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 GOSSIP

Oristano, l'Agri street food si sposta
in spiaggia: piatti tipici a Torregrande
Oggi alle 14:22
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L'edizione
di oggi

Agri street food

L'Agri Street Food si sposta nelle spiagge oristanesi per offrire ai turisti i
piatti tradizionali e promuovere le aziende e il territorio.

 ANNUNCI

Dalle 19 nel bar pasticceria Picca Uda Beach, vicino alla Torre,
l'agriturismo Archelao di Oristano e la cooperativa Integrazione
ecosolidale di San Vero Milis proporranno i piatti tipici della tradizione:
dalle carni arrosto, alla frittura di verdure in pastella.
Il bar curerà il servizio bevande e allieterà la serata con musica dal vivo.
di Valeria Pinna
© Riproduzione riservata
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Domani si inizierà con la prima tappa a Torregrande.
L'iniziativa, organizzata da Coldiretti intende valorizzare il cibo da strada
realizzato esclusivamente con le eccellenze locali.
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