
 
 

Vi invita sabato 21 maggio 2011 
alle ore 20.30 alla  

“SERATA DELLA TACCOLA” 

 

 
 

Benvenuti a “La Sorgente” 
IL PIACERE DI SENTIRSI A CASA 

 

Gentili Clienti e Amici, 

abbiamo il piacere di informarVi che anche 

quest’anno il nostro Ristorante ha aderito al 

“Circuito della cucina degli Orti”. Scopo 

dell’iniziativa è quello di sensibilizzare il 

consumatore verso quei prodotti dell’agricoltura 

vicina a casa nostra, a basso impatto 

ambientale, andando alla riscoperta di colture 

che hanno ormai una produzione limitata, 

spesso per il solo consumo familiare. 

Il progetto si sviluppa attraverso la 

proposizione di serate gastronomiche “a tema” 

durante le quali l’ospite, oltre a godere del 

sapore dei piatti di una volta, sarà informato 

delle proprietà nutritive, organolettiche e di 

appartenenza al territorio. 

La taccola, centro e tema della nostra serata, 

chiamata anche “pisello mangiatutto”, è un 

prodotto bio tipico dell’ascolano, coltivato 

soprattutto nel territorio di Massignano. Ha 

diverse peculiarità: è saziante, lassativa, 

diuretica, grazie alla presenza di fibre 

particolarmente solubili, e ricca di vitamina B9 

che aumenta il generale senso di benessere e 

di energia fisica. 

 

VENITE A RISCOPRIRE LE TRADIZIONI LOCALI, 
VI ASPETTIAMO! 

 

 

 
Amministrazione Comunale  

di Massignano 

 

 
Regione Marche 

 

 
Provincia di Ascoli Piceno 

 

 
Provincia di Fermo 

 

 

 

 



 
 

21 maggio 2011 ore 20.30 
 

SERATA DELLA TACCOLA 
 

Menu 
 

Antipasti freddi 
Taccole in salsa alla menta 

Zucchine, formaggio e taccole 
Insalata di farro ortolana 

 
Antipasti caldi 

Taccole indiavolate 
Parmigiana di taccole 

Taccole fritte 
 

Primo piatto 

Risotto taccolato 
 

Secondo Piatto 
Arrosto di maiale ai profumi dell’orto 

 
Dolce 

Dolce della casa alle taccole 
 

Incluse bevande: acqua, assaggio di vini “Genius 

Loci” e caffè. 
 

Cena a tema € 22,00 
 
 

E’ gradita la prenotazione: 

tel. 0735 72236 oppure 329 0632195 
e-mail: info@lasorgente-massignano.it  

 
 

La serata sarà sponsorizzata da: 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
Associazione Alvaro Valentini 

 

 

 

 

 

SIAMO APERTI DA MERCOLEDI A SABATO A CENA - DOMENICA E FESTIVI SOLO A PRANZO 
SU PRENOTAZIONE ANCHE PER PICCOLI E MEDI BANCHETTI 
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