
12° Edizione de "Una grande serata per un grande scopo"
15 GIUGNO 2012

LA STORIA.....Dodici anni fa, l' intuizione di tre amici. Oggi l'appuntamento privato del mondo 
dell'enogastronomia più atteso ed esclusivo del territorio. Ogni anno cresce e si rinnova, ma non perde 

mai di vista l'obiettivo per cui è nata, sostenere chi è meno fortunato.
LA FESTA.....Sempre più spesso clienti e amici, ci hanno chiesto con curiosità di partecipare ad una 

serata/evento sul cibo LIVE-COOKING e soprattutto di partecipare ad una serata che presentasse spunti 
di confronto, ma con momenti di spensieratezza e di divertimento, quindi allo stesso tempo una festa. 
L'occasione si presenta Venerdì 15 giugno. Una cena in piedi, un banco d'assaggio, un'asta di vini 

stratosferica, una serata musicale, e ospiti anche dal mondo dello spettacolo.
IL PROGRAMMA.....ore 20:30 inizio Finger Foods fino a tarda notte. Serata completa € 90.00 per 

persona. Grandi vini in degustazione, ed i migliori chef Romagnoli. Una rara occasione per assaggiare le 
eccellenze di questa terra e dei suoi principali interpreti. Un territorio è fatto soprattutto dagli uomini che 

li abita......Tutti hanno risposto con entusiasmo portando la loro umanità ancor prima che la loro 
professionalità.

L'incasso, la vendita dei vini, il ricavato dell'asta stessa, sarà 
devoluto alla protezione civile in favore dei terremotati 

dell'Emilia.
LA LOCATION.....Il locale prescelto per l'ottava volta consecutiva, è Le Giare|Ristorante. Unico nel suo 
genere, coniuga perfettamente il contatto con la natura alla forza organizzativa della follia pensante del 

suo ideatore. Cucineranno:
-Raffaele Liuzzi Locanda Liuzzi Cattolica

-Gianpaolo Raschi Ristorante Guido Miramare di Rimini
-Piergiorgio Parini Osteria del Povero Diavolo Torriana

-Riccardo Agostini Ristorante Il Piastrino Pennabilli
-Omar Casali Le Giare|Ristorante Montenovo di Montiano

Grazie
a chi ha organizzato
a chi si è prestato
a chi ha cucinato
a chi ha donato

a chi c'era e.........
a chi non mancherà
alla 12^ edizione!

Info e prenotazioni Le Giare | Ristorante
tel. 0547 51430 – mail: info@legiare.com


