vari della casa (crostini, frittata, melanzane grigliate); orecchiette con broccoli ripassati; 

straccetti di vitello con rucola e grana; acqua , vino e caffè,  dolce ed amaro della casa.. 

Menù 2: Antipasti vari della casa (crostini, frittatine, melanzane grigliate); “cicatelli” con pomodoro e ricot- 

-ta dura; salsiccia con vino bianco ed olive nere;  acqua , vino e caffè,  dolce ed amaro della casa. 

 Entrée di benvenuto per tutti i partecipanti a “La Penisola del Tesoro” 

 

9. Risto & Wine “De Gustibus” 

Via  Roma  n. 5  -  Tel. 0882/604607  -  320/6028422 (Maria Pia) 

Menù 1 : Antipasti  vari della casa; orecchiette cime di rapa e salsiccia; cotolette con patate al forno; 

macedonia;  acqua, vino e caffè. 

Menu 2 :  Antipasto all’italiana;  “troccoli” al ragù; salsiccia con patate; macedonia; acqua, vino e caffè. 

Calice di benvenuto per tutti i partecipanti a “La Penisola del Tesoro” 

 

10. “ Osteria dei Santi ” 

Via San  Giuseppe n. 16  -  Tel. 0882/606030 (Tonia) 

Menù 1: Varie degustazioni: focaccia ai cereali con formaggio; parmigiana di melanzana; pancotto 

sanseverese ; sformato di farro e verdure; “cicatelli” all’ortolana e provola; dolci della casa. 

Menù 2: Degustazioni  varie: focaccia ai cereali con formaggio; sfoglia di melanzane con noci; “pancotto” 

                sanseverese; con verdure selvatiche, sformato di farro; orecchiette con salsiccia e finocchietto;  

                dolci della casa.  

Entrée di benvenuto per tutti i partecipanti a “La Penisola del Tesoro” 

 

11. Ristorante  “Liberty” 

Via Don Minzoni n. 82 – Tel. 328/6715368 (Antonella) 

Menù 1 :  Antipasto di salumi, verdure grigliate, pancotto con fave e cicorie; orecchiette con rucola; arrosto 

al barolo con patate al forno; dolce della casa; acqua, vino e caffè. 

Menù 2 : Antipasto di salumi,  verdure grigliate, pancotto con fave e cicorie; cavatelli alla norma; tiella al 

forno con carne mista e patate;  dolce della casa; acqua, vino e caffè. 

Calice di benvenuto per tutti i partecipanti a “La Penisola del Tesoro” 

 

12. Ristorante  “L’esca”    

Largo  Carmine n. 11 Te. 0882/228416  - 328/4118535 (Lisa) – 338/5420450 

  Menù  diversi  “à la carte” a base di pesce (con vari  prezzi) 

 

 


