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L’agri street food sbarca a Torre Grande
Mi piace Piace a 9 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

L’agri street food sbarca a Torre Grande
Grazie all’Agriturismo Archelao che propone il buon cibo del territorio
Il cibo da strada con le produzioni del territorio – l’agri street food – fa tappa a Torre
Grande. A portare nella borgata marina di Oristano un’autentica festa dei sapori venerdì
prossimo 29 luglio, sarà l’Agriturismo Archelao di Sandro Dessì, azienda aderente
all’Associazione Terranostra della Coldiretti, già in passato tra gli organizzatori delle
apprezzate iniziative svolte in città.
Tanti i piatti che saranno proposti ai consumatori, tra innovazione e tradizione: i panini
con porchetta e verdure al forno, le panadas di carne e vegetariane, i panini con carne
grigliata o straccetti di carni miste, la frittura di verdure in pastella e polpette e le patate
fritte twister.
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con la Società Cooperativa Integrazione ecosolidale di San Vero Milis.
Non mancherà l’intrattenimento, con la musica dal vivo.
L’appuntamento con il cibo genuino e i sapori della tradizione dell’Agriturismo
Archelao di Oristano è fissato per le 19, nel bar pasticceria Picca Uda Beach, in piazza
della Torre, a Torre Grande. Da non perdere.
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