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VOGLIO VIVERE COSI’

I cuochi di Vetrina Toscana 
a EXPO RURALE 2012

Parco delle Cascine
20-23 Settembre 
2012

Realizzazione a cura di

Vetrina Toscana promuove ristoranti 

e negozi alimentari che valorizzano le produzioni 

agroalimentari locali di qualità, la fi liera corta 

e la tradizione gastronomica regionale 

riscoprendone gli originari legami con il territorio 

di appartenenza e con la stagionalità delle sue colture.

Gli esercizi aderenti si impegnano ad esporre in modo 

visibile la Tabella della Qualità in cui sono 

segnalati i prodotti di origine toscana proposti o utilizzati.

Aderiscono a Vetrina Toscana 

784 ristoranti 
e 266 botteghe alimentari 

Qualità e Tradizione alimentare 
ne i  R is torant i  e  ne l le  Bot teghe 
de l la  Toscana 

In collaborazione con

Servizio Catering a cura di



Expo Rurale, manifestazione organizzata dalla 
Regione Toscana, propone una rassegna organica 
del mondo della ruralità e di tutte quelle attività, 
non solo agricole, che sono protagoniste 
nelle aree rurali della Toscana.

All’interno della Fiera è allestito il Ristorante 
di Vetrina Toscana che dispone di 150 coperti 
e vi propone le più rappresentative e saporite specialità 
della cucina regionale dedicate all’evento
EXPO RURALE dagli Chef di Vetrina Toscana 
che si alterneranno nei giorni della manifestazione.

Il ristorante è aperto  
dalle 12,00 alle 14,30 
e dalle 19,00 alle 22,00

Oltre che alla carta è possibile ordinare 
anche menù degustazione a prezzo fi sso:

Menù a due portate Euro 18,00
Menù a tre portate Euro 21,00

I cuochi di Vetrina Toscana 
a EXPO RURALE 2012

Giovedi’ 20 Settembre 
ore 19,00 - 22,00
I Ghibellini - Firenze
Risotto al cavolo nero con 
pecorino tartufato

Venerdi’ 21 Settembre 
ore 12,00 - 14,30
Il Palazzolo - Prato
Filetto di sgombro in carpione 
con tortino di patate

Venerdi’ 21 Settembre 
ore 19,00 - 22,00
Da Lino - Firenze
Grifi  all’aretina 
con purè di ceci rosa

Sabato 22 Settembre 
ore 12,00 - 14,30
La Bussola - Quarrata
Farinata di granoturco agli ortaggi e zucca 
gialla con fonduta di pecorino

Sabato 22 Settembre 
ore 19,00 - 22,00
Giannino in San Lorenzo - Firenze
Zuppa inglese

Domenica 23 Settembre 
ore 12,00 - 14,30
Il Paiolo - Firenze
Farrotto ubriaco con cicoria, menta 
e soprassata

Domenica 23 Settembre 
ore 19,00 - 22,00
Trattoria Stefani - Lucca
Anatra in salsa marinata

Tutte le informazioni sono presenti 
anche nel sito dedicato alla manifestazione 

www.exporurale.it

Di ciascun ristorante viene di seguito indicato 
solo il Piatto Speciale che, all’interno del menù, il cuoco 
ha dedicato a Vetrina Toscana e illustrerà agli ospiti.


