
Russi, 13 luglio 2020 
COMUNICATO STAMPA 

 
Con preghiera di pubblicazione 
 

Martedì 14 luglio, in concomitanza con la proiezione 
cinematografica, cena a base di piatti ricercati e materie prime di 
qualità. Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato entro 
le ore 17.00 del 13 luglio 
 

San Giacomo Gourmet 
 
Nella splendida cornice della seicentesca residenza estiva della nobile famiglia Rasponi, martedì 14 
luglio, oltre alla consolidata proiezione cinematografica (in programma "Pulp Fiction" di Quentin 
Tarantino), avrà luogo una serata gourmet con una cena a base di piatti ricercati e materie prime di 
qualità, curati personalmente da Eventi Catering, Ortofrutta Pattuelli, Tenuta Uccellina e Sbrino Gelato 
Naturale. Costo del menù: € 40. 
 

- Fiori di zucca ripieni con ricotta di pecora, prezzemolo e mandorle tostate 
- Riso acquerello con pistilli di zafferano, squocquerone affumicato, pomodorino confit e 

riduzione di burson 
- Sandwich di maialino con tapenade di melanzana, cremoso di carote e olio al rosmarino 
- Gelato di zabajone all'albana e scroccadenti 

 
Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato entro le ore 17.00 del 13 luglio 2020. 
È possibile prenotarsi a questo link: https://qrgo.page.link/TGJow oppure attraverso QR Code o in 
alternativa presso la Biblioteca Comunale in via Godo Vecchia 10. La prenotazione sarà valida solo se 
contestualmente verrà effettuato il pagamento con le seguenti modalità: Satispay 3355252552 - PayPal 
micheleurbini@alice.it. Contanti presso la Biblioteca Comunale. 
  
Per informazioni: 
cell. 329 2982322 
mail. info@eventicatering.it 
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