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Castello 
di Montegibbio

dal 28 giugno al 3 agosto 
tutti i lunedì, martedì, mercoledì, 

venerdì e sabato
a partire dalle ore 20.00

INGRESSO GRATUITO



TUTTI I MERCOLEDI’ E SABATO
All'interno della corte, tutti i mercoledì, sarà 
possibile visitare l'acetaia comunale e 
degustare il balsamico tradizionale a cura del 
gruppo "custodi dell'arte dell'aceto balsamico 
tradizionale di Modena"

MENÙ TRADIZIONALE
Ristorazione con prodotti tipici e a km zero.
Tortelli, gnocco fritto, tigelle e buon vino.

SERATE DI CARNE
a cura di Macelleria Ferretti, 
Reggio Emilia.

              SERATA DI CARNE
 a cura dello Staff del Pres,

evento promosso a favore dell’Oratorio don Bosco.

il venerdì e sabato

il lunedì e martedì

il mercoledì

BIRRERIA 

  al Castello

BIRRERIA 
dalle 19.00

con vasta scelta di birre e cocktail da 
accompagnare a hamburger, piadine e fritti da 

stuzzicare.

domenica 21 luglio
Su prenotazione al 3487845311



Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

30/06    re e regina a corte

07/07    fagiolo magico

14/07    pesce arcobaleno

21/07    laboratorio musicale

28/07    ricicliamo

SPAZIO BIMBI

Tutti i sabati

laboratorio per bambini

RE E REGINA A CORTE
Costruiamo l'occorente per di-
ventarlo!

sab 29  
giugno

ven 28  
giugno

Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

ANDREA SARTI
On mix since 1976 > 
40 years ago

funky & seventeen classics, 
black music, house classics, 
R&B



lun2

BIRRERIA 

  al Castello

La Birreria vi aspetta 
dalle 19.00 

con vasta scelta di birre e 
cocktail da accompagnare a 
gustosi hamburger, piadine e 
fritti da stuzzicare.

mar3
   luglio

MENÙ CARNE
a cura di

Macelleria Ferretti
Reggio Emilia

SERATA FASSONA
Battuta

Carpaccio
Leccabaffi

Tagliata
Costata

€25                    bevande escluse
€12                      ridotto bambini

merc3
   lugliomar2

   luglio

lun1



Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero.

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino.

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

Ristorazione con prodotti ti-
pici e a km zero.

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino.

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

laboratorio per bambini

LUCIO VALLISNERI
La musica lounge a corte

Un selecter di musica 
particolare e senza tempo, 
una maniacale ricerca di 
rifacimenti di brani noti sono 
la sua peculiarità che lo ha 
portato a firmare diverse 
compilation per la Salfam 
Records. 

FAGIOLO MAGICO
Storia di jack e il fagiolo magico
Pitturiamo il nostro vasetto con 
la tempera e piantiamo il no-
stro fagiolo

sab6
   luglio

ven5
  luglio



BIRRERIA 

  al Castello

La Birreria vi aspetta 
dalle 19.00 

con vasta scelta di birre e 
cocktail da accompagnare a 
gustosi hamburger, piadine e 
fritti da stuzzicare.

mar9
   luglio

lun8 merc10
   luglio

GRIGLIATA MISTA
Battuta

Schiacciata di salsiccia
Lecabaffi 

Anchetta di galletto
Puntine

€25                   bevande escluse
€12                      ridotto bambini

MENÙ CARNE
a cura di

Macelleria Ferretti
Reggio Emilia



Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero.

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino.

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

sab13
   luglio

ven12
   luglio

Dj AngelOne
Angelo Torelli             

Dischi a 45 giri 
Anni 70-80
Hit attuali
Musica da ascolto

laboratorio per bambini

PESCE ARCOBALENO
Costruiamo l'occorente per di-
ventarlo!

Leggiamo la storia del pesce Ar-
cobaleno e lo costruiamo con 
la pasta di sale, lo coloriamo e 
facciamo di una scatola da scar-
pe un fondale marino

SASSUOLO



BIRRERIA 

  al Castello

La Birreria vi aspetta 
dalle 19.00 

con vasta scelta di birre e 
cocktail da accompagnare a 
gustosi hamburger, piadine e 
fritti da stuzzicare.

mar16
   luglio

lun15 merc17
   luglio

GRIGLIATA MISTA
Battuta al coltello

Lonzino
Spiedini di galletto

Schiacciata di salsiccia
Tagliata

€25                   bevande escluse
€12                     ridotto bambini

MENÙ CARNE
a cura di

Macelleria Ferretti
Reggio Emilia



Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero.

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino.

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero.

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino.

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

laboratorio per bambini

LABORATORIO 
MUSICALE

sab20
   luglio

Dj AngelOne
Angelo Torelli             

Dischi a 45 giri 
Anni 70-80
Hit attuali
Musica da ascolto

ven19
   luglio



BIRRERIA 

  al Castello

La Birreria vi aspetta 
dalle 19.00 

con vasta scelta di birre e 
cocktail da accompagnare a 
gustosi hamburger, piadine e 
fritti da stuzzicare.

mar23
   luglio

lun22 merc24
   luglio

GRIGLIATA MISTA
Battuta al coltello

Leccabaffi
Spiedini di galletto agli agrumi

Costata
Puntine

€25                   bevande escluse
€12                      ridotto bambini

MENÙ CARNE
a cura di

Macelleria Ferretti
Reggio Emilia



Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero.

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino.

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero.

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino.

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

laboratorio per bambini

ven26
   luglio

RICICLIAMO
Costruiamo animali con rotoli 
di carta, e diamo nuova vita alle 
bottiglie

sab27
   luglio

LUCIO VALLISNERI
La musica lounge a corte

Un selecter di musica 
particolare e senza tempo, 
una maniacale ricerca di 
rifacimenti di brani noti sono 
la sua peculiarità che lo ha 
portato a firmare diverse 
compilation per la Salfam 
Records. 

ven26
  luglio



BIRRERIA 

  al Castello

La Birreria vi aspetta 
dalle 19.00 

con vasta scelta di birre e 
cocktail da accompagnare a 
gustosi hamburger, piadine e 
fritti da stuzzicare.

mar30
   luglio

merc31
   luglio

lun29

Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero.

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino.

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE



Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero.

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino.

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

Ristorazione con prodotti 
tipici e a km zero.

Tortelli, gnocco fritto, tigelle 
e buon vino.

Ordinazioni alla carta o menù 
fissi.

MENÙ 
TRADIZIONALE

ANDREA SARTI
On mix since 1976 > 
40 years ago

funky & seventeen classics, 
black music, house classics, 
R&B

ven2
   agosto

sab3
   agosto



 
  

SERATA DI CARNE
DOMENICA 21 LUGLIO

MENU’: 

Battuta di fassona
Carpaccio con rucola e pomodorini

Tagliata di fassona
Leccabaffi con melanzane e zucchine grigliate

Schiacciata di salsiccia 
Puntine grigliate con patate fritte

Serata in collaborazione con la 
Macelleria Ferretti di Reggio Emilia

Il tutto per un costo di 
30 euro bevande escluse

Su prenotazione al  
3487845311

Evento promosso a favore di 
Oratorio Don Bosco

Castello di Montegibbio





                                   Ristorante a cura di
                                                    Centro Turistico Giovanile 

             prenotazioni tavoli  340 1995710
            dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15

   In caso di pioggia la serata sarà annullata 

Serate a Corte - Montegibbio

CENTRO TURISTICO GIOVANILE
gruppO Di SASSuOlO “DAi vint Ai trAeintA” 

 segreteria@ctgsassuolo.it
    www.ctgsassuolo.it


